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COMUNICATI

Agricoltura, Caputo: ecco i numeri del PSR

 

"Mezzo miliardo di risorse già distribuite a 27mila beneficiari, oltre 114mila richieste di pagamento

lavorate dagli uffici regionali e il superamento del disimpegno alla nostra portata".E' quanto ha

detto Nicola Caputo, consigliere delegato all’Agricoltura del Presidente della Regione Campania

nel corso del Tavolo Verde svoltosi il 15 ottobre scorso presso l'Assessorato all'Agricoltura.

 

Per approfondimenti vai al link

NEWS

Accesso al credito, un nuovo strumento finanziario per le imprese agricole e

agroindustriali della Campania

 

La Regione Campania ha aderito alla Piattaforma Multiregionale di Garanzia AGRI-ITALIA, che vede

insieme istituzioni finanziarie europee e otto Amministrazioni regionali. L'obiettivo è migliorare

l’accesso al credito delle imprese agricole ed agroindustriali e contribuire così al superamento

della tradizionale restrizione dell’offerta creditizia delle banche nei confronti soprattutto delle

PMI che operano in questi comparti strategici.

 

Per approfondimenti vai al link

Tipologia 4.1.1 e Progetto Integrato Giovani: approvato l'applicativo di calcolo per i

costi massimi di riferimento per le spese tecniche

 

Con decreto dirigenziale n. 181 del 16 ottobre 2019 la Regione Campania ha approvato il

documento “Linee guida per la ragionevolezza delle spese tecniche” ed ha stabilito di utilizzare

l’applicativo di calcolo per i costi massimi di riferimento per le spese tecniche limitatamente alle

domande relative alla tipologia d'intervento 4.1.1 e al Progetto Integrato Giovani (che mette

insieme le tipologie 4.1.2 e 6.1.1).

 

Per approfondimenti vai al link

VIDEO

RuralCamp 2019, studenti a tu per tu con le buone pratiche del PSR Campania

  Trasferire esperienze, conoscenze e buone pratiche in tema di

sviluppo rurale agli studenti degli istituti agrari e delle

università italiane: è questa la mission del RuralCamp 2019, che

ha toccato la Campania il 23 e 24 settembre scorsi. L'iniziativa è

stata realizzata dalle Amministrazioni regionali di Campania,

Puglia, Molise e Piemonte nell'ambito dei rispettivi PSR con il

coordinamento della Rete Rurale Nazionale.

QUESTIONARIO

Indagine sulla qualità dei servizi del PSR

La percezione degli stakeholder, dei partner e degli utenti

rispetto ai servizi erogati nell'attuazione del Programma è per la

Regione Campania un fattore determinante di crescita e

miglioramento.

Tra gli strumenti di rilevazione della qualità vi è anche il

questionario che vi invitiamo a compilare. Grazie

anticipatamente per il vostro contributo. 

 

Per il questionario vai al link
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Iniziativa realizzata con il cofinanziamento dell'Unione europea
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