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PRIMO PIANO
 

Regione Campania, Nicola Caputo designato
assessore all’Agricoltura
 
Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha
designato Nicola Caputo assessore all’Agricoltura per i prossimi
cinque anni. Originario di Teverola (CE), 54 anni, Caputo ha
ricoperto l’incarico di consigliere del Presidente in materia di
agricoltura dal luglio 2019.
“Innanzitutto dobbiamo rilanciare le filiere agroalimentari, dalla
mozzarella al pomodoro al vino, solo per citarne alcune e,
soprattutto, dobbiamo cambiare il passo dando fiducia ai giovani
e alle zone interne” ha detto Caputo nel corso dell’intervista
rilasciata al quotidiano Il Mattino.
 

 Vai all’intervista >>

NEWS

Terza indagine sulla qualità dei servizi PSR, il questionario è on line

Prosegue a pieno ritmo la terza indagine sull’efficacia del PSR Campania
e la qualità dei servizi erogati nell’ambito del Programma. Gli utenti
possono indicare gli aspetti del PSR su cui è necessario compiere una
semplificazione ed esprimere un giudizio sulle misure straordinarie a
sostegno delle imprese messe in campo con il “Piano socio-economico
per l’emergenza Covid-19” compilando il questionario pubblicato sul
nuovo portale psrcampaniacomunica.it. I dati sono raccolti dalla Regione
Campania in forma anonima e utilizzati esclusivamente per finalità
statistiche.
 

 Vai al questionario >>

BANDI

Tipologia 2.1.1: proroga della gara per gli areali GAL
 
Con nota n. 441830 del 24 settembre 2020 la Regione Campania ha prorogato alle ore 13.00 del 30
ottobre 2020 il termine per la presentazione delle offerte relative alla gara della procedura aperta
n. 3090/AT/20 per la selezione di operatori economici cui affidare servizi di consulenza in
agricoltura a valere sulla tipologia d’intervento 2.1.1 “Servizi di consulenza aziendale” del PSR
relativamente agli areali dei GAL (Gruppi di Azione Locale).
 

 Vai alla documentazione >>

Tipologia 21.1.1, presentazione delle domande entro il 19 ottobre
 
Il 19 ottobre 2020, alle ore 16.00, scade il termine per la presentazione delle domanda di sostegno
nell’ambito del bando di attuazione, approvato con decreto dirigenziale n. 193 del 17 settembre
scorso, della nuova tipologia d’intervento 21.1.1 del PSR, con cui l’Amministrazione regionale
intende assicurare un aiuto finanziario alle imprese della filiera agrituristica e alle aziende
agricole impegnate in attività didattiche e sociali, tra le più colpite dagli effetti della pandemia
da Covid-19.
 

 Vai al bando >>

GRADUATORIE
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http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=7%3dIW0cJe%26s%3dV%266%3dWGa%267%3dXFcO%26Q%3doNBLz_LiyW_Ws_NXwh_Xm_LiyW_VxLnN.0AnC7Jl.7sIw56Eh.CB_NXwh_XmJ7N154A_yukv_90%26v%3dI2MD99.HwP%265s7hpM%3dNb9Z
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=5%3dOUKaPc%264%3dT%26B%3dURY%26C%3dVQaU%26O%3dzLHJ_0sqt_K3_Fukr_P0_0sqt_J8KQE.35L15CFBMF5.075C7F3.7sED56Ay.CB_Jowh_T4tkt_PdIV_PdJb_Fukr3y5s_P0864_Liun_Vxfph_IaQ-UO-bW-VR.H20%26v%3dEIMD5P.HwL%267M%3dNXPZ


 

Tipologia 6.4.1:  scorrimento della graduatoria unica regionale definitiva
 
Con decreto dirigenziale n. 205 del 1° ottobre 2020 la Regione Campania ha approvato il terzo
scorrimento della graduatoria unica regionale definitiva - adottata con decreto n. 23 del 22
febbraio 2019 e sue successive rettifiche - del bando di attuazione, approvato con decreto n.
9/2017, della tipologia d’intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle
imprese agricole” del PSR.
 

 Vai alla graduatoria >>

DICONO DI NOI

Turismo, Alto Casertano: il PSR finanzia cinque progetti
 
Sono cinque i progetti finanziati dal PSR Campania, per un
importo complessivo di circa un milione di euro, grazie al bando
della tipologia 7.5.1 “Sostegno a investimenti di fruizione
pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola
scala” emanato dal GAL Alto Casertano nell’ambito della
“Strategia Alto Casertano 2020: per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva” finanziata dalla Regione Campania.
 

 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.
 
VICINI ANCHE DA LONTANO
 

 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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