PSR Abruzzo
Newsletter n. 2 del 22 Aprile 2013 a cura
dell’Assessorato alle
Politiche Agricole della Regione Abruzzo

“Realizzato con il contributo del FEASR – PSR Abruzzo 2007/2013 – Misura 5.1.1

Gent.mi iscritti,
grazie all’Assessorato Regionale alle Politiche Agricole,
la PSR Abruzzo Newsletter continuerà ad informarvi in modo semplice e puntuale su tutte le attività che
riguardano il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della nostra Regione.
Questa Newsletter vuole essere un utile strumento a disposizione di tutti coloro che vogliono ricevere
periodici aggiornamenti sulle Misure, sui Bandi attivati, sulle Attività, sulle Comunicazioni e gli Eventi legati
al PSR che è uno strumento fondamentale per il futuro della nostra agricoltura. Molto è stato fatto e ancora
molto c’è da fare per sostenere il settore agroalimentare e consolidare il ruolo di prestigio che l’Abruzzo si
è ritagliato in Italia e all’estero grazie alle sue inestimabili eccellenze.
Attraverso questa Newsletter tutti gli utenti avranno l’opportunità di essere costantemente informati su tutte
le iniziative messe in campo dalla Regione Abruzzo.

Regione Abruzzo
Direzione Politiche
Agricole
e di Sviluppo Rurale,
Forestale,
Caccia e Pesca,
Emigrazione
Via Catullo, 17
65127 – PESCARA
Apicoltura -Approvazione graduatorie
regionaliRichiesta di idoneità dei vigneti a
produrre vini a DO e IG e utilizzo
menzioni di -Vigna- campagna
vitivinicola 2013/2014
Approvazione elenco domande ricevibili
Misura Ristrutturazione e Riconversione
vigneti campagna vitivinicola 2012/2013

Misura 124 - Cooperazione per lo
sviluppo di nuovi prodotti, processi e
tecnologie nei settori agricolo e
alimentare e in quello forestale.
Bando 2012

Misura 2.1.4 - Pagamenti
Agroambientali - Azione 4
salvaguardia degli ambienti a pascolo
. PSR 2007 2013 - Asse II
Nuovo Decreto Ministeriale con
proroga al 10 Maggio 2013

MISURA 124 COOPERAZIONE PER LO
SVILUPPO DI NUOVI
PRODOTTI, PROCESSI E
TECNOLOGIE NEI SETTORI
AGRICOLO E ALIMENTARE
E IN QUELLO FORESTALE .
BANDO 2012
MISURA 312 - SOSTEGNO
ALLA CREAZIONE e ALLO
SVILUPPO DI
MICROIMPRESE

avvisi
news

Misura 214, AZIONE1 e AZIONE 2 PAGAMENTI AGROAMBIENTALIRecepimento degli aggiornamenti dei
Disciplinari di Produzione Integrata
(DPI) per l' annualità 2013
Approvazione elenco delle domande
di aiuto ricevibili, per la Campagna
vitivinicola 2012/2013.
Manuale definitivo delle procedure e
dei controlli delle Misure a
investimento

COMUNICAZIONI

Assessore Mauro Febbo

19-04-2013
AGRICOLTURA: DOMANI FEBBO A
PRESENTAZIONE FIERA DI
LANCIANO

Per eventuali approfondimenti è possibile visitare il sito dedicato del PSR 2007-13 al seguente indirizzo web:
http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/psr/ .
Per rimuoversi dalla newsletter è sufficiente cancellarsi dall’elenco di distribuzione inviando una email a
psr.urp@regione.abruzzo.it scrivendo nell'oggetto: UNSUBSCRIBE NEWSLETTER.

