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PRIMO PIANO

Campania, Caputo: approvato il disegno di legge per l'istituzione dell’Ageac, l’Agenzia
regionale per i pagamenti in agricoltura

“La Giunta regionale ha approvato il disegno di
legge di istituzione dell’Ageac, l’Agenzia
regionale per i pagamenti in agricoltura della
Campania che sarà chiamata svolgere le funzioni
di Organismo pagatore regionale e gestire gli
aiuti, i contributi ed i premi comunitari
finanziati, in tutto o in parte, dal Feaga e
Feasr”. Lo ha reso noto Nicola Caputo, assessore
all’Agricoltura della Regione Campania.
 
👉  Vai alla notizia completa >>

 

 

👉  Vai alla rubrica #AgriWeekReCap >>

NEWS

Psr, bando della tipologia 21.1.2: prorogato al 22 marzo il termine per la presentazione
delle domande

La Regione Campania ha prorogato alle ore
16.00 del 22 marzo 2021 il termine ultimo per
la presentazione della domanda per accedere
al sostegno previsto dal bando della tipologia
d’intervento 21.1.2 “Sostegno alle Pmi attive
nella trasformazione e commercializzazione nel
comparto vinicolo” del Psr.
 
👉  Vai alla notizia completa >>

Psr, misure connesse alla superficie e/o agli animali: approvate le nuove disposizioni
generali
 
La Regione Campania ha approvato la versione 6.0 delle Disposizioni generali per l’attuazione
delle misure, sotto-misure, tipologie d’intervento ed azioni connesse alla superficie e/o agli
animali del Psr.
 
👉  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 

Ottati, al via il bando per la riqualificazione del centro storico

Grazie ai fondi messi a disposizione dal Psr, l’Amministrazione
comunale di Ottati ha pubblicato il bando per i lavori di
riqualificazione di alcune vie del centro storico e la realizzazione
di altri importanti interventi.
 
👉  Vai all’articolo completo >>

Oasi ‘Lago di Campolattaro’, 400mila euro per gli ecosistemi forestali
 

Il Psr finanzia con circa 400mila euro il progetto che punta a
migliorare l’efficienza ecologica e la biodiversità degli
ecosistemi forestali presenti nel sito Natura 2000 in cui ricade
l’oasi ‘Lago di Campolattaro’.
 
👉  Vai all’articolo completo >>
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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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Autorità di Gestione: DG Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Regione Campania
Unità Responsabile del Piano di Comunicazione: UOD 50 07 91 - Regione Campania 
 
Mail: psrcomunica@regione.campania.it
Sito web: agricoltura.regione.campania.it / psrcampaniacomunica.it 
 
Iniziativa realizzata con il cofinanziamento dell'Unione europea
a cura di Sviluppo Campania SpA
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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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