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PSR: Lo sviluppo rurale verso il 2014

Un seminario tecnico informativo sullo stato dell'arte

L'editoriale
dell'Assessore
Giovanni Barbagallo

Riuscire a raggiungere, in
modo accurato, tutte le
aziende liguri per dar loro in
modo tempestivo e completo
notizie circa le opportunità di
investimento e il sostegno
economico che la regione
mette a disposizione.
Un'informazione rapida e
puntuale permetterà
all'azienda di migliorare
anche la propria capacità di
scelta dal punto di vista
gestionale.
Far conoscere sempre di più
ai cittadini le attività portate
avanti dall'assessorato grazie
ai fondi pubblici siano essi
regionali, nazionali o
comunitari, è un aspetto
altrettanto importante,
l'opinione pubblica manifesta
un bisogno sempre più
pressante di trasparenza e di
informazione sull'operato
degli enti pubblici.
Questi gli obiettivi che mi
sono posto.
Abbiamo avuto un primo
incontro con i responsabili
della comunicazione e dei
servizi informativi agricoli,
ponendo così le basi del
lungo e complesso lavoro che
ci attende nei prossimi mesi.
Le informazioni istituzionali e
le notizie relative ad
assistenza tecnica, bandi,
azioni di promozione del
territorio e dei prodotti liguri
arriveranno attraverso

Lo Spazio aperto della Regione Liguria
in piazza De Ferrari a Genova, ha
ospitato nelle giornate del 29, 30 e 31
gennaio
un
primo
momento
di
riflessione
sui
risultati
ad
oggi
conseguiti dal Programma di sviluppo
rurale 2007-2013 da cui trarre spunti
per la costruzione del nuovo documento
di programmazione per il periodo 20142020. Numerosi gli argomenti trattati, dalle novità contenute
nelle bozze dei regolamenti comunitari, alla valorizzazione delle
foreste, all'evoluzione dell'approccio Leader, al rafforzamento
delle linee di intervento per l'inclusione sociale, l'innovazione e la
crescita sostenibile. Dal sito Agriligurianet.it è possibile effettuale
liberamente il download dei documenti presentati dai relatori e
delle registrazioni audiovisive delle tre giornate.
(approfondisci su Agriligurianet)

OCM Vino: punti vendita extra aziendali

Ammissibili investimenti per ristrutturazione e allestimento dei
locali
Sino al 18 febbraio sarà possibile
presentare le domande per accedere ai
contributi previsti per gli investimenti
inseriti nel Programma nazionale di
sostegno per la campagna viticola
2012-2013.
Gli aiuti, per circa 470.000 euro, sono
rivolti a imprese che svolgono attività
nel settore vitivinicolo condotte da
imprenditori agricoli che impiegano, per la loro attività di
trasformazione, almeno il 51% di uve provenienti dalla propria
azienda o dai soci nel caso di cooperative. Esclusi i soggetti che
realizzano esclusivamente attività di commercializzazione del vino.
Gli investimenti ammissibili possono riguardare la degustazione,
l'esposizione e la commercializzazione di vini regionali e devono
essere localizzati nel territorio della Regione Liguria.
(approfondisci su Agriligurianet)

PSR: arriva la banda larga

Prezioso contributo della misura 321 per la popolazione e le
imprese nelle aree a fallimento di mercato
Procede
la
realizzazione
delle
infrastrutture per portare la banda
larga anche nelle aree rurali non ancora
coperte. Il progetto regionale si avvale
della sinergia del cofinanziamento
comunitario del Fondo europeo agricolo

per lo sviluppo rurale e del Fondo
europeo per lo sviluppo regionale. Un
primo risultato è già stato raggiunto e
circa il 50% delle frazioni di Comuni in aree rurali in digital divide
individuate dalla Regione Liguria sono già state raggiunte dal
servizio. Dalla realizzazione delle infrastrutture in fase di
completamento
arriverà
un
importante
contributo
al
miglioramento della qualità della vita e dei servizi per la
popolazione residente.
(approfondisci sul Giornale della Giunta)

Agriligurianews, sms, e-mail,
e i bollettini informatici
Flornews, vite, olivo,
agrometeo, ecc., strumenti
tutti collegati a doppio filo al
portale www.agriligurianet.it,
anch'esso in fase di profonda
ristrutturazione.
Buona lettura di
Agriligurianews

Martedì 5 marzo dalle 9,00 alle
13,00, si terrà a Genova il corso
organizzato dal Settore
Fitosanitario regionale per il rilascio
del patentino per l'acquisto
degli agrofarmaci. A conclusione
del corso, è programmato per il 12
marzo un esame di idoneità per il
rilascio.
Approfondisci l'argomento…

La Giunta regionale, con l'adozione
delle Dgr n. 3, 16, 17 e 41, ha
approvato la riapertura delle
misure 211, 212, 214 e 215 per
l'annualità 2013 del programma
regionale di sviluppo rurale 20072013. Per tutti i bandi il termine di
presentazione delle domande è
fissato al 15 maggio 2013.
Approfondisci l'argomento…

Secondo quanto stabilito con la
deliberazione di Giunta regionale n.
1272/2012, sino al prossimo 28
febbraio, sarà possibile presentare
le domande di aiuto per ottenere i
contributi previsti per l'acquisto
di arnie con fondo a rete,
presidi sanitari, api regine e
sciami.
Approfondisci l'argomento…
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