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PRIMO PIANO

Global Food Innovation Forum, l’assessore Nicola Caputo rilancia l’agricoltura 5.0

“Per un giorno la Campania è stata la sede di
un evento di rilievo internazionale, nel corso
del quale si è discusso, in modo appassionato,
di innovazione, sostenibilità, ingegneria
finanziaria, internazionalizzazione e giovani.
Questa prima edizione del Global Food
Innovation Forum tornerà sicuramente utile
alla nostra Regione che si appresta a tracciare
le basi per costruire l’agricoltura del futuro”.
Lo ha dichiarato l’assessore regionale
all’Agricoltura, Nicola Caputo, a margine
dell’evento che si è tenuto il 24 giugno scorso
nel Real Sito di Carditello.

👉  Vai alla notizia completa >>
👉  Vai all’AgriWeekReCap >>
👉  Vai allo speciale >>

NEWS

Feasr, istituito il Fondo compensativo: 40,1 milioni al Psr Campania
 
Ammontano a 40,1 milioni di euro le risorse assegnate alla Campania nell’ambito del Fondo
compensativo il cui obiettivo è assicurare il riequilibrio finanziario a favore delle Regioni e delle
Provincie Autonome penalizzate dai criteri individuati per il riparto delle risorse Feasr (Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale) relative al biennio di espansione 2021-2022 dei Psr.
 
👉   Vai alla notizia completa >>

Psr, sostegno al comparto vinicolo: 3 milioni di euro a 471 Pmi
 
La Regione Campania ha approvato gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse a
finanziamento relative al bando di attuazione della tipologia d’intervento 21.1.2 “Sostegno alle
Pmi attive nella trasformazione e commercializzazione nel comparto vinicolo” del Psr. Le 471 Pmi
ammesse riceveranno un bonus per un importo complessivo di circa 3 milioni di euro.
 
👉   Vai alla notizia completa >>

Psr, nuova proroga per i bandi delle misure a superficie
 
La Regione Campania ha disposto un’ulteriore proroga dei termini per la presentazione delle
domande relative ai bandi di attuazione, approvati nell’aprile scorso, delle misure connesse alla
superficie aziendale e/o agli animali del Psr.
 
👉  Vai alla notizia completa >>

Piano anti-Covid, prorogati gli avvisi per le aziende florovivaistiche e i beneficiari a
rischio di revoca
 
La Regione Campania ha prorogato al 20 luglio 2021 i termini per la presentazione, da parte delle
imprese florovivaistiche, delle istanze per accedere al contributo una tantum a fondo perduto.
Sempre entro il 20 luglio, le micro e piccole imprese già beneficiarie degli avvisi di cui al decreto
n. 97/2020 possono presentare domanda di conferma del bonus ricevuto a rischio di revoca.
 
👉  Vai alla notizia completa >>

Psr, proroga per i beneficiari del Progetto Integrato Giovani e delle tipologie 4.2.1 e
4.4.2
 
La Regione Campania ha disposto la proroga dei termini temporali per la conclusione delle
operazioni stabiliti dalle Decisioni individuali di concessione all’aiuto (Dica) per il Progetto
Integrato Giovani e le tipologie d’intervento 4.4.2 e 4.2.1 del Psr.
 
👉  Vai alla notizia completa >>

Storie di successo, Psr Campania protagonista con il progetto Idea Natura
 
Il Psr Campania, con il progetto di Idea Natura, è stato tra i protagonisti dell’evento on line
“Sviluppo rurale, benefici e opportunità per l’agricoltura italiana. Le storie di successo dei
Programmi di sviluppo rurale e la comunicazione della Rete Rurale”, che si è tenuto il 17 giugno
scorso.  
 
👉  Vai alla notizia completa >>
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SURVEY

Consultazione pubblica sulla nuova Politica Agricola della Campania

Continua la consultazione pubblica della Regione Campania per
la costruzione di una politica agricola regionale 2023-2027
moderna e semplificata. Il confronto aperto con i cittadini, gli
operatori e le istituzioni del sistema agricolo e rurale aiuterà
l’Amministrazione a concentrarsi sulle tematiche su cui far
convergere gli obiettivi della politica di sviluppo rurale.
 
👉   Vai al form >>

 

PUBBLICAZIONI 

Campania - La Dieta Mediterranea e il Psr a sostegno dell’agricoltura multifunzionale

E’ on line sul nostro portale tematico il volume dedicato alla Dieta
Mediterranea, al patrimonio eno-gastronomico della Campania e alle
fattorie didattiche iscritte all’Albo regionale. Riflettori puntati anche sul
ruolo del Psr Campania, che incrementa il valore delle produzioni
agricole regionali, migliorandone qualità e sicurezza, ed incoraggia la
multifunzionalità in agricoltura.
 
👉  Scarica la pubblicazione >>

DICONO DI NOI 

Psr al Sud, buona velocità di spesa della Campania

Nel bimestre aprile-maggio il Psr Campania ha realizzato una
spesa pubblica di oltre 30,6 milioni di euro, raggiungendo al 31
maggio, con una notevole accelerata sul primo trimestre, una
spesa totale di oltre 1,05 miliardi pari ad un avanzamento del
58,31% sulla dotazione finanziaria. E’ quanto emerge dai dati di
Agea Coordinamento.
 
👉  Vai alla notizia completa >>

Gal Terra e Vita, è tempo di Dica Day: 2,2 milioni a 28 beneficiari
 
Il 17 giugno scorso si è svolto a Fisciano il “Dica Day”, nel corso del quale il Gal Terra e Vita ha
sottoscritto le Decisioni individuali di concessione all’aiuto con i beneficiari dei bandi adottati
nell’ambito della Strategia di sviluppo locale finanziata dal Psr Campania.
 
👉  Vai alla notizia completa >>

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.
 
🔗  web agricoltura.regione.campania.it
🔗  web psrcampaniacomunica.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: agricoltura.regione.campania.it / psrcampaniacomunica.it 
 
Iniziativa realizzata con il cofinanziamento dell'Unione europea
a cura di Sviluppo Campania SpA
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Ricevi questa newsletter perché hai compilato il modulo online o hai richiesto l'iscrizione ad una delle nostre liste durante un
nostro evento. Il trattamento dei dati personali avviene in osservanza di quanto disciplinato dalla normativa sulla privacy (GDPR
- General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679).
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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