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PRIMO PIANO

G20, il direttore generale della Fao in tour con l’assessore Caputo tra le eccellenze
agroalimentari della Campania

Il Summit del G20 tenutosi a Napoli dal 21 al 23
luglio scorsi è stata l’occasione per il direttore
generale della Fao, Qu Dongyu, e il suo
vice, Maurizio Martina, di conoscere da vicino
le realtà imprenditoriali che esprimono le
eccellenze agroalimentari della Campania. A
promuovere il tour ed accompagnare i vertici
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’Alimentazione e l’Agricoltura l’assessore
regionale Nicola Caputo.

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

NEWS

Psr Campania, tipologia 16.5.1: ulteriore proroga per i beneficiari
 
La Regione Campania ha disposto un’ulteriore proroga per la conclusione delle operazioni stabilite
dalle Decisioni individuali di concessione all’aiuto (Dica) a favore dei beneficiari della tipologia
d’intervento 16.5.1 “Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici” del Psr.
 
👉   Vai alla notizia completa >>

Psr, tipologia 21.1.2: c’è il Cup per tutte le domande ammesse
 
Gli uffici regionali hanno attribuito il Codice Unico di Progetto (Cup) alle 471 domande ammesse a
finanziamento nell’ambito del primo bando di attuazione della tipologia d’intervento 21.1.2
“Sostegno alle Pmi attive nella trasformazione e commercializzazione nel comparto vinicolo” del
Psr.
 
👉   Vai alla notizia completa >>

Piano anti-Covid, nuova scadenza per le aziende florovivaistiche
 
Le imprese del comparto florovivaistico regionale hanno tempo fino al 30 agosto 2021 per la
presentazione delle domande per accedere al contributo una tantum a fondo perduto previsto
nell’ambito delle misure del “Piano per l’emergenza socio-economica della Regione Campania” a
sostegno del settore primario.
 
👉  Vai alla notizia completa >>

RuralCamp, conclusa la prima tappa in Sicilia
 
40 studenti universitari provenienti da più regioni, di cui 9 dalla Campania, sono stati protagonisti,
dal 21 al 23 luglio scorsi, della tappa siciliana del RuralCamp: l’iniziativa è stata promossa dal
Ministero delle Politiche agricole ed attuata dalla Rete Rurale Nazionale in collaborazione con il
Psr della Campania e di altre dieci regioni.
 
👉  Vai alla notizia completa >>

SURVEY

Consultazione pubblica sulla nuova Politica Agricola della Campania

E’ ancora possibile partecipare alla 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 >>
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DICONO DI NOI 

Psr Campania, una transizione da oltre 600 milioni

Per il biennio 21-22 il Psr Campania potrà contare su una
dotazione finanziaria di 601,5 milioni di euro. “Circa la metà delle
risorse - ha specificato l’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola
Caputo - saranno impegnate in misure agroambientali per
accompagnare le imprese nella sfida della sostenibilità
ambientale e meglio contrastare il cambiamento climatico”.
 
👉  Vai all'articolo >>

Agrisocial Lab: agricoltura e inclusione dei soggetti fragili
 
Sono stati presentati i primi risultati di “Agrisocial Lab”, il progetto finanziato dal Psr Campania
che ha come scopo l’avviamento al lavoro e l’inserimento socio-educativo all’interno delle aziende
agricole di persone a diverse fragilità, in particolare di soggetti con disabilità non gravi e non
motorie.
 
👉  Vai all'articolo >>

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
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