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NEWS

PSR, conseguito il target di spesa 2019

 

La Regione Campania ha centrato il target di spesa 2019 per il PSR, evitando così il disimpegno

automatico delle risorse comunitarie. “Siamo tra le prime regioni del Mezzogiorno ad aver

conseguito questo fondamentale obiettivo” ha dichiarato Nicola Caputo, consigliere del Presidente

De Luca all’Agricoltura.

 

Per saperne di più vai al link

SURVEY

Indagine sulla qualità dei servizi del PSR

Per la Regione Campania la percezione degli stakeholder, dei

partner e degli utenti rispetto ai servizi erogati nell'attuazione

del Programma è un fattore determinante di crescita e

miglioramento.

La rilevazione della qualità è realizzata attraverso una serie di

strumenti, tra cui il questionario che vi invitiamo a compilare.

Grazie anticipatamente per il vostro prezioso contributo.

 

Per il questionario vai al link

EVENTI

 

“La Misura 2 in Campania: i servizi di consulenza fra criticità e prospettive (Portici - 20

dicembre, ore 14.30)

“La Misura 2 in Campania: i servizi di consulenza fra criticità e prospettive”: è questo il tema del

convegno-seminario che si terrà venerdì 20 dicembre, alle ore 14.30, a Portici presso il

Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II. Obiettivo dell’incontro è fare il punto sulle

azioni già realizzate e in essere con questa misura del PSR nonché sulle future azioni da

implementare nel prossimo ciclo di programmazione.

Per il programma vai al link

 
#COLTIVIAMOILFUTURO

 

La Regione Campania sostiene la creazione, il

ripristino e l’ampliamento di infrastrutture

verdi e specifici elementi del paesaggio

agrario, come i muretti a secco: si tratta di

particolari tipologie di muri costruiti con

blocchi di pietra opportunamente disposti e

assemblati senza l’uso di leganti o malte di

alcun genere. Nel video raccontiamo il

progetto realizzato dalla ditta Manzi Giuseppe

Antonio grazie alle risorse PSR (tipologia 4.4.2).

COMUNICARE IL PSR

 

In questa fase di attuazione del PSR, l’attività

di comunicazione della Regione Campania non

è solo uno strumento di pubblicità e

trasparenza, ma svolge anche una funzione di

supporto nella gestione del Programma stesso.

Nel video - presentato in occasione del

Comitato di Sorveglianza svoltosi il 4 dicembre

scorso - illustriamo le principali azioni di

comunicazione realizzate dal luglio 2018 ad

oggi.
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