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PRIMO PIANO

Psr, parte il Comitato per la Nuova Programmazione Agricola
Caputo: Verso un New Deal dell’agricoltura campana

Al via i lavori del Comitato per la Nuova
Programmazione Agricola (Cnpa) della Regione
Campania. L’organismo, fortemente voluto
dall’assessore all’Agricoltura Nicola Caputo, ha
lo scopo di supportare il decisore politico e
l’Autorità di Gestione del Psr nella
programmazione dei fondi europei per lo
sviluppo rurale. “L’obiettivo - spiega Caputo - è
quello di creare un Psr nuovo, condiviso e
partecipato, superando errori e criticità del
passato. Insomma una programmazione
trasparente ed efficace, incentrata sui risultati e
con una maggiore ambizione per l’ambiente,
l’innovazione, le filiere e il ricambio
generazionale”.

 

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

NEWS

Psr, bando per il comparto vinicolo: al via la presentazione delle domande

Importante novità per le Pmi attive nella
trasformazione e commercializzazione nel
comparto vinicolo e tra le più colpite dalla crisi
innescata dalla pandemia da Covid-19. E’
possibile la presentazione della domanda che
consente di accedere al sostegno previsto dal
bando della nuova tipologia d’intervento 21.1.2
del Psr Campania.
 
👉  Vai alla notizia completa >>

Psr: 6,2 milioni a 926 aziende agricole delle filiere agrituristica, didattica e sociale
 
926 domande ammesse a finanziamento per un contributo complessivo di oltre 6,2 milioni di euro:
è quanto ha stabilito la Regione Campania con l’approvazione della graduatoria unica definitiva
relativa al bando della nuova tipologia d’intervento 21.1.1 “Sostegno alle aziende agricole
agrituristiche, alle fattorie didattiche e all’agricoltura sociale” del Psr.
 
👉  Vai alla notizia completa >>

Psr, misure non a superficie: nuova proroga al 30 aprile 2021
 
Emergenza da Covid-19, novità per i beneficiari delle misure non connesse alla superficie e/o agli
animali del Psr. La Regione Campania ha disposto la proroga al 30 aprile 2021 per la conclusione
delle operazioni stabilite dalle Decisioni Individuali di Concessione (Dica).
 
👉  Vai alla notizia completa >>

Psr, Gruppi di Azione Locale: slittano i termini per il rilascio dei provvedimenti di
concessione
 
La Regione Campania ha disposto un ulteriore differimento dei termini al 15 aprile 2021 per il
rilascio, da parte dei Gruppi di azione locale (Gal), dei provvedimenti di concessione ai beneficiari
in relazione ai bandi emanati nell’ambito delle rispettive Strategie di sviluppo locale (Ssl)
finanziate con risorse del Psr.
 
👉  Vai alla notizia completa >>

https://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=7%3d4QKc5Y%264%3dV%26q%3dQJb%26r%3dRQc0%26K%3dzNwFA_LTsh_Wd_HiwS_Rx_LTsh_ViFALf15JdD15fE5Oq9u5.lJ_0uVp_J0q5EM_uqkt_56uIpK6Cf1BC-vJsGs1_0uVp_J0sI0-JdHB9-lB-uIp9B5wE-89u-Bs-HxED5-sH7Au15GdP1Iq5-sAu9uIo1-u5sKBI-y50Mr-K6-HhM-v9dB-v9oBsAu9uIo5d1sJCLd-3sGs165_uqkt_56%26v%3dGxID75.DwN%26lI%3dNa8X
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Psr, 44 milioni per la prevenzione dei danni alle foreste
 
La Regione Campania ha approvato la graduatoria unica definitiva relativa al bando della tipologia
d’intervento 8.3.1 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità
naturali ed eventi catastrofici” del Psr. Ammesse a finanziamento 70 domande per un importo
globale di 44,3 milioni di euro.
 
👉  Vai alla notizia completa >>

Psr, superato il miliardo di contributi pubblici erogati
 
Al 31 dicembre 2020 il Psr Campania ha erogato contributi pubblici per 1 miliardo e 7 milioni, di
cui 609 milioni di quota Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale). E’ quanto emerge
dal report della Rete Rurale Nazionale sull’avanzamento finanziario della spesa pubblica dei
Programmi di Sviluppo Rurale nel quarto trimestre dello scorso anno.
 
👉  Vai alla notizia completa >>

Comunichiamo le buone pratiche del Psr
 
Far conoscere al cittadino i progetti finanziati dal Psr Campania che si connotano come buone
pratiche per l’efficacia dei risultati conseguiti o per le caratteristiche intrinseche di qualità o
innovatività. E’ questo uno degli obiettivi prioritari dell’ufficio comunicazione del Programma, che
invita ‘addetti ai lavori’ e non a segnalare progetti virtuosi compilando il form on line sul nostro
portale tematico.
 
👉  Vai al form >>

DICONO DI NOI 

Gal Vesuvio Verde, finanziato il progetto “Il Parco tra i cittadini”

Il progetto, sostenuto dal Psr nell’ambito della Strategia di
sviluppo locale (Ssl) del Gal, prevede la
riqualificazione urbanistica della zona alta di Somma Vesuviana e
la valorizzazione del suo patrimonio ambientale e culturale.
 
👉  Vai all’articolo completo >>

Montoro, infopoint turistico: a breve l’inaugurazione

E’ pronto ad aprire i battenti il punto di accoglienza e
informazione turistica realizzato a Montoro, nell’ex edificio
scolastico della frazione San Bartolomeo, grazie alle risorse
messe a disposizione dal Psr.
 
👉  Vai all’articolo completo >>

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.
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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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