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PRIMO PIANO

Conferenza Agricola Regionale, presentati i primi risultati dei tavoli tematici.

Obiettivo: il nuovo PSR

 

Lo scorso 16 aprile, a Palazzo Santa Lucia, si è svolta la presentazione degli obiettivi e delle attività della Conferenza Agricola

Regionale (CAR).

In particolare, riflettori puntati sul PSR Campania 21‑27 le cui linee sono state e saranno oggetto di confronto all'interno del

percorso di ascolto e condivisione con territori e operatori del settore avviato dall’Amministrazione regionale proprio con la

CAR.

 

Per la notizia completa vai al link

NEWS E COMUNICATI
 

Il PSR al Vinitaly: focus sulle opportunità per il comparto >>

 

Innovation Village, successo per il PSR >>

 

Verso la Conferenza Agricola Regionale, concluso il ciclo dei tavoli tematici >>

 

Verso la Conferenza Agricola Regionale, ecco il tavolo sulla competitività >>

 

PSR, in arrivo 19,2 milioni di euro per 15.199 beneficiari >>

http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=8%3d7U4d8c%26m%3dW%26t%3dX8%26J%3d8c0b%261%3dBuOv_LRxV_Wb_MWwQ_Wl_LRxV_VgR3Q.bBxCdJrNvMg.LfBoIo0.i5nKgHj6.oN_svYt_3AiInPtCd6zC_svYt_3Ay6g5bNbHv5_svYt_3AiInPtCd6zI_QxXd3_WFU0.CzGm%269%3dsOtQiY.o0z%26Ct%3dYCa8
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=4%3dNSIZOa%262%3dS%26A%3dVM%26F%3dOaOX%26H%3d00KC_Jgtm_Uq_Inuf_S3_Jgtm_TvNJO.q8EAsF9LAIx.Ju86G46.z33GxFy2.6L_8rpr_H7zG3LAAs2GA_8rpr_H7z2x3qG3LAAs2GG_Ga-WV-GZ.5L3C%261%3dEAJI5K.E2L%26yJ%3dQYMX
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=8%3dJXAdKf%26t%3dW%267%3daE%26J%3dKfGb%26D%3dE2O9_OYxi_Zi_MjzX_Wy_OYxi_YnRFT.iBAFkJ5Q3Mt.OmB2Lv0.v8uKtKq6.2Q_zvlw_0AvLuP7Fk6CF_zvlw_0Av6t8iLuP7Fk6CL_Hc-Sa-9dU.E2H5%26A%3duPBSkZ.7B2%26DB%3daEbP
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=6%3d7XMb8f%266%3dU%26t%3daQ%26H%3d8fSZ%261%3dEDMv_OkvV_Zu_KWzj_Ul_OkvV_YzP3T.u0xFwHrQEKg.Oy0oL88.i87IgK34.oQ_BtYw_L9iL7NtFw4zF_BtYw_L9i4g8uL7NtFw4zL_TT-Fa-Kb.nQ7E%26j%3dJEL20O.GkQ%263L%3d0dQZ
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=9%3dKVOeLd%268%3dX%268%3dYS%26K%3dLdUc%26E%3dCFP0_Mmyj_Xw_Nkxl_Xz_Mmyj_W2SGR.wCBDyK6OGNu.M1C3J0A.w69LuI57.3O_Dwmu_NBwJ9Q8Dy7DD_Dwmu_NBC7u6wOwI06_Dwmu_NBwJ9Q8Dy7DJ_TZ_LeMe.2O9H%26x%3dHGOF8Q.JyO%265O%3dNbSc
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=6%3d2RKb3Z%264%3dU%26o%3dUO%26H%3d3ZQZ%26v%3d9BMq_IivQ_Ts_KRth_Ug_IivQ_SxPxN.s0s0uHmKCKb.Iw0jF68.d25IbE14.jK_0tTq_J9dF5No0u4u0_0tTq_J9t4b2sKsFq2_0tTq_J9dF5No0u4uF_hvSaI_UARQ.AuD4%267%3dnLAOdV.68u%260A%3dW8XO


