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BANDI E OPPORTUNITÀ

Pubblicati i bandi (annualità 2020) delle misure connesse alla superficie e/o agli animali

Con decreto dirigenziale n. 88 del 21 aprile 2020, la Regione Campania ha approvato i bandi di
attuazione, per l’annualità 2020, delle misure connesse alla superficie e/o agli animali del PSR
Campania 14-20.

Nello specifico, sono aperti i bandi relativi alle seguenti tipologie d’intervento e sottomisure:

Tipologia 8.1.1 “Imboschimento di superfici agricole e non agricole (per i premi a
superficie)”;
Tipologia 10.1.1 “Produzione integrata”
Tipologia 10.1.2 “Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza organica”
Tipologia 10.1.3 “Tecniche agroambientali anche connesse ad investimenti non produttivi”
Tipologia 10.1.4 “Coltivazione e sviluppo sostenibili di varietà vegetali autoctone
minacciate di erosione genetica”
Tipologia 10.1.5 “Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone
minacciate di abbandono”
Sottomisura 11.1 “Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica”
Sottomisura 11.2 “Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione
biologica”
Sottomisura 13.1 "Pagamento compensativo per le zone montane”
Sottomisura 14.1 "Pagamento per il benessere degli animali”
Tipologia 15.1.1 "Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima”.

Il termine ultimo per il rilascio sul portale SIAN delle domande iniziale è fissato al 15 maggio
2020. La presentazione delle domande oltre tale termine comporta, per ogni giorno lavorativo di
ritardo, una riduzione pari all’1% dell’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se
avesse inoltrato la domanda in tempo utile. In ogni caso, le domande pervenute oltre il 9 giugno
2020 sono irricevibili.
 
Le domande di modifica - ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 - vanno presentate entro il
1° giugno ed ogni giorno di ritardo nella presentazione comporta la stessa penalità prevista per le
domande iniziali. Le domande di modifica pervenute oltre il 9 giugno sono irricevibili.
 
Stesse scadenze anche per i bandi - approvati sempre con il decreto n. 88/2020 - che dispongono
la presentazione delle domande di pagamento (annualità 2020) relative alle misure di
imboschimento delle programmazioni antecedenti il 2007 (Reg CEE 2080/92 e Reg (CE) 1257/99 -
misura h), alla misura 221 “Imboschimento di terreni agricoli” - sezione a superficie (Regolamento
(CE) 1698/2005) e alla misura 223 “Imboschimento di superfici non agricole” - sezione a
superficie, ad eccezione dei costi di impianto (Regolamento (CE) 1698/2005).
 
👉  Per i bandi vai al link >>
👉  Per le precisazioni sul bando della sottomisura 13.1 vai al link >>

Agricoltura e Pesca, ecco le misure anti-covid della Regione Campania
 

Per far fronte alla fase emergenziale causata dall'epidemia da Covid-19, la Regione Campania ha
messo in campo una serie di misure - illustrate nella sezione dedicata del portale istituzionale -
per tutelare la salute dei cittadini e dare un sostegno al tessuto sociale e produttivo regionale.
 
Con delibera di Giunta n. 170 del 7 aprile scorso, la Regione Campania ha adottato il Piano socio-
economico per l’emergenza Covid-19, che contiene misure straordinarie, dell’importo complessivo

http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=0%3dMU6fNc%26o%3dY%260%3db5%26L%3dNcBd%26G%3dBwQB_LTzl_Wd_OmwS_Y2_LTzl_ViTIQ.dDDCfL8NxOw.LhD5IqB.y5pMwHl8.5N_uxot_5ClwU_YVU7_YVVC_OmwS_8w5dY2JgC_DuVw_N0GyZ_bA_YM-d7-YV.JgC%26z%3dGxPH75.K1N%26lP%3dQW7c
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=3%3dDYPYEg%269%3dR%261%3dfO%26E%3dEgVW%268%3dFGJ3_Pnsc_ax_Hd1m_Rs_Pnsc_Z3M0U.x75GzEyRHHn.P27vMA5.p90FnL61.vR_Eqfx_O6pM0K1Gz17G_Eqfx_O6p1n9xM0K1Gz17M_OT-Mb-OZ.uR0B%26q%3dKHI9AO.DrR%266I%3dHaQV
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=7%3dAQFcBY%26y%3dV%26x%3dXE%26I%3dBYLa%265%3d87Nz_HdwZ_Sn_Lasc_Vp_HdwZ_RsQ7M.59q92Ho.3nGz11Ck.97_Lasc_VpHrAsE19_2qft_B6vN_2qft_B6y5-4Kn5k1n-7kC35x9n_Lasc_Vp32LyDnPsH8M-uOAT%26n%3dC8M63E.HoJ%26vM%3dESGZ
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=8%3d9U5d0c%26n%3dW%26v%3db4%26J%3d0cAb%263%3dBvOx_LSxX_Wc_MYwR_Wn_LSxX_VhKq5pJ1IeDw9eJvIoDkI.t0oCqIm.7cHx5pDi.Cv_MYwR_Wn%268%3doP1PeW.v9v%26D6i5c1%3dY5YD


di 908 milioni di euro, a sostegno delle imprese, dei professionisti e dei lavoratori autonomi oltre
che delle famiglie, dei singoli cittadini in difficoltà e delle fasce più deboli della popolazione. 
 
Con delibera di Giunta regionale n. 211 del 5 maggio, l’Amministrazione ha dettagliato le misure
del Piano socio-economico a supporto delle imprese agricole, dei comparti bufalino e
florovivaistico nonché delle imprese della pesca e dell’acquacoltura.  
 
Sono previsti interventi per complessivi 79 milioni di euro così suddivisi:

45 milioni per le imprese agricole (sotto forma di bonus a fondo perduto)
10 milioni per le imprese del comparto florovivaistico (sotto forma di contributi a fondo
perduto)
19 milioni per le imprese del comparto bufalino (di cui 10 milioni sotto forma di contributi
a fondo perduto per l’emergenza Covid-19 e 9 milioni, sempre come contributi a fondo
perduto, per l’adozione di piani di biosicurezza)
5 milioni per le imprese della pesca e dell’acquacoltura (sotto forma di contributi a fondo
perduto)

Nei prossimi giorni saranno emanati gli avvisi
pubblici che definiranno i requisiti di
partecipazione e le modalità di presentazione e
trattamento delle domande.
Gli avvisi saranno pubblicati nella sezione
dedicata del portale istituzionale e sul portale
Agricoltura.
 
 
👉 Per saperne di più scarica l’opuscolo>>

Newsletter realizzata in periodo emergenza covid-19
dagli Uffici di comunicazione dell’Autorità di Gestione del PSR Campania.
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🔗  web www.agricoltura.regione.campania.it
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🎦  video canale YouTube PSR Campania
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