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PSR: Misura 111 azione b) informazione - secondo
bando

L'editoriale
dell'Assessore
Giovanni Barbagallo

Nei prossimi mesi con la
definizione della dotazione
finanziaria e l'adozione dei
regolamenti attuativi
dell'Unione europea, le
attività regionali rivolte alla
costruzione del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 si
intensificheranno
ulteriormente.
Già da tempo gli Uffici sono
impegnati nella messa a
punto del complesso quadro
conoscitivo del nostro
territorio elemento
imprescindibile e
propedeutico alle scelte
strategiche che andranno a
concretizzarsi nelle linee di
intervento del nuovo PSR.
Un contributo fondamentale
in questa fase viene dal
partenariato, portatore di
conoscenze specifiche e
puntuali esigenze, talvolta
trascurate.
Per migliorare efficacemente
la costruttiva discussione con
il partenariato, si è deciso di
attivare anche un blog:
blog.psrliguria.it.
Questo nuovo canale di
comunicazione permetterà di
dare il dovuto risalto anche al
contributo di coloro che
spesso delle cose badano più
alla sostanza che alla forma.
Buona lettura di
Agriligurianews

C'è tempo sino al 20 settembre 2013 per presentare le domande
di aiuto.
Con la DGR n.762/2013 pubblicata sul
BURL n.30 del 24/07/2013 Parte II,
sono stati messi a disposizione 300.000
euro
per
azioni
di informazione
riguardanti le tematiche relative alle
norme obbligatorie in materia di
condizionalità e di sicurezza sul lavoro,
alla salvaguardia e tutela del territorio
e
dell'ambiente
con
particolare
riferimento alla gestione forestale nelle zone SIC e ZPS ed ai
sistemi di qualità (DOP e Biologico) e di tracciabilità. Sulla base
delle domande presentate verranno predisposte le graduatorie dei
progetti ammissibili a finanziamento.
(approfondisci su Agriligurianet)

Zootecnia: bando per l'assegnazione delle quote
latte

Immediatamente utilizzabili per la campagna 2013-2014.
Con la delibera n. 828 del 12 luglio
2013 è stato approvato dalla Giunta
regionale il bando per l'assegnazione
del quantitativo disponibile nella riserva
regionale.
Queste
quote
vengono
concesse
in
maniera
gratuita ai
produttori che ne faranno richiesta
entro le ore 13 del 29 settembre 2013
(60 giorni dalla data di pubblicazione
del bando sul BURL n. 31 parte II del 31 luglio 2013). Le
domande potranno essere consegnate a mano all'Ufficio
Protocollo Generale della Regione Liguria, spedite a Regione
Liguria, Settore Politiche Agricole e della Pesca, Via Fieschi, 15 16121 Genova o inoltrate a: protocollo@pec.regione.liguria.it.
(approfondisci su Agriligurianet)

Antichi mestieri – Corsi per realizzare i muretti a
secco

Iniziative a Savona e Chiavari.
La tradizione ligure della muratura a
secco, non deve essere perduta, ma
recuperata
perché
diventi
un'opportunità culturale e di lavoro. In
quest'ottica si inseriscono i corsi di
formazione gratuiti per addetto alla
costruzione e manutenzione dei muretti
a secco figura professionale che rientra
nel più ampio profilo del "Manutentore
del territorio". I corsi, organizzati dalla Scuola Edile di Savona e
da Forma, hanno una durata di 600 ore di cui 300 di stage pratici.
Alle selezioni possono partecipare soggetti disoccupati, inoccupati
o in mobilità che abbiano almeno compiuto 18 anni alla data di
scadenza dei bandi (Savona - 20 settembre 2013 e Chiavari – 30

settembre 2013).
(approfondisci l'argomento)

Dal 2 luglio, decorrono i quattro
mesi di tempo a disposizione degli
Uffici comunitari per accogliere la
proposta di modifica finanziaria
al PSR 2007-2013. Il nuovo piano
finanziario prevede alcune piccole
correttive e un incremento dei
fondi per le misure 211, 216 e
311.
Approfondisci l'argomento…

Disponibile il materiale relativo alla
presentazione dei "locali
polifunzionali". All'incontro
pubblico dello scorso 15 luglio,
faranno seguito altri appuntamenti
informativi sul territorio, il primo
dei quali è previsto a Genova
Pontedecimo il 7 settembre in
occasione dell'ExpoValpolcevera.
Approfondisci l'argomento…

Spostata al 30 settembre 2013
la scadenza del bando sulla
misura 114 - ricorso ai servizi di
consulenza agricola e forestale,
approvato dalla Regione con
delibera n. 510/2013. Rimangono
inalterate le regole e le modalità
per la presentazione delle
domande di aiuto.
Approfondisci l'argomento…
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