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PSR – prorogato il termine per la misura 1.1.1
"Corsi di formazione"

Le domande potranno essere presentate sino al 19 novembre

L'editoriale
dell'Assessore
Giovanni Barbagallo

Lo scorso 26 ottobre è stato
approvato, su mia iniziativa,
un argomento di Giunta
relativo ad un Disegno di
legge che avrà l'obiettivo di
incentivare il recupero
produttivo di aree agricole o
silvicole abbandonate o
sottoutilizzate, favorire
l'aumento della dimensione
media aziendale, richiamare
le amministrazioni locali e i
possessori di terreni in
Liguria a comportamenti più
responsabili verso il territorio
in termini di salvaguardia e di
prevenzione dei fattori di
rischio.
Il Disegno di legge si prefigge
inoltre la creazione di uno
strumento attraverso il quale
i proprietari che non possono
o non intendono prendersi
cura dei propri terreni,
possano trasferirne la
disponibilità a coloro che
vogliono utilizzarli.
Nelle nostre previsioni si
tratterà di una sorta di
Fondazione, denominata
Banca regionale della
Terra, a gestire i terreni al
posto del denaro. Essa dovrà
favorire processi di
ricomposizione e di riordino
fondiario, indispensabili per
consentire alle nostre aziende
di raggiungere quella massa
critica tale da rimanere
competitive.

Con la Dgr n.1169 dello scorso 5
ottobre è stato prorogato il termine per
la presentazione delle domande relative
al bando per i corsi di formazione in
ambito forestale - Unità formativa F3,
precedentemente fissato al 18 ottobre
2012 dalla Dgr n.855. Entro la nuova
scadenza, le domande di aiuto relative
alle proposte progettuali per questi
corsi di formazione professionale, ai fini della loro ricevibilità,
devono risultare compilate, stampate e rilasciate tramite il portale
del Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN (www.sian.it).
Il soggetto proponente deve far pervenire la domanda di aiuto
con allegata la relativa documentazione alla Regione Liguria Protocollo Generale perentoriamente e indipendentemente dalle
modalità di inoltro, pena la non ricevibilità della domanda
medesima, entro il 19 novembre 2012.
(approfondisci su Agriligurianet)

FEP – Fondo europeo per la pesca: nuovi bandi

Ammontano a oltre 790 mila euro i fondi disponibili per le misure
2.1 e 2.3
La Giunta regionale, nella seduta del 12
ottobre
scorso,
ha
approvato la
riapertura
dei
termini
per
la
presentazione
delle
domande
di
finanziamento a valere sulle misure 2.1
- "Acquacoltura" e 2.3 - "Investimenti
nei settori della trasformazione e
commercializzazione". Il testo della
delibera
è
stato
pubblicato
sul
Bollettino ufficiale della Regione Liguria del 24 ottobre. Le
domande di aiuto potranno essere presentate fino al 10 dicembre
2012. Modulistica e modalità operative rimangono invariate
rispetto a quanto già previsto dal precedente bando approvato
con la Dgr n.329 del 22 marzo 2012.
(approfondisci su Agriligurianet)

SIB – Sistema Informativo Biologico
Informatizzazione delle notifiche BIO

Dal 1° ottobre 2012 gli operatori,
persone fisiche e giuridiche che
producono, preparano, immagazzinano
o importano da un Paese terzo prodotti
biologici, sono tenuti a notificare l'inizio
della propria attività e successive
variazioni
attraverso
il
Sistema

Confidiamo di riuscire in
tempi brevi a dotare la
nostra Regione di uno
strumento che ritengo
strategico per il rilancio del
sistema agroforestale locale.

Informativo Biologico. La notifica deve
poi essere stampata ed inviata,
debitamente sottoscritta secondo le normative vigenti, alla
Regione Liguria - Settore Ispettorato Agrario Regionale mediante
raccomandata a/r. Tale adempimento deriva dal recepimento
regionale del decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali n.2049 del 1 febbraio 2012. Con la Dgr
n.820 del 6 luglio 2012 e la successiva circolare del dirigente del
Servizio Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo del 28
settembre 2012, la Regione ha definito le disposizioni attuative
per il conferimento delle deleghe, i dettagli operativi e la
necessaria modulistica.
(approfondisci su Agriligurianet)

Buona lettura di
Agriligurianews

Giovani e start up in
agricoltura: misure e strumenti
tesi a favorire l'insediamento in
agricoltura, con particolare
riferimento ai prestiti agevolati per
l'acquisto di terreni, finanziamenti
per investimenti innovativi,
garanzie per l'accesso al credito e
per l'abbattimento dei costi.
Approfondisci l'argomento…

Dal 16 al 18 novembre 2012 si
svolgerà la XII edizione di
OliOliva. Un mare di "oro verde"
e non solo: una gustosa
passeggiata nel centro di Imperia
Oneglia alla riscoperta dei valori
storici, culturali e alimentari
dell'olio e dei prodotti tipici della
Riviera ligure.
Approfondisci l'argomento…

Il 30 novembre scade il termine
per i possessori o detentori di
apiari per la presentazione
dell'annuale denuncia presso gli
uffici del Settore Ispettorato
Agrario Regionale. Per gli apicoltori
che praticano il nomadismo la
scadenza rimane fissata al 31
dicembre.
Approfondisci l'argomento…
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