La politica di sviluppo rurale della Regione Liguria
I risultati della gestione del PSR 2007-2013 nei primi anni di attuazione indicano i buoni risultati raggiunti: gli
impegni proseguono nel confermare l’importanza delle politiche di sviluppo rurale per la Regione Liguria.
MISURE STRUTTURALI (INVESTIMENTI AZIENDALI)
1)

DOMANDE DI AIUTO - Alla data del 6 ottobre 2009 sono state compilate a sistema un totale di 2.731
domande di aiuto per le misure “strutturali”, per un totale di contributi richiesti pari a € 123.347.712, tra cui:
338 domande sulla misura 112 “Insediamento giovani agricoltori” – aiuto richiesto € 10.313.476;
1.474 domande sulla misura 121 “Ammodernamento aziende agricole” – aiuto richiesto € 76.889.121;
640 domande sulla misura 216 “Investimenti non produttivi in agricoltura” (muri a secco) – aiuto richiesto €
5.238.083;
119 domande sulla misura 311 “Diversificazione delle attività agricole” (agriturismo) – aiuto richiesto €
12.015.352;
160 domande su altre misure – aiuto richiesto € 18.891.680.

2)

DOMANDE DI PAGAMENTO – Alla data del 6 ottobre 2009 sono state presentate alle Comunità montane e ai
consorzi 455 domande di pagamento per le misure “strutturali per un totale di pagamenti richiesti di € 8.027.697,
tra cui:
134 domande di pagamento sulla misura 112 – pagamenti richiesti € 1.543.079;
262 domande di pagamento sulla misura 121 – pagamenti richiesti € 5.710.846;
44 domande di pagamento sulla misura 216 – pagamenti richiesti € 295.696;
11 domande di pagamento sulla misura 311 – pagamenti richiesti € 431.534
4 domande di pagamento su altre misure – pagamenti richiesti € 46.543.
Alla data del 6 ottobre 2009 sono state inviate ad AGEA, per il pagamento, 141 domande per un importo di
2.894.061. Agea ha effettuato il pagamento di 117 domande per un importo di € 2.443.839.
Le domande ancora da liquidare si riferiscono a quelle trasmesse nel mese di settembre.

3)

APERTURA BANDI: Sono già aperti da tempo i bandi per le seguenti misure:
112 “Insediamento giovani agricoltori”
113 “prepensionamento degli imprenditori agricoli e dei coadiuvanti familiari”
121 “Ammodernamento aziende agricole”
122 “Miglioramento economico delle foreste”
216 “Investimenti non produttivi in agricoltura” (muri a secco)
311 “Diversificazione delle attività agricole” (agriturismo)
Con la deliberazione di Giunta regionale n. 1031 del 24 luglio 2009 si è dato avvio alle procedure di presentazione
delle domande di aiuto e pagamento a valere sulle seguenti misure:
123 “Trasformazione prodotti agricoli e forestali”
125 “Infrastrutture per lo sviluppo dell’agricoltura e della selvicoltura”;
226 “Protezione delle foreste dalle calamità naturali e dagli incendi”;
227 “Investimenti non produttivi nelle foreste”.
NUOVI BANDI APERTI
A seguito dell’approvazione della deliberazione di Giunta regionale n. 298 del 20 marzo 2009, che prevedeva
l’approvazione della graduatoria delle strategie di sviluppo locale, i 9 gruppi di azione locale (GAL) liguri hanno
emesso i relativi bandi sulle misure di loro competenza, per un totale complessivo di 21 milioni di euro di
risorse disponibili, in particolare sulle Misure 123, 125, 311 e 313 (Incentivazione delle attività turistiche).
Nel mese di ottobre 2009 sono stati aperti i bandi relativi alle misure: 111 “Formazione professionale in
agricoltura e selvicoltura, 111 “Progetti dimostrativi”, 124 “Sviluppo dell’innovazione”, 331 “Formazione
professionale per l’agriturismo” per un totale di oltre 4 milioni di euro di risorse disponibili.

RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE
4)

RISORSE REGIONALI: con risorse interamente regionali, aggiuntive rispetto al PSR, è stata assicurata la
possibilità di ottenere aiuti per investimenti nell’agriturismo anche alle aziende che operano in zone escluse
dall’attuazione della misura 311 del PSR. Sono state presentate in questo contesto 33 domande di aiuto (€
3.914.124 di aiuto richiesto) e 2 domande di pagamento.

MISURE STRUTTURALI (INVESTIMENTI AZIENDALI)
Domande di aiuto presenti a sistema al 06/10/2009
Numero

Contributo richiesto

Ente delegato
Domande Compilate Domande Istruite Domande Compilate Domande Istruite
Comunita' Montana Intemelia

220

73

8.646.330,29

1.616.146,57

Comunita' Montana Argentina Armea

117

48

4.512.197,09

750.495,71

Comunita' Montana dell'Olivo e Alta
Valle Arroscia

367

215

12.745.030,21

5.717.972,06

Consorzio Sanremese

112

65

3.590.846,73

2.178.987,75

Consorzio Imperiese

194

141

5.396.492,00

3.035.728,82

Comunita' Montana del Giovo

67

26

2.940.795,89

857.954,91

Comunita' Montana Ponente Savonese

712

181

32.207.905,47

5.341.569,04

Comunita' Montana Alta Val Bormida

45

24

3.510.710,37

1.082.434,38

Consorzio Tigullio-Paradiso

53

21

1.113.326,32

252.086,48

61

13

3.697.287,47

415.473,45

101

52

3.032.793,15

952.394,83

78

26

2.041.615,41

769.278,55

22

7

890.913,76

336.666,67

143

30

7.015.052,68

1.693.750,27

C.I.D.A.F. Sarzana

92

29

5.184.552,37

1.336.105,49

Comunita' Montana Val di Vara

292

101

18.334.156,99

6.415.207,01

Reg. Liguria - Ispettorato di Imperia

20

-

4.864.114,60

-

Reg. Liguria - Ispettorato di Savona

4

-

543.721,79

-

Reg. Liguria - Ispettorato di Genova

26

-

2.074.115,58

-

Reg. Liguria - Ispettorato di La Spezia

5

-

1.005.754,27

-

TOTALE

2.731

1.052

€ 123.347.712,44

32.752.251,99

Comunita' Montana Valli Stura Orba e
Leira
Comunita' Montana Valli Genovesi,
Scrivia e Polcevera
Comunita' Montana Fontanabuona
Comunita' Montanadelle Alte Valli
Trebbia e Bisagno
Comunita' Montana Aveto Graveglia
Sturla

Assessorato all’Agricoltura, floricoltura, caccia e pesca, protezione civile e
antincendi boschivi- Via B. Bosco 15- 16121 Genova –
Tel. 010/548.5822-5844- e-mail: ass.agricoltura@regione.liguria.it

www.agriligurianet.it

