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PRIMO PIANO

 

Tipologia 4.1.1 e Progetto Integrato Giovani: istituita la task force per la chiusura delle
istruttorie
 
Con decreto dirigenziale n. 4 del 15 giugno 2020, la Regione Campania ha istituito una task force -
formata da risorse umane provenienti dagli uffici della Direzione Generale per le Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali e dall’Assistenza Tecnica del PSR Campania 2014-2020 - con
l’obiettivo di concludere le istruttorie dei riesami presentati in relazione ai bandi, entrambi
adottati nel 2017, della tipologia d’intervento 4.1.1 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” e
del Progetto Integrato Giovani.
 
Con l’avvio della task force si è data attuazione al decreto dirigenziale n. 112 del 10 giugno con
cui l’Autorità di Gestione del PSR ha deciso l’adozione di misure straordinarie per la conclusione
dell’istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di sostegno relative ai due bandi in
questione.
 
Il decreto n. 122 del 30 giugno ha fissato al 10 luglio la scadenza per la chiusura delle istruttorie e
al 15 luglio la data per l’approvazione delle graduatorie.
 

 Per consultare la documentazione vai al link >>

BANDI

 

Bandi delle misure connesse alla superficie e/o agli animali: nessuna riduzione per le
domande presentate dopo il 15 giugno
 
Con decreto dirigenziale n. 117 del 16 giugno 2020, la Regione Campania ha stabilito che non
saranno applicate le riduzioni - previste dall’art. 13 del Reg. (UE) 640/2014 in caso di ritardo nella
presentazione - alle domande di sostegno relative ai bandi delle misure connesse alle superficie
e/o agli animali del PSR presentate dopo il termine del 15 giugno e fino al termine ultimo del 10
luglio 2020.
Le domande pervenute oltre il termine del 10 luglio sono in ogni caso irricevibili.
 
Il provvedimento riguarda i bandi - approvati con decreto n. 88 del 21 aprile e prorogati con
decreto n. 95 del 15 maggio - delle seguenti sotto-misure e tipologie d’intervento:

Tipologia 8.1.1 “Imboschimento di superfici agricole e non agricole (per i premi a
superficie)”
Tipologia 10.1.1 “Produzione integrata”
Tipologia 10.1.2 “Operazioni agronomiche volte all’incremento della sostanza organica”
Tipologia 10.1.3 “Tecniche agro-ambientali anche connesse ad investimenti non produttivi”
Tipologia 10.1.4 “Coltivazione e sviluppo sostenibili di varietà vegetali autoctone
minacciate di erosione genetica”
Tipologia 10.1.5 “Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone
minacciate di abbandono”
Sottomisura 11.1 “Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica”
Sottomisura 11.2 “Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione
biologica”
Sottomisura 13.1 “Pagamento compensativo per le zone montane”
Sottomisura 14.1 “Pagamento per il benessere degli animali”
Tipologia 15.1.1 “Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima"

Le nuove disposizioni si applicano anche alle domande di pagamento relative agli impegni in corso
derivanti dal Regolamento (CE) 1698/2005 (Misure 221 e 223 - ad eccezione dei costi di impianto)
e dalle programmazioni antecedenti il 2007 (Reg. CEE 2080/92 e Reg. (CE) 1257/99 - misura h) -
campagna 2020.
 

 Per consultare la documentazione vai al link >>

http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=7%3dBRFcCZ%26y%3dV%26y%3dZG%26I%3dCZLa%266%3d97N1_Idwa_Tn_Lbtc_Vq_Idwa_SsQ8N.nA30pIwK8Ll.IrAtF19.n2zJlEv5.tK_5udq_E0nFzOy0p550_5udq_E0n5l2nFzOy0p55F_Fd-KW-Ed.sKzF%26o%3dD8M74E.HpK%26vM%3dFUHb
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=8%3dAX9dBf%26r%3dW%26x%3df0%26J%3dBfEb%265%3dEzOz_OWxZ_Zg_MazV_Wp_OWxZ_YlR7T.gB2FiJvQ1Mk.OkBsLt0.m8sKkKo6.sQ_xvcw_8AmLsPxFi64F_xvcw_8Am6k8gLsPxFi64L_7b-Jc-8e.rQsG%26n%3dJ1N608.IoQ%26oN%3dEaAc


CUSTOMER SATISFACTION
  Al via la terza indagine sull’efficacia del PSR  

 
Nell’ambito delle attività di customer satisfaction del PSR, la
Regione Campania dà il via alla terza indagine sull’efficacia del
Programma e la qualità dei servizi erogati. Nell’ottica dello
snellimento procedurale e della sburocratizzazione del PSR,
l’Amministrazione regionale invita gli utenti - attraverso la
compilazione di un questionario on-line - ad indicare gli aspetti
del Programma su cui è necessario operare una semplificazione.

Sempre grazie al questionario, i cittadini possono valutare l’efficacia delle misure straordinarie a
sostegno del sistema produttivo messe in campo dalla Regione Campania nel “Piano socio-
economico per l’emergenza Covid-19”.
I dati saranno raccolti in forma anonima e utilizzati esclusivamente per finalità statistiche.
 

 Per compilare il questionario vai al link >>

IN BREVE

Tipologia 3.2.1: approvazione della graduatoria provinciale provvisoria ‘Napoli’ e
dell’elenco delle domande immediatamente finanziabili
 
Con decreto dirigenziale n. 83 dell’1 luglio 2020, la Regione Campania ha approvato la graduatoria
provinciale provvisoria ‘Napoli’ e l’elenco delle domande immediatamente finanziabili relative al
bando - adottato con decreto n. 190/2019 - della tipologia d’intervento 3.2.1 “Sostegno per
informazione e promozione svolte da associazioni di produttori” del PSR.
 

 Per consultare la graduatoria vai al link >>

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.
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