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PRIMO PIANO

Forum PA, il valore dell’ascolto nella Conferenza Agricola Regionale
 
Il valore dell’ascolto degli stakeholder nel processo di programmazione della politica agricola della Campania post
2020. Se ne è parlato il 14 maggio scorso al Forum PA di Roma nel corso di un convegno dedicato alla Conferenza
Agricola Regionale (CAR), con cui la Regione Campania sta scrivendo - insieme agli attori del settore primario e, più in
generale, dello sviluppo - una nuova strategia calibrata sui reali bisogni degli operatori agricoli e dei territori rurali.
 
Per la notizia completa vai al link
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Ascoltare il territorio per orientare le politiche di gestione dei rischi in agricoltura è il tema del convegno che si è
svolto il 22 maggio scorso presso la sede della Regione Campania all’isola A6 del Centro Direzionale di Napoli.
L’evento è stato organizzato nell’ambito del PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) 2014-2020 dal Ministero
delle Politiche Agricole in collaborazione con ISMEA e Regione Campania.
 
Per la notizia completa vai al link

BANDI

Misure connesse alle superficie e/o agli animali: modifica dei termini di scadenza
 
Con decreto dirigenziale n. 81 del 16 maggio 2019, la Regione Campania ha modificato i termini per il rilascio sul
portale SIAN delle domande di sostegno/pagamento relative all’annualità 2019 delle seguenti misure:

10.1 “Produzione integrata”
11 “Agricoltura biologica"
13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali ad altri vincoli specifici"
14 “Benessere degli animali”
15.1 “Pagamenti per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima”
221 e 223 derivanti dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 (ad eccezione dei costi di impianto);
h) derivanti dalle programmazioni antecedenti il 2007 (Reg. CEE 2080/92 e Reg. (CE) 1257/99).

Per consultare i bandi vai al link

Tipologia 16.8.1: proroga dei termini per la presentazione delle istanze
 
Con decreto dirigenziale n. 70 del 18 aprile 2019, la Regione Campania ha prorogato alle ore 16.00 del 31 maggio 2019
i termini per la presentazione delle domande di sostegno a valere sul bando della tipologia d’intervento 16.8.1
“Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti”.
 
Per consultare il decreto vai al link

Bandi approvati dai Gruppi di Azione Locale (GAL)
 
Nell’ambito delle rispettive Strategie di Sviluppo Locale (SSL) finanziate dalla Regione Campania con risorse del PSR
(Misura19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER), i Gruppi di Azione Locale (GAL) hanno approvato i seguenti bandi
(aggiornamento al 24 maggio 2019):
 
GAL Serinese Solofrana

4.1.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” (rettifica del bando con nuova scadenza)
6.2.1 “Aiuto all'avviamento d'impresa per attività extra agricole in zone rurali”
16.5.1 “Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi e per pratiche
ambienta in corso”

Scadenza per la presentazione della domanda di sostegno (valida per tutti i bandi): 30 agosto 2019
Per consultare i bandi vai al link
 
