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PRIMO PIANO

Progetto Integrato Giovani: 152,4 milioni per il ricambio generazionale in agricoltura

“Dopo quattro anni si volta pagina e si mette la
parola fine alla parentesi legata alla
graduatoria definitiva del Progetto Integrato
Giovani. Circa 2mila giovani della Campania
ricevono finalmente una risposta certa che
consentirà loro di riorganizzare il futuro”.
L’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola
Caputo, ha commentato così l’approvazione
della rettifica della graduatoria unica definitiva
del Progetto Integrato Giovani del Psr. I
finanziamenti a favore dei beneficiari
ammontano a 152,4 milioni di euro.

 

👉 Vai alla notizia completa >>
👉 Vai al commento dell’assessore >>

NEWS
Psr Campania: 1,08 miliardi di spesa pubblica al 30 giugno 2021
 
Nel trimestre 1° aprile - 30 giugno 2021 la spesa pubblica sostenuta nel Psr Campania è stata di
54,1 milioni di euro mentre la spesa cumulata, al 30 giugno, ha raggiunto 1 miliardo e 80 milioni di
cui 653,6 milioni di quota Feasr. E’ quanto emerge dall’ultimo report della Rete Rurale Nazionale
sull’avanzamento finanziario della spesa pubblica di tutti i Psr italiani.   
 
👉  Vai alla notizia completa >>

Newsletter Appalti: on line il nuovo numero
 
Sul portale psrcampaniacomunica.it è disponibile il nuovo numero della newsletter a cura
del Gruppo Appalti dell’Autorità di Gestione del Psr Campania. Riflettori puntati sulla
verifica della congruità della manodopera negli appalti e subappalti alla luce del decreto
del Ministero del Lavoro.
 
👉  Scarica la newsletter Appalti >>
👉  Iscriviti alle nostre newsletter >>

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 >>

 

DICONO DI NOI

Psr Campania: 601,5 milioni per il biennio di espansione 21-22

Sono 601,5 i milioni di euro destinati al Psr Campania per il biennio di transizione 2021-22.
L’Unione Europea, a causa dell’emergenza da Covid-19 e in attesa dell’entrata in vigore dal
1° gennaio 2023 della nuova Politica Agricola Comune, ha infatti deciso il prolungamento
fino al 31 dicembre 2022 dei Psr in corso.
 
👉 Vai all'articolo >>

Psr, aperto il bando per la formazione dei consulenti
 
E’ fissato per l’8 novembre 2021 il termine ultimo per la partecipazione al bando di gara della
tipologia d’intervento 2.3.1 “Formazione dei consulenti”. L’obiettivo è selezionare gli operatori
economici cui affidare la realizzazione di attività formative rivolte ai consulenti degli organismi
che operano nell’ambito della 2.1.1 “Servizi di consulenza aziendale”.
 
👉 Vai all'articolo >>
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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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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. 

Se vuoi cancellare la tua iscrizione clicca qui 
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