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NEWS

PSR, inaugurati i nuovi spazi produttivi dello stabilimento Auricchio

Alla presenza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sono stati inaugurati i
nuovi spazi produttivi dello stabilimento di Somma Vesuviana (NA) del Gruppo Auricchio che, dal
1877, produce il famoso provolone. L’intero progetto di rinnovamento - che ha previsto
investimenti per due milioni di euro - è stato finanziato con risorse del PSR Campania. 
 
Per approfondimenti vai al link

Misure pubbliche del PSR, concluso il primo ciclo di seminari sul Codice degli Appalti
 
Si è concluso il primo ciclo di incontri seminariali sul Codice degli Appalti organizzato dalla
Regione Campania presso le sedi provinciali. Obiettivo dei cinque appuntamenti - rivolti ai tecnici
istruttori regionali e ai progettisti degli enti locali impegnati sulle misure pubbliche del PSR - è il
contenimento del tasso di errore nell’attuazione del Programma.  
 
Per saperne di più vai al link

VIDEO

  👈  La Campania è tra le protagoniste di “Sviluppo rurale, tutta
un'altra storia”, l’iniziativa di comunicazione della Rete Rurale
Nazionale (RRN) che accende i riflettori sugli interventi
realizzati nell’ambito dei PSR regionali. Nei prodotti sono
presenti sei progetti finanziati dal PSR Campania, vere e proprie
buone pratiche nell’uso delle risorse messe a disposizione
dall’UE tramite il FEASR. 
Per scaricare il catalogo e visionare la versione breve del video
nonché le singole clip vai al link

PSR, servizi di consulenza: il punto sulla Misura 2 👉

Il Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II ha ospitato
un interessante convegno sulla Misura 2 del PSR Campania. Nel
corso dell’incontro, organizzato dalla Regione Campania, si è
fatto il punto su quanto già realizzato e in essere nonché sulle
azioni da implementare nel prossimo ciclo di programmazione
dei fondi europei per lo sviluppo rurale.
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