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PRIMO PIANO

Caputo, parola d’ordine: rafforzare le filiere strategiche della Campania

Stiamo lavorando alla nuova programmazione,
innanzitutto contrastando il tentativo di alcune
regioni del Nord di sottrarre risorse
fondamentali per la nostra agricoltura.
Punteremo sul rafforzamento delle filiere più
importanti della Campania”.
Lo ha detto Nicola Caputo illustrando le attività
realizzate nei primi mesi da assessore regionale
all’Agricoltura. Intanto ha preso il via la rubrica
#AgriWeekReCap, nella quale l’assessore fa il
punto settimanale sul Psr e la nuova
programmazione dei fondi europei per lo
sviluppo rurale.

 

 Vai alla notizia completa >> 
 Vai alla rubrica #AgriWeekReCap >>

Psr, Italia: nel 2020 erogati oltre 3 miliardi di euro al settore agricolo
 
Ammontano ad oltre 3 miliardi di euro i finanziamenti erogati nel 2020 a favore del settore
agricolo attraverso i Psr italiani cofinanziati dal Feasr, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale. Lo ha reso noto il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
 

 Vai alla notizia completa >>

Legge di Bilancio 2021: ecco le principali misure per l’agricoltura
 
La legge di Bilancio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 30 dicembre 2020, contiene
misure a favore dell’agricoltura e della pesca del valore complessivo di oltre 1 miliardo di euro. In
particolare, sono previste misure per lo sviluppo e il sostegno delle filiere, di sostegno fiscale e
contributivo e di tutela del reddito delle lavoratrici e dei lavoratori.
 

 Vai alla notizia completa >>

NEWS

Psr, misure non a superficie: approvata la versione 3.2 delle disposizioni generali

La Regione Campania ha approvato la versione
3.2 delle disposizioni generali per l’attuazione
delle misure, sotto-misure, tipologie
d’intervento ed azioni non connesse alla
superficie e/o agli animali del Psr. La nuova
versione aggiorna la precedente approvata nel
novembre 2019.
 

 Vai alla notizia completa >>

Psr, premialità ai Gal: chiarimento sui criteri di valutazione
 
La Regione Campania, nel confermare quanto stabilito nel dicembre scorso, ha dettagliato i criteri
in base ai quali sarà effettuata la valutazione dei Gruppi di azione locale (Gal) ai fini del
riconoscimento della premialità.
 

 Vai alla notizia completa >>

Psr, in corso l’indagine sull’efficacia e la qualità dei servizi
 
Prosegue la terza indagine della Regione Campania sull’efficacia del Psr e la qualità dei servizi
erogati. Gli utenti possono indicare gli aspetti del Programma su cui è necessario operare una
semplificazione compilando il questionario pubblicato sul nostro portale dedicato alle attività di
comunicazione, ascolto e customer. 
 