BANDI

Misure connesse alle superficie e/o agli animali: approvati i bandi per le domande dell’annualità 2019

 

Con decreto dirigenziale n. 49 del 22 marzo 2019 la Regione Campania ha approvato i bandi relativi alle annualità 2019 delle

seguenti misure connesse alla superficie e/o agli animali:

8.1 “Imboschimento di superfici agricole e non agricole” (ad eccezione dei costi di impianto)

10.1 “Produzione integrata”

11 “Agricoltura biologica"

13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali ad altri vincoli specifici"

14 “Benessere degli animali”

15.1 “Pagamenti per impegni silvo‑ambientali e impegni in materia di clima”

“Imboschimento delle programmazioni antecedenti il 2007” (misura h)

“Imboschimento di terreni agricoli ‑ sezione a superficie” (misura 221 ‑ programmazione 2007/2013)

“Imboschimento di superfici non agricole ‑ sezione a superficie” (misura 223 ‑programmazione 2007/2013) 

Per consultare i bandi vai al link

Bandi approvati dai Gruppi di Azione Locale (GAL)

 

Nell’ambito delle rispettive Strategie di Sviluppo Locale (SSL) finanziate dalla Regione Campania con risorse del PSR (Misura19 ‑

Sostegno allo sviluppo locale LEADER), i Gruppi di Azione Locale (GAL) hanno approvato i seguenti bandi (elenco aggiornato al

26 aprile 2019):

 

GAL Alto Casertano

16.9.1 “Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione con soggetti

pubblici/privati” (scadenza: 10 giugno 2019 ore 16.00)

7.6.1 operazione B1 ‑ 6.4.2 “Progetto collettivo di sviluppo rurale” (scadenza: 9 luglio 2019 ore 16.00)

Per consultare i bandi vai al link

 

GAL I Sentieri del Buon Vivere

4.4.2 “Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario”

16.1.1 “Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e

sostenibilità dell'agricoltura" ‑ azione 1 “Sostegno per la costituzione e l'avvio dei Gruppi Operativi (GO)”

16.5.1 “Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi e per pratiche ambientali

in corso”

16.9.1 “Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione con soggetti

pubblici/privati”

Apertura di tutti i bandi: 1 maggio 2019

Scadenza per la presentazione della domanda di sostegno (valida per tutti i bandi): 3 luglio 2019

Per consultare i bandi vai al link

 

GAL Terra Protetta

7.4.1 “Investimenti per l'introduzione, il miglioramento, l'espansione di servizi di base per la popolazione rurale”

(scadenza: 24 giugno 2019)

Per consultare il bando vai al link

 

GAL Serinese Solofrana

4.1.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” (scadenza: 1 giugno 2019 ore 10.59)

Per consultare il bando vai al link

 

GAL Irpinia

6.2.1 “Aiuto all’avviamento d’impresa per attività extra agricole in zone rurali”

http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=3%3dFX9YGf%26r%3dR%263%3daC%26E%3dGfEW%260%3dEzJ5_OWse_Zg_HfzV_Ru_OWse_YlMBT.g77FiE1Q1Hp.Ok7xLt5.r8sFpKo1.xQ_xqhw_86rLsK3Fi19F_xqhw_86r1p8gLsK3Fi19L_8U-OZ-7Y.wQsB%26s%3dJ1IA0A.DtQ%26oI%3dIdCW
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=4%3dBUIZCc%262%3dS%26y%3dXM%26F%3dCcOX%266%3dB0K1_Lgta_Wq_Ibwf_Sq_Lgta_VvN8Q.q83CsFwNAIl.Lu8tI46.n53GlHy2.tN_8rdt_H7awh_SKUJ_SKVP_Ibwf_2l5qSqkQm_3uiq_C0WbW_52Kz_7qJpL02yI.xKxF%26t%3dD6MB4F.HuK%26tM%3dJXHa
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=9%3dMY7eNg%26p%3dX%260%3dbA%26K%3dNgCc%26G%3dFxPB_PUyl_ae_Nm1T_X2_PUyl_ZjSIU.eCDGgK8RyNw.PiC5MrA.y9qLwLm7.5R_vwox_6Bl1V_XVY8_XVZD_Nm1T_7w9eX2oEr_DyWv_NDKgh_QiJFGiN5.FxI8%26B%3dqQETga.0Cx%26EE%3dbAcS
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=7%3dJVIcKd%262%3dV%267%3dYM%26I%3dKdOa%26D%3dC0N9_Mgwi_Xq_Ljxf_Vy_Mgwi_WvQFR.qAADsI5OALt.MuA2J49.v63JtIy5.2O_8ulu_H0ixh_VSVJ_VSWP_Ljxf_5t6qVylQp_Avit_KAWee_OuLA6_6L8OuNC6.xN6G%26t%3dGDNB7N.IuN%262N%3dJaPb
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=0%3d9VNf0d%267%3dY%26v%3dYR%26L%3d0dTd%263%3dCEQx_MlzX_Xv_OYxk_Yn_MlzX_W1T5R.vDzDxLtOFOi.MzDqJ9B.k68MiI48.qO_Cxau_MCXxm_YHVO_YHWU_OYxk_8i6vYnlVs_zvnw_0AbhT_xZyQsZzM.CEJt%269%3d8R1Qxb.v0E%26F1%3dYRdE