GAL Alto Casertano

http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=0%3dITPfJb%269%3dY%266%3dWU%26L%3dJcUe%26C%3dAGQ8_Knzh_Vx_Oivm_Yx_Knzh_U3TEP.xD0BzL4MHOs.K2D1HAB.u40MsG68.1M_Exks_OCuH0R6Bz8BB_Exks_OCu8s4xH0R6Bz8BH_OY-RX-Nf.zM0I%26v%3dFHPD6R.KwM%266P%3dLaPb
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=8%3d2SFd3a%26y%3dW%26o%3dVK%26J%3d3bKc%26v%3d07Oq_JdxQ_Un_MRuc_Wg_JdxQ_TsRxO.nBsApJmL8Mb.JrBjG10.d3zKbFv6.jL_5vTr_EAdGzPoAp6uA_5vTr_EAd6b3nGzPoAp6uG_Db-AW-Dd.iLzG%26e%3dE8Nw5H.IfL%26vN%3d5ZFZ
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=A%3dLSKgMa%264%3dZ%269%3dVP%26M%3dMbPf%26F%3d0BRA_Ji1k_Us_Pluh_Z1_Ji1k_TxUHO.sECAuM7LCPv.JwE4G6C.x35NvF19.4L_0ynr_JDxG5S9Au9EA_0ynr_JDx9v3sG5S9Au9EG_Jg-UV-Ig.3L5J%26y%3dECQG5M.LzL%261Q%3dOZKc
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=4%3dBU4ZCc%26m%3dS%26y%3dX9%26F%3dCd9Y%266%3dBuK1_LRta_Wb_IbwQ_Sq_LRta_VgN8Q.b83CdFwNvIl.Lf8tIo6.n5nGlHj2.tN_srdt_37awS_SKU5_SKVA_IbwQ_2l5bSqkBm_3uTq_C0HbW_wFsTrFtP.BuDw%268%3dnL4PdV.y9u%2604%3dX9TF


4.4.2 “Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario”
(riapertura del bando)
16.4.1 “Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati
locali” (proroga del bando) 

Scadenza per la presentazione della domanda di sostegno (valida per tutti i bandi): 10 giugno 2019 ore 16.00
Per consultare i bandi vai al link
 
GAL Irpinia

7.5.1 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala”
7.6.1 - 6.4.2 “Progetto Collettivo Rurale”
16.9.1 azione B “Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione con
soggetti pubblici/privati”

Scadenza per la presentazione della domanda di sostegno (valida per tutti i bandi): 16 luglio 2019 ore 12.00
Per consultare il bando vai al link
 
GAL Partenio

6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole”
16.1.1 “Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e
sostenibilità dell'agricoltura” - azione 2 “Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)”
16.5.1 “Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e per pratiche
ambientali in corso”

Scadenza per la presentazione della domanda di sostegno (valida per tutti i bandi): 25 giugno 2019 ore 15.00
Per consultare il bando vai al link

GRADUATORIE

Misura 02: approvata la graduatoria dei Lotti D2, E4, F3 e G3 
 
Con decreto dirigenziale n. 178 del 22 maggio 2019, la Regione Campania ha approvato la graduatoria dei lotti D2, E4,
F3 e G3 della gara n. 2666/A/18 per la selezione di operatori economici cui affidare servizi di consulenza in
agricoltura a valere sulla misura M02 “Servizi di consulenza, sostituzione e assistenza alla gestione alle aziende
agricole”.
 
Per consultare il decreto vai al link

Tipologia 3.2.1: approvata la graduatoria unica regionale definitiva
 
Con decreto dirigenziale n. 79 del 13 maggio 2019, la Regione Campania ha approvato la graduatoria unica regionale
definitiva del bando a valere sulla tipologia d’intervento 3.2.1 “Sostegno per attività di informazione e promozione
svolte da associazioni”.
 
Per consultare il decreto vai al link

Tipologia 16.1.1 azione 2 focus area 2A: rettifica alla graduatoria regionale provvisoria
 
Con decreto dirigenziale n. 74 del 16 maggio 2019, la Regione Campania ha rettificato la graduatoria regionale
provvisoria - approvata con decreto n. 62 del 18 aprile 2019 - del bando a valere sulla tipologia d’intervento 16.1.1
“Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità
dell'agricoltura” - azione 2 “Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI) - focus area 2A.
 
Per consultare il decreto vai al link

http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=4%3dJSGZKa%26z%3dS%267%3dVL%26F%3dKbLY%26D%3d08K9_Jeti_Uo_Ijud_Sy_Jeti_TtNFO.o8AAqF5L9It.Js82G26.v31GtFw2.2L_6rlr_F7iuf_SSSH_SSTN_Ijud_2t3oSyiOm_Asgq_K8Ube_3zK8_5oJxJ827G.vK6D%26r%3dDDK04N.FsK%262K%3dHYLW
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