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PRIMO PIANO 

Piano socio-economico della Regione Campania per l’emergenza Covid-19: pubblicati gli
avvisi per l’agricoltura e la pesca
 
Con decreto dirigenziale n. 97 del 19 maggio 2020 la Regione Campania ha adottato gli avvisi
pubblici per l'erogazione di un bonus una tantum, in questa fase di crisi economico-finanziaria da
Covid-19, a favore delle imprese agricole, delle imprese armatrici di imbarcazioni da pesca ed
acquicole, delle imprese del comparto bufalino e delle imprese del comparto florovivaistico.
 
Con questi avvisi, l’Amministrazione regionale dà attuazione alle misure straordinarie a sostegno
dell’agricoltura e della pesca previste nel “Piano socio-economico per l’emergenza Covid-19” e
dettagliate nella delibera di Giunta n. 211 del 5 maggio 2020.
 
A seguito della Decisione della Commissione Europea C(2020) 3388 del 19/05/2020 che ha
approvato il regime di aiuto SA57349, la Regione Campania mette in campo 70 milioni così
ripartiti:

45 milioni per le imprese agricole
5 milioni imprese armatrici di imbarcazioni da pesca ed acquicole
10 milioni per le imprese del comparto bufalino
10 milioni per le imprese del comparto florovivaistico

Le domande di sostegno relative all’agricoltura e ai comparti bufalino e florovivaistico dovranno
essere presentate alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della
Regione Campania esclusivamente per il tramite del Centro autorizzato di Assistenza Agricola
(CAA) che detiene il fascicolo aziendale del richiedente a partire da oggi 20 maggio 2020 e fino al
10 giugno 2020.
 
Sulla pagina web dedicata ai CAA del portale Agricoltura è possibile scaricare:

il sistema di gestione SCRAMP CLIENT che i CAA devono istallare sulle postazioni di lavoro
adibite alla compilazione delle istanze;
la versione definitiva del manuale operativo delle istruzioni per la corretta gestione delle
domande. 

Le domande di sostegno riguardanti la pesca e l’acquacoltura dovranno essere presentate
all’Ufficio Pesca e Acquacoltura della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali della Regione Campania a partire dal 21 maggio 2020 e fino al 9 giugno 2020.
 
👉  Per scaricare gli avvisi vai al link >>
 
👉  Per scaricare l’opuscolo vai al link >>
 

PSR, 29 milioni di euro per i muretti a secco e gli altri elementi specifici del paesaggio
agrario 
 
162 domande ammesse a finanziamento per un importo complessivo di 29 milioni di euro: sono
questi i dati salienti della graduatoria unica regionale definitiva - approvata con decreto
dirigenziale n. 89 del 30 aprile 2020 - della tipologia d’intervento 4.4.2 del PSR Campania 14-20.
La Regione Campania si appresta, dunque, a trasferire risorse per finanziare gli interventi volti
alla creazione, il ripristino e l’ampliamento di infrastrutture verdi ed elementi specifici del
paesaggio agrario quali le fasce tampone, le siepi, i filari e, soprattutto, i muretti a secco, la cui
“Arte” è stata iscritta dall’Unesco nella Lista del Patrimonio Immateriale dell’Umanità. 
 
👉  Vai alla graduatoria >>

PSR e comparto bufalino: in arrivo 6,7 milioni per la gestione sostenibile degli
allevamenti

