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PRIMO PIANO

Psr, impegnato il 98% delle risorse.  Caputo: “Al lavoro per la nuova programmazione”

“Nonostante la fase complicata, la Regione
Campania è riuscita ad impegnare il 98% delle
risorse programmate e a superare, già nel mese
di novembre, il rischio di disimpegno
automatico. Un risultato che ci vede tra le
regioni più virtuose. Ora è tempo di dedicarci
alla nuova programmazione”. Lo ha detto
l’assessore all’Agricoltura Nicola Caputo
aprendo la seconda giornata del Comitato di
Sorveglianza del Psr, svoltosi in
videoconferenza il 17 e 18 dicembre scorsi.
 

 Vai alla notizia completa >>

Europarlamento, sì a norme transitorie della Pac e 8 miliardi di aiuti
 
Il 16 dicembre scorso il Parlamento europeo ha votato a favore della proroga delle attuali norme
della Politica Agricola Comune (Pac) fino alla fine del 2022, garantendo in tal modo continuità ai
pagamenti ai beneficiari, e di 8 miliardi di aiuti da erogare nei prossimi due anni ad agricoltori,
produttori alimentari e aree rurali per finanziare la ripresa dalla crisi da Covid-19.
 

 Vai alla notizia completa >>

NEWS

Psr, Risorse Genetiche Vegetali a rischio di estinzione: ecco le modalità di accesso

La Regione Campania ha definito le modalità
operative per l’accesso alle Risorse Genetiche
Vegetali (Rgv) a rischio di estinzione iscritte
nell’apposito Repertorio regionale e custodite
presso le Banche del germoplasma. La
salvaguardia del patrimonio di biodiversità
animale e vegetale anche agricola è tra gli
obiettivi del PSR.
 

 Vai alla notizia completa >>

Psr, misure non a superficie: proroga al 28 febbraio 2021
 
Emergenza da Covid-19, cambia un’importante scadenza per i beneficiari delle misure non
connesse alla superficie e/o agli animali del Psr. La Regione Campania ha disposto la proroga al 28
febbraio 2021 del termine ultimo per la conclusione delle operazioni stabilite dalle Decisioni
Individuali di Concessione (Dica).
 

 Vai alla notizia completa >>

Agea, procedure di gara: disponibili le nuove check-list
 
L’Organismo Pagatore Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) ha reso disponibili le nuove
check-list da utilizzare nelle fasi di autovalutazione e controllo delle procedure di gara sugli
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture realizzate nell’ambito delle misure dei Programmi di
Sviluppo Rurale (Psr).
 

 Vai alla notizia completa >>

Psr, indagine sull’efficacia e la qualità dei servizi: on line il questionario 
 
E’ in corso la terza indagine della Regione Campania sull’efficacia del Psr e la qualità dei servizi
erogati. Gli utenti possono indicare gli aspetti del Programma su cui è necessario operare una
semplificazione compilando il questionario pubblicato sul nostro portale dedicato alle attività di
comunicazione, ascolto e customer. 
 