16.1.1 “Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e

sostenibilità dell'agricoltura” ‑ azione 2 “Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)”

Scadenza per la presentazione della domanda di sostegno (valida per tutti i bandi): 18 giugno 2019

Per consultare i bandi vai al link

GRADUATORIE

Tipologia d’intervento 16.1.1 ‑ azione 2: approvata la graduatoria regionale definitiva per le focus area P4, 5A,

5C e 6A

 

Con decreto dirigenziale n. 67 del 16 aprile 2019 la Regione Campania ha approvato la graduatoria regionale definitiva del

bando relativo alla tipologia 16.1.1 “Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di

produttività e sostenibilità dell’agricoltura” ‑ azione 2 “Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)” ‑ focus area P4, 5A,

5C e 6A.

Tipologia d’intervento 16.1.1 azione 2: approvata la graduatoria regionale provvisoria per la focus area 2A

 

Con decreto dirigenziale n. 62 del 18 aprile 2019 è stata approvata la graduatoria regionale provvisoria del bando relativo alla

tipologia 16.1.1 “Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e

sostenibilità dell'agricoltura” ‑ azione 2 “Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)” ‑ focus area 2A.

Progetto collettivo di sviluppo rurale (tipologie d’intervento 7.6.1 operazione B1 ‑ 6.4.2): approvata la nuova

graduatoria regionale definitiva

 

Con decreto dirigenziale n. 56 del 4 aprile 2019 è stata approvata la nuova graduatoria regionale definitiva del bando relativo al

Progetto collettivo di sviluppo rurale (tipologia 7.6.1 “Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali nonché

sensibilizzazione ambientale” operazione B1 “Riqualificazione del patrimonio rurale architettonico dei borghi rurali” ‑ tipologia

6.4.2 "Creazione e sviluppo di attività extra‑agricole nelle aree rurali”), che annulla e sostituisce la graduatoria approvata con

decreto n. 47 del 20 marzo 2019.

Tipologia d’intervento 6.4.1: approvata ulteriore rettifica alla graduatoria regionale definitiva

Con decreto dirigenziale n. 61 del 5 aprile 2019 è stata approvata un’ulteriore rettifica della graduatoria regionale definitiva

del bando relativo alla tipologia 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole”, approvata con

decreto n. 23 del 22 febbraio 2019 e rettificata con decreto n. 38 dell’11 marzo 2019. 

 

Per consultare tutte le graduatorie approvate vai al link

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 

Numero verde: 800 881 017

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

  

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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http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=A%3dAWFgBe%26y%3dZ%26x%3dZJ%26M%3dBeLe%265%3dD7Rz_Nd1Z_Yn_Payc_Zp_Nd1Z_XsU7S.nE2EpMvP8Pk.NrEsK1C.m7zNkJv9.sP_5ycv_EDzO5_ZJWG_ZJXM_Payc_9k7nZpL6P.rPzJ%26n%3dI8Q69H.LoP%26vQ%3dDcJe
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