http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=9%3d9Q4e0Y%26m%3dX%26v%3dX6%26K%3d0Y0c%263%3d8uPx_HRyX_Sb_NYsQ_Xn_HRyX_RgS5M.bCz9dKtJvNi.HfCqEoA.k1nLiDj7.qJ_swap_3BKaB_NYsQ_Xn3b7_pEnA7i1b.pJnH%26l%3dCvO433.JmJ%26jO%3dCS9c
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=9%3dITMeJb%266%3dX%266%3daO%26K%3dJbSc%26C%3dADP8_Kkyh_Vu_Nivj_Xx_Kkyh_UzSEP.uC0BwK4MENs.KyC1H8A.u47LsG37.1M_Bwks_LBuH7Q6Bw7BB_Bwks_LB87s4u7z_Nivj_Xxglj_QZ-Ke-RX-Lf.87z%260%3d5NCRuU.8AB%26BC%3daKaQ
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=4%3d6XIZ7f%262%3dS%26s%3deK%26F%3d7fOX%26z%3dE0Ku_OgtU_Zq_IVzf_Sk_OgtU_YvN2T.q8wFsFqQAIf.Ou8nL46.h83GfKy2.nQ_8rXw_H7hL3LsFs2yF_8rXw_H7u2f8qAv_IVzf_SktyJzOudtSy56f.65k%26A%3d3LxSsS.sB0%260x%3dbIYB
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=6%3dMQLbNY%265%3dU%260%3dXN%26H%3dNYRZ%26G%3d8CMB_Hjvl_St_Kmsi_U2_Hjvl_RyPIM.t0D9vH8JDKw.Hx05E78.y16IwD24.5J_Atop_K9lsk_UVQM_UVRS_Kmsi_4w1tU21A649EBA_7A4zKtMAH28.4J6E%26z%3dCDLH3K.G1J%262L%3dQSQZ


 
Con il decreto dirigenziale n. 93 del 14 maggio 2020, è stata approvata la graduatoria unica
regionale definitiva del secondo bando di attuazione della tipologia d’intervento 4.1.3 del PSR.
Con 6,7 milioni di euro la Regione Campania sostiene 36 progetti d’investimento realizzati dalle
aziende zootecniche, in particolare quelle bufaline, per indirizzare gli allevamenti verso pratiche
sostenibili dal punto di vista ambientale tra cui la riduzione delle emissioni di gas serra e
ammoniaca.
 
👉  Vai alla graduatoria >>

BANDI

Misure connesse alla superficie e/o agli animali: prorogati i bandi (annualità 2020) 
 
Con decreto dirigenziale n. 95 del 15 maggio 2020 la Regione Campania ha prorogato i bandi di
attuazione per l’annualità 2020 - approvati con decreto n. 88 del 21 aprile scorso - delle sotto-
misure 8.1, 10.1, 13.1, 15.1 e delle misure 11 e 14 del PSR.
 
La nuova scadenza per il rilascio sul portale SIAN delle ‘domande iniziali’ è stata fissata per il 15
giugno 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
10 luglio 2020 sono irricevibili.
 
Le ‘domande di modifica’ - ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 - vanno presentate entro il
30 giugno 2020 ed ogni giorno di ritardo nella presentazione comporta la stessa penalità prevista
per le domande iniziali. Le domande di modifica pervenute oltre il 10 luglio 2020 sono irricevibili.
Stesse scadenze anche per i bandi - approvati sempre con 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 (Regolamento (CE) 1698/2005) e alla misura 223 (Regolamento (CE) 1698/2005).
 
👉  Per approfondimenti vai al link >>

Tipologia 2.1.1: approvazione del capitolato di gara
 
Con decreto dirigenziale n. 91 del 13 maggio 2020 la Regione Campania ha approvato il capitolato
della gara n.1/2020 per la selezione di operatori economici cui affidare - in attuazione della
tipologia d’intervento 2.1.1 del PSR - i servizi di consulenza aziendale diretti alle imprese
agricole, agroalimentari e forestali nonché alle PMI che operano nelle aree rurali. 
Inoltre, sempre con decreto 91/2020, è stato aggiornato il repertorio delle attività di consulenza
(Allegato B) con l’inserimento di sei nuove attività di consulenza che rispondono, integrando
quelle già previste, alle esigenze indotte dall’emergenza da Covid-19.
 
👉  Per il decreto vai al link >>

Tipologia 1.1.1: pubblicazione dell’elenco degli operatori ammessi alla fase di
valutazione
 
Sul portale Agricoltura della Regione Campania è stato pubblicato l'elenco degli operatori
economici ammessi alla fase di valutazione delle offerte didattiche in relazione alla gara per
l’affidamento del servizio di realizzazione delle 'azioni di formazione professionale e acquisizione
di competenze' previste dalla tipologia d’intervento 1.1.1 del PSR.
 
👉  Per l’elenco vai al link >>

RURAL STORIES
 
Con la misura 14 del PSR la Regione Campania
favorisce la diffusione di tecniche e metodiche
di allevamento per migliorare le condizioni di
salute e benessere degli animali e,
indirettamente, accrescere la competitività del
comparto zootecnico. Nel video raccontiamo il
progetto dell’azienda agricola “Il Tempio” di
Capaccio Paestum (SA), finanziato dal
Programma di Sviluppo Rurale.
 