 Vai al questionario >>

http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=4%3dNT3ZOb%26l%3dS%26A%3dT2a%26B%3dU9ZT%26N%3dhKGIs_InvP_Tx_KQtm_Uf_InvP_S3IsIz4mGxGi2zHmLABc2.6M_rrps_27A8wJ_EtSq_O9cF0Nn0z4t0-FMaDC4_rrps_27CLr-00Ie8A4tF-6E-9Y-18lC2-KiJBKs6-z4pLGH-oIx-4l-CxOoIB-IeI-94-nLBOa-GEHgIxFm2MBoE2_KQtm_Uf%265%3d0N2x4asMzU.n6G%26Bs%3dWTc1
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=7%3dMS5cNa%26n%3dV%260%3dS4d%26A%3dTAcS%26M%3djNFHu_LmuR_Ww_JSwl_Th_LmuR_V2OyQ.KGwNG4g.7AE_tuor_40I3v74_JSwl_UhP_DsUt_O67OL-UDkJfob%26z%3dE5w3cwMH54.H1L%26kM%3dRYBU
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=8%3dJT4dKb%26m%3dW%267%3dT3e%268%3dU0dP%26N%3diOCIt_MjvQ_Xt_KRxi_Ug_MjvQ_WyItMv4nKtGj6vHnP7Bd6.2M_svls_3A78xN_AtTu_K9qM2Fp-K24oJ_AtTu_K6t4b9fPAHq6AEbHxGuJ-BB-b-I8Kn0-CKbIBBuJABf-Kt6-f-c-6BmDtKeD-wB-bDDMj_MjvQ_Wy%267%3dnPBOdW.78u%26DB%3dY8eJ
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=4%3dNV3ZOd%26l%3dS%26A%3dV2a%26B%3dW9ZT%26P%3dhKGKs_InxP_Tx_MQtm_Wf_InxP_S3KsIz6mGxIi2zJmLADc2.6O_rrpu_27A0wJ_EvSq_OApI6Ho-G66nF_EvSq_O2x6aApJE-MgM-x-MiJzCiF-1D-eJGDnQ6Jn6-28cF-90-mF16l0G6-d0-x8c6FNo_InxP_S3%269%3dmLFQcS.A0t%260F%3da7aN
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=6%3dOQNbPY%267%3dU%26B%3dQMc%26C%3dRTbU%26K%3d3MHFD_Kosk_Vy_Hlvn_R1_Kosk_U4FDK118IyD441E8NB9x4.7J_Ctqp_M9B5HL_Fqns_P6AK7C0-I719H_Fqns_P4y1v6ALF-C4LIHz-GCD-v-LIFzK49xB3-FCHFE24-yB-Ma-45w5F14H-PZMT_Fqns_P6%26y%3dFIIG6P.DzM%267I%3dQZXQ
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=7%3d6X3c7f%26l%3dV%26s%3dX2d%26t%3dY9cB%26R%3dhNyMs_LVzP_Wf_OQwU_Yf_LVzP_VkMsLh8mJfKi5hLmOsFc5.nQ_ruXw_20sBwM_wxSt_7CpLnJo-Jn8nI_wxSt_75f8aCaAj8-pLt0e8zOe-8n-DaLf-AiMuLnCgFlC-qB-nOtSe-7mBcE-qFsN_wxSt_7C%26d%3dGzPv77.KeN%26nP%3d6aEX
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=5%3dMQ9aNY%26r%3dT%260%3dQ8b%26A%3dREaS%26K%3dnLFFy_JmsV_Uw_HWul_Rl_JmsV_T2FyJy1sHwDo3yEsM09i3.5J_xsop_88yKyLACkJ_DqYr_N6yG04g939_xsop_3w1g88BIx-5wCv309g-L1H63-5Dj339t7-EKrD16lAy1iAw-4kD-BHu9D1sEw_HWul_Rl%266%3d9KyNyR.t7F%269y%3dXSZ7


DICONO DI NOI 

Gal Vesuvio Verde, un milione a 5 comuni
per rilanciare il turismo
 
Un milione di euro a cinque comuni per
realizzare infrastrutture ricreative e turistiche
su piccola scala in grado di favorire lo sviluppo
del territorio. E’ quanto ha deciso il Gal
Vesuvio Verde con l’approvazione della
graduatoria del bando adottato nell’ambito
della Strategia di sviluppo locale (Ssl)
finanziata dal Psr.
 

 Vai all'articolo >>

Meglio Locale, il Gal Terra è Vita a sostegno dell’economia del territorio
 
“Meglio Locale” è l’iniziativa del Gal Terra è Vita che punta a stimolare l’economia locale
attraverso la valorizzazione di prodotti, servizi e professionalità del territorio. Il servizio di
promozione e prenotazione on-line, inizialmente riservato ai soli ristoratori che operano nell’area
del Gal, sarà a breve esteso ad altre attività.
 

 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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