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PSR, avanzamento della spesa pubblica: pubblicato il report del secondo trimestre 2020
 
Nel secondo trimestre 2020 i Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) italiani hanno erogato contributi
pubblici per un importo totale di 743,8 milioni di euro, di cui 372,1 milioni di quota FEASR (Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale). Da inizio programmazione al 30 giugno scorso, sono stati
spesi complessivamente più di 10,1 miliardi di euro pari ad oltre di 4,9 miliardi di quota FEASR. E’
quanto emerge dal report della Rete Rurale Nazionale 2014-2020 elaborato su dati della
Commissione Europea.
Per quanto riguarda il PSR Campania, la spesa pubblica sostenuta nel trimestre 1° aprile - 30
giugno ammonta a 94,2 milioni di euro mentre la spesa cumulata al 30 giugno scorso ha raggiunto
gli 816,5 milioni (di cui 493,9 di quota FEASR). Ne deriva che l’avanzamento della spesa pubblica
rispetto alla dotazione finanziaria del Programma è pari al 45,04 % e che, per evitare il disimpegno
automatico delle risorse FEASR,  entro il prossimo 31 dicembre occorre spendere 112 milioni di
euro.
 
👉  Vai al report >>

Buone pratiche e comunicazione, ecco il
nuovo portale del PSR Campania
 
E’ on line il portale psrcampaniacomunica.it, il
nuovo strumento messo in campo dalla Regione
Campania per rendere ancora più efficace ed
incisiva l’attività di comunicazione del
Programma di Sviluppo Rurale.
Grazie a questo prodotto realizzato da Sviluppo
Campania, l’Amministrazione regionale illustra
ai cittadini il proprio impegno, insieme ad
Unione Europea e Stato, nel raggiungere gli
obiettivi in tema di sviluppo rurale e,
soprattutto, accende i riflettori sui risultati
conseguiti nell’attuazione del Programma e le
buone pratiche finanziate.
Particolare attenzione è dedicata, poi, alle azioni di comunicazione, ascolto e customer
satisfaction realizzate, sempre nell’ambito del Programma, dalla Regione Campania con il
supporto di Sviluppo Campania. Nelle sezioni dedicate, è possibile visionare i video e scaricare le
pubblicazioni, partecipare ai sondaggi volti a rilevare il grado di soddisfazione dai servizi erogati
ed essere aggiornati sull’articolato percorso di ascolto degli attori del settore primario intrapreso
dall’Amministrazione regionale per definire una nuova strategia agricola condivisa.
Spazio, infine, agli aggiornamenti in tempo reale con le news e i comunicati stampa, agli speciali
dedicati a temi di grande attualità come il Covid-19, alla rassegna stampa ‘Dicono di noi’ e agli
approfondimenti della Rete Rurale Nazionale.
Il nuovo portale si pone, dunque al servizio di operatori e cittadini, grazie ad una serie di
contenuti che si vanno ad integrare con quelli più squisitamente tecnico-amministrativi presenti
nella sezione PSR del portale regionale dell’Agricoltura.
 
👉  Vai al portale >>
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Misure connesse alla superficie e/o agli animali: pubblicate le istruzioni AgEA per le
comunicazioni ai beneficiari
 
L’Organismo Pagatore AgEA ha pubblicato le istruzioni operative n. 76 del 6 agosto 2020 che si
applicano alle domande di pagamento della campagna 2019 relative alle misure connesse alla
superficie e/o agli animali dei PSR interessati. E’ stata così definita, ai fini della partecipazione e
chiusura del procedimento amministrativo, la procedura di invio ai beneficiari delle comunicazioni
dei motivi ostativi all’accoglimento totale o parziale della domanda di pagamento predisposte
dall’AgEA. Grazie a tali comunicazioni, i beneficiari potranno conoscere le motivazioni che sono
d’impedimento al pagamento totale o parziale delle proprie domande e provvedere
tempestivamente all’eventuale risoluzione delle difformità rilevate.
 
👉  Vai alle istruzioni >>

Qualità dei servizi PSR, prosegue la terza indagine
 
E’ in corso la terza indagine sull’efficacia del PSR Campania e la
qualità dei servizi erogati nell’ambito del Programma.
Attraverso la compilazione di un questionario on-line la Regione
Campania invita gli utenti ad indicare gli aspetti del PSR su cui è
necessario compiere una semplificazione ed esprimere un
giudizio sulle misure straordinarie a sostegno delle imprese
previste nel “Piano socio-economico per l’emergenza Covid-19”.
I dati saranno raccolti in forma anonima e utilizzati
esclusivamente per finalità statistiche.
 
👉  Vai al questionario >>

BANDI
Tipologia 2.1.1: il 30 settembre scadenza del bando per gli areali GAL
 
Il 30 settembre 2020, alle ore 13.00, scade il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura aperta telematica n. 3090/A-T20230 di indizione di gara - approvata
dalla Regione Campania  con decreto dirigenziale n. 123 del 10 giugno - per la tipologia
d’intervento 2.1.1 “Servizi di consulenza aziendale” del PSR Campania - bando 1/2020 -
relativamente alle attività di consulenza per gli areali GAL (Gruppi di Azione Locale).
L'importo complessivo a base d’asta è pari a 1,5 milioni di euro (IVA esclusa). 
 
👉  Vai al bando >>

GRADUATORIE

Tipologia 8.4.1:  rettificata la graduatoria regionale definitiva 
 
Con decreto dirigenziale n. 185 del 7 settembre 2020, la Regione Campania ha rettificato la
graduatoria regionale definitiva approvata con decreto n. 120 del 26 giugno e relativa al bando di
attuazione - adottato con decreto n. n.121/2018 - della tipologia d’intervento 8.4.1 “Sostegno al
ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” del PSR
Campania. 
 
👉  Vai alla graduatoria rettificata >>

DICONO DI NOI

Giffoni Valle Piana, finanziato progetto di valorizzazione
del patrimonio storico
 
C’è anche Giffoni Valle Piana tra i nove comuni dei Picentini
inseriti nella graduatoria definitiva del bando della tipologia
d’intervento 7.5.1 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica
in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala”
emanato dal Gal Colline Salernitane con risorse del Psr
Campania. Al progetto “Riqualificazione e rifunzionalizzazione
del Coemeterium annesso al Complesso ex Convento di San
Francesco” è stato assegnato un finanziamento di oltre 148mila
euro.
 
👉  Vai all'articolo >>
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Turismo archeologico-ambientale: Monteforte Irpino punta sull’area del castello
 
Monteforte Irpino si candida ad un ruolo da protagonista nel segmento del turismo archeologico-
ambientale delle aree interne: riflettori puntati, in particolare, sulla Collina di San Martino, cuore
dei primitivi insediamenti abitativi intorno all’antico maniero.
L’occasione per chiudere il cerchio arriva grazie al Psr Campania, che finanzia l’intervento di
rigenerazione della pineta di San Martino: previsto, tra l’altro, il ripristino e la sistemazione del
patrimonio boschivo.
 
👉  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
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