 
👉  Guarda il video >>

 

http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=8%3dHRDdIZ%26w%3dW%265%3dYF%26J%3dIZJb%26B%3d95O7_Ibxg_Tl_Mhta_Ww_Ibxg_SqRDN.lB90nJ3K6Mr.IpBzFy0.t2xKrEt6.zK_3vjq_CAgtc_WQRE_WQSK_Mhta_6r2lWw238y07D6_836uLlO6It0.yKxG%26u%3dD6NC4C.IvK%26tN%3dLTIb
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=9%3d7YKe8g%264%3dX%26t%3dfM%26K%3d8gQc%261%3dFBPv_PiyV_as_NW1h_Xl_PiyV_ZxS3U.sCxGuKrRCNg.PwCoM6A.i95LgL17.oR_0wYx_JBiM5QtGu7zG_0wYx_JBi7g9sM5QtGu7zM_Ia-Fc-JfH.FBIr%26B%3d5QyTuX.tCB%26Ey%3dcKdC
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=6%3dFWNbGe%267%3dU%263%3ddP%26H%3dGeTZ%260%3dDEM5_Nlve_Yv_Kfyk_Uu_Nlve_X1PBS.v07ExH1PFKp.Nz0xK98.r78IpJ44.xP_Cthv_M9eym_UOWO_UOXU_Kfyk_4p7vUuLy9_7wns_GBYuS_eL-TH-fP-UO.Ly9%26s%3dIFLA9M.GtP%264L%3dJYSZ
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=7%3d1WBc2e%26u%3dV%26n%3ddD%26I%3d2eHa%26u%3dD3Np_NZwP_Yj_LQyY_Vf_NZwP_XoQwS.jArElIlP4La.NnAiKw9.c7vJaJr5.iP_1uSv_A0Pya_V0WC_V0XI_LQyY_5a7jVfLm0_rwbt_2B0U1_Au9n9x_5mInMi_L1IcXHZ4.Lm0%26d%3dI4Mv9A.HeP%26rM%3d5YGa
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http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=A%3d2UHg3c%261%3dZ%26o%3dbJ%26M%3d3cNe%26v%3dB99b5pRqM_7yTt_H9_suhx_30_7yTt_GDzI0Rv.6t_PRwe_Zgp__MxaQJswu%26s%3dKvMAA3.HtR%26jM%3dJa9a


IN BREVE
 
Misure non connesse alla superficie e/o agli animali: approvazione delle linee guida per
i beneficiari privati in materia di appalti pubblici
 
Con decreto dirigenziale n. 90 dell’8 maggio 2020, la Regione Campania ha approvato le linee
guida per i beneficiari privati delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR
tenuti al rispetto della normativa in materia di appalti pubblici ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
lettere a) e b) del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.
 
👉  Per il decreto vai al link >>

Tipologia 5.1.1 azione A: approvazione della graduatoria provinciale provvisoria
‘Salerno’
 
Con decreto dirigenziale n. 133 del 28 aprile 2020, la Regione Campania ha approvato la
graduatoria provinciale provvisoria ‘Salerno’ del bando di attuazione - adottato con decreto n.
29/2019 successivamente rettificato ed integrato - della tipologia d’intervento 5.1.1 “Prevenzione
danni da avversità atmosferiche e da erosione suoli agricoli in ambito aziendale ed extra
aziendale” - azione A “Riduzione dei danni da avversità atmosferiche sulle colture e del rischio in
ambito aziendale” del PSR. 
 
👉  Per la graduatoria vai al link >>

Emergenza Covid-19: 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 epidemiologica da Covid.

Newsletter realizzata in periodo emergenza covid-19
dagli Uffici di comunicazione dell’Autorità di Gestione del PSR Campania.
 
VICINI ANCHE DA LONTANO
 
🔗  web www.agricoltura.regione.campania.it
💬  contact center psrcomunica@regione.campania.it
📧  newsletter PSRComunica e Appalti
🎦  video canale YouTube PSR Campania

PSR Campania 2014-2020
 
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: www.agricoltura.regione.campania.it
 
Iniziativa realizzata con il cofinanziamento dell'Unione europea
a cura di Sviluppo Campania SpA
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