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La Commissione europea approva le modifiche al
PSR Liguria

Ora rimane solo da concludere l'iter procedurale amministrativo a
norma della l.r. n.44/1995

L'editoriale
dell'Assessore
Giovanni Barbagallo

Anche per il 2012, grazie al
costante impegno degli Uffici
del mio assessorato, la
Regione Liguria ha superato
agevolmente la soglia del
disimpegno automatico
delle risorse finanziarie del
Programma di sviluppo rurale
(Psr).
In base a tale meccanismo,
la Liguria doveva certificare
entro il 31 dicembre di
quest'anno un livello di spesa
pari a 17 milioni di euro di
aiuti comunitari Feasr. Allo
stato attuale i pagamenti
hanno raggiunto la quota di
19,4 milioni di euro.
Contrariamente a quanto
paventato da alcune
proiezioni rese pubbliche nei
mesi precedenti, la Regione
Liguria ha dimostrato ancora
una volta la sue capacità
nella corretta e tempestiva
gestione delle risorse
comunitarie attribuitegli per
l'attuazione dei programmi
cofinanziati.
Il buon andamento del Psr, è
fondato su una struttura
regionale collaudata, che pur
ben operando, ha come
ulteriore obiettivo la
riduzione dei tempi
burocratici sia nell'istruttoria
che nei pagamenti delle
domande.
Le rimodulazioni finanziarie

La decisione n.8505, emessa il 23
novembre
scorso,
approva
la
rimodulazione del piano finanziario
resasi
necessaria
per
migliorare
l'efficienza di talune misure da un lato
e per la devoluzione del contributo di
solidarietà a favore dei PSR delle
Regioni terremotate. Accolte anche le
proposte di modifica relative al regime
di aiuto per le misure 226 – ricostituzione del potenziale forestale
e introduzione di interventi preventivi e 227 – sostegno agli
investimenti
non
produttivi
nel
settore
forestale,
precedentemente sottoposte alle limitazioni derivanti dalle soglie
del "de minimis". L'efficacia delle modifiche decorre dall'8 agosto
2012, data di trasmissione della proposta alla Commissione
europea.
(approfondisci su Agriligurianet)

Locali polifunzionali per la lavorazione dei
prodotti alimentari

Definite le caratteristiche strutturali e le modalità operative per la
trasformazione in azienda
La Giunta regionale, con la Dgr
n.1286/2012
ha
approvato
le
caratteristiche strutturali necessarie e
le modalità operative da seguire per la
trasformazione da parte dell'azienda
agricola dei propri prodotti derivanti
dalle
coltivazioni
ed
allevamenti
all'interno di un unico locale di
lavorazione. Questa azione regionale,
funzionale al sostegno dei piccoli sistemi produttivi liguri, intende
contribuire alla valorizzazione della multifunzionalità propria delle
aziende agricole locali, alla promozione della produzione di
trasformati aziendali, all'ampliamento degli sbocchi commerciali e
alla riduzione degli adempimenti burocratici, favorendo nel
contempo
le
condizioni
per
l'incremento
del reddito
dell'agricoltore.
(approfondisci su Agriligurianet)

Il portale dell'agricoltura vuole rinnovarsi

Un questionario di customer satisfaction per cogliere le esigenze
degli utenti
Nell'ottica
di
promuovere
la
partecipazione e il dialogo deli utenti
con la Pubblica Amministrazione, il

recentemente approvate dalla
Commissione europea, ci
consentiranno nei prossimi
mesi di fornire al comparto
agricolo e al tessuto rurale
più in generale, ulteriori
opportunità d'investimento.

questionario è rivolto a tutti coloro
(cittadini,
imprese,
istituzioni,
organizzazioni professionali, ecc.) che
intendono esprimere il proprio grado di
soddisfazione sulle funzionalità del sito
con particolare attenzione agli aspetti
legati a completezza e tempestività delle informazioni, fruibilità e
utilità del sito. Le risposte consentiranno di raccogliere idee e
suggerimenti utili a migliorare il servizio offerto anche in
prospettiva dell'attività di restyling del sito che partirà a breve.
Attraverso il link di approfondimento si accede al portale
surveymonkey.com che ospita il nostro questionario che richiede
pochi minuti per le risposte. Nel ringraziare per la collaborazione,
si assicura che le informazioni sono acquisite in forma anonima e
trattate esclusivamente per scopi statistici.
(approfondisci l'argomento)

I miei migliori auguri a tutti
i lettori di Agriligurianews per
le prossime Festività!

In applicazione del regolamento CE
n.1234/2007, con la deliberazione
n.1272/2012 è stato approvato il
bando per l'ultima annualità del
programma triennale rivolto agli
apicoltori singoli e associati.
Approfondisci l'argomento…

Dal 1 gennaio 2013 operative le
nuove procedure regionali per il
controllo delle carcasse bovine
nei macelli. Lo ha stabilito la
Giunta regionale per garantire i
consumatori liguri sulla qualità
della carne in commercio.
Approfondisci l'argomento…

Il Dirigente del Settore Ispettorato
agrario con decreto n.4441/2012
ha approvato la graduatoria delle
domande di pagamento presentate
ai sensi della Dgr n.328/2012 per
l'utilizzo di economie realizzate sul
Psr.
Approfondisci l'argomento…
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