 Vai al questionario >>

http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=6%3dAV8bBd%26q%3dU%26x%3dV7U%26y%3dWDbG%26P%3dmM4Kx_KaxU_Vk_MVvZ_Wk_KaxU_UpKxKm6rIkIn4mJrNxDh4.sO_wtcu_79x02L_2vXs_BAuKsHt-Is6sH_2vXs_B4k6fAh4zPyH-z6wHv6-iH29nGo-Mf9pJwSkMj-Eo-AnEs0w8-3Ow440lBmCj_KaxU_Up%269%3drN3QhU.x0y%26B3%3daBcI
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=8%3dHW8dIe%26q%3dW%265%3dW7W%266%3dXDdN%26Q%3dmOALx_MhyU_Xr_NVxg_Xk_MhyU_WwLxMt7rKrJn6tKrP5Eh6.zP_wvjv_7AtKrP5Eh6GEtIv_NVxg_XkQz0jJ_9wX6r7fu_IBfB9E20vGw0t7u-W_9wXu_IB%26i%3dHBO18I.JjO%26zO%3dAbQe
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=3%3dFV0YGd%26s%3dR%263%3dV9R%264%3dWFYL%26P%3doJ9Kz_HfxW_Sp_MXse_Wm_HfxW_RuKzHr6tFpIp1rJtK3Dj1.xO_yqhu_96304I_7vZp_GAwHxHv-Fx6uE_7vZp_G1p6hAwI7-D111Dh-DtG-9ZGe-lH4BhJx-JsJ70-0-CxGp179p-4x-02H4-6s-ItO1E70-h77DjE1J_yqhu_96%26s%3dH2IA89.DtO%26pI%3dKbGY
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=A%3dJTIgKb%262%3dZ%267%3dTHZ%268%3dUOgP%26N%3dxRCI9_Pjvf_at_Kg1i_Uv_Pjvf_ZyI9Pv43NtGy9vH3S7Bs9.2M_8yls_HD78CQ_Atix_K96P2F5-N244M_Atix_K9t4q92Cz0u-B2-5yJtGsG8-UPZJ-Eu-K2LAPx-IuP-t08GvH2RDKq-C-989At_Kg1i_Uv%26B%3d6N9TvU.4CC%26B9%3ddPcO
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=8%3dFXKdGf%264%3dW%263%3dXJW%264%3dYQdL%26R%3dzO9MA_Mfzh_Xp_Oixe_Yx_Mfzh_WuMAMr85KpK16rL5P3Fu6.xQ_0vhw_JA3BEN_7xku_GC8MxJ7-Kx86J_7xku_G6p8sC8N7-J1N0Ow-I4K-s-N0MwMuFuDt-KCJAB-vD8M7NxW1J3F-y03B061F_0vhw_JA%26s%3dJCNA0J.ItQ%261N%3dKdRd
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DICONO DI NOI 

Pista ciclopedonale sulla via dell’acqua, fondi dal Gal Taburno

Valorizzare il patrimonio culturale e
naturalistico del territorio di Sant’Agata de’
Goti puntando sul turismo lento: è questo
l’obiettivo del progetto “Via dell’acqua
disegnata dall’Acquedotto Carolino”, finanziato
dal Psr Campania.
 

 Vai all'articolo >>

Progetto Safetga, riflettori sulle razze autoctone in via di estinzione
 
Quali sono i benefici offerti ai territori di origine dalla valorizzazione dalle razze autoctone in via
di estinzione? Le opportunità di sviluppo per le aree interne emergono dai dati del progetto
Safetga, finanziato dal Psr.
 

 Vai all'articolo >>

IN BREVE 

Servizi mail 
 

 Il servizio del numero verde 800 881 017 è momentaneamente sospeso e sostituito dalla mail
dedicata psrcomunica@regione.campania.it alla quale è possibile inoltrare i quesiti. Ci scusiamo
per il disagio.
 

 Gli uffici della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali forniscono
informazioni al pubblico esclusivamente con modalità telematica mediante l'utilizzo delle caselle
di posta elettronica indicate in questa pagina web >>
 

 La Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha attivato la mail
agricoltura.coronavirus@regione.campania.it dedicata esclusivamente alla raccolta di segnalazioni
del mondo agricolo relative all’emergenza da Covid 19.

Newsletter realizzata dagli Uffici di comunicazione
dell’Autorità di Gestione del PSR Campania.
 
VICINI ANCHE DA LONTANO
 

 web agricoltura.regione.campania.it
 web psrcampaniacomunica.it 
 contact center psrcomunica@regione.campania.it
 newsletter PSRComunica e Appalti 
 video canale YouTube PSR Campania
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Mail: psrcomunica@regione.campania.it
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Ricevi questa newsletter perché hai compilato il modulo online o hai richiesto l'iscrizione ad una delle nostre liste durante un
nostro evento. Il trattamento dei dati personali avviene in osservanza di quanto disciplinato dalla normativa sulla privacy (GDPR
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Consulta l'Informativa Privacy.

Ti puoi disiscrivere quando vuoi usando i link che trovi alla fine di tutti i nostri messaggi. 
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