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La Regione al CeRSAA
per il bando floricoltura

L’informazione
camerale
prosegue su
La Regione Liguria organizza per martedì 6
Twitter

dicembre, alle ore 10, presso il Centro
camerale di sperimentazione e assistenza
agricola (CeRSAA) di Albenga, regione
Rollo 98), un primo incontro informativo per
illustrare le modalità e le procedure previste
per la presentazione delle domande di aiuto
a valere sulla misura 124 del Programma
regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013,
bando approvato con DGR n. 1176/2011.
La misura intende promuovere, attraverso la cooperazione tra il mondo produttivo
e il mondo della ricerca, l’innovazione tecnologica, di prodotto e di processo al
fine di sostenere la competitività e la redditività delle imprese.
I progetti che la Regione Liguria intende finanziare sono riservati esclusivamente
al settore “Floricoltura e Florovivaismo”. Per la Regione, la floricoltura e il
florovivaismo rappresentano il comparto più importante (74% della produzione
agricola ligure) e anche quello più esposto alla competizione internazionale. Nel
settore operano le maggiori aziende liguri specializzate, che tuttora investono
sulle loro strutture produttive, nonostante la forte concorrenza estera, gli elevati
costi produttivi e la riduzione dei consumi, che sono tra le principali cause della
crisi che ha colpito il settore floricolo e in particolare la produzione del fiore
reciso.
Per sostenere le imprese, la Regione ha predisposto il bando finalizzato a
promuovere progetti di cooperazione, dotandolo di un plafond di 700 mila euro,
che potrebbe essere incrementato qualora si rendessero disponibili fondi
aggiuntivi.
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