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PSR: Nuovo bando per la misura 111

L'editoriale
dell'Assessore
Giovanni Barbagallo

Con il Convegno "lo
sviluppo rurale tra mare e
montagna" organizzato a
Finalborgo lo scorso 13
giugno, si è inteso stimolare
la discussione su quanto è
stato sin qui fatto con il
Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013, per il
comparto produttivo ligure, il
territorio, l'ambiente e la
popolazione residente nella
aree rurali e nel contempo su
cosa, come e quanto sarà
necessario fare in futuro.
I lavori svolti dai cinque
gruppi tematici costituiscono
un contribuito efficace
all'elaborazione delle
strategie regionali che stanno
alla base del nuovo
Programma di Sviluppo
Rurale per il periodo 20142020.
Nostro intendimento è
proseguire nel percorso
intrapreso facendo ogni
possibile sforzo per
coinvolgere le istituzioni
locali, le rappresentanze delle
categorie produttive e della
società civile, in modo che
possano diventare compagni
del lungo viaggio che
attraverso il negoziato con la
Commissione europea,
porterà all'approvazione del
nuovo PSR.
Buona lettura di
Agriligurianews

100 mila euro per azioni di informazione.
La
Giunta
regionale,
con
la
deliberazione n.677 del 14 giugno, ha
approvato il bando per l'erogazione
degli aiuti a norma di questa misura. I
termini per la presentazione delle
domande di aiuto che decorrono dal
giorno successivo a quello di adozione,
scadono il 30 luglio 2013. Unitamente
al bando, sono stati approvati anche i
modelli da presentare in allegato alle domande di aiuto e le
disposizioni in materia di riduzioni, revoche e sanzioni applicabili.
Attraverso questo bando si intende promuovere azioni di
informazione rivolte agli imprenditori al fine di sviluppare la
conoscenza delle politiche dell'Unione europea, con particolare
riferimento alla politica di sviluppo rurale, anche tramite la
diffusione delle buone prassi e dell'innovazione.
(approfondisci su Agriligurianet)

Liguria da bere: ottava edizione al via

Di scena nell'ultimo weekend di giugno.
La Spezia ospiterà per tre giorni, dal 28
al 30 giugno p.v., uno degli eventi di
maggior
rilievo
nell'ambito
della
valorizzazione e promozione della
produzione
vitivinicola
locale,
del
territorio e delle produzioni tipiche
liguri. La manifestazione andrà ad
animare l'estate spezzina, popolando il
Centro storico di colorati stand che si
snoderanno lungo il consueto percorso di Corso Cavour e di
Piazza Beverini. L'edizione 2013 punterà a coinvolgere
maggiormente gli addetti del settore della ristorazione e del
commercio, dimostrando di rivolgersi sempre più non solo a tutti
gli appassionati del buon bere ma anche ai cultori del vino e agli
operatori, puntando sull'incremento della qualità offerta anche
andando alla scoperta di nuove etichette.
(approfondisci su Agriligurianet)

PSR: "lo sviluppo rurale tra mare e montagna"

Il 13 giugno a Finalborgo (SV) una giornata per divulgare i
risultati conseguiti e per fare il punto sulla programmazione
futura.
Ospitato nei prestigiosi locali del
complesso
monumentale
di Santa
Caterina, il convegno mirava in primo
luogo a dare evidenza pubblica ai dati
di attuazione del periodo 2007-2013.
Alla discussione sui risultati raggiunti,
ha fatto seguito la presentazione dei
documenti di lavoro comunitari sulla
programmazione 2014-2020. A seguire
la costituzione di cinque gruppi di lavoro, che affrontando le
tematiche prioritarie dell'Unione europea, hanno predisposto a
fine giornata, alcune schede sintetiche con l'indicazione di punti di

forza e debolezza, minacce e opportunità, fabbisogni, azioni e
risultati attesi. Il materiale prodotto per l'evento, è disponibile sul
sito www.agriligurianet.it.
(approfondisci l'argomento)

La Giunta sta elaborando una
modifica alla l.r. 4/1999 per
consentire la bruciatura di scarti di
potatura e altri residui vegetali. Il
provvedimento scaturisce dal fatto
che, sulla base della vigente
normativa nazionale, gli scarti di
potatura sono stati considerati
rifiuti agricoli speciali e
assoggettati a particolari procedure
ambientali.
Approfondisci l'argomento…

C'è tempo sino al 28 giugno per
accedere ai contributi comunitari
per la promozione del vino nei
Paesi terzi. Tra gli interventi
ammissibili, azioni di promozione e
pubblicità, partecipazione a
manifestazioni e fiere, campagne
d'informazione sul vino e
promozione sulle denominazioni
d'origine. Sono ammessi beneficiari
sia pubblici che privati.
Approfondisci l'argomento…

Eccellenze rurali, è un progetto
che racconta esperienze di buon
utilizzo dei fondi comunitari a
sostegno dello sviluppo rurale. Due
le esperienze liguri già seganalate
sul sito della reterurale. Le
iniziative vengono documentate
attraverso video, schede di
approfondimento, interviste e
gallerie fotografiche.
Approfondisci l'argomento…
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