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BANDI E AVVISI

 

Misure anti-Covid, avvisi a sostegno delle imprese agricole e della pesca: le scadenze
 
In relazione agli avvisi pubblici adottati dalla Regione Campania nell’ambito del “Piano socio-
economico per l’emergenza Covid-19” per l'erogazione di un bonus una tantum a favore delle
imprese agricole e dei comparti bufalino e florovivaistico nonché delle imprese della pesca e
dell’acquacoltura, si ricordano le seguenti scadenze per la presentazione delle domande:

10 giugno 2020 per le imprese agricole e dei comparti bufalino e florovivaistico (l’istanza
va inoltrata alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
esclusivamente per il tramite del CAA/Centro autorizzato di Assistenza Agricola che detiene
il fascicolo aziendale);
9 giugno 2020 per le imprese armatrici di imbarcazioni da pesca e quelle acquicole
(l’istanza va inoltrata all’Ufficio Pesca e Acquacoltura della DG Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali).  

Con questi avvisi l’Amministrazione regionale ha messo in campo 70 milioni così ripartiti: 45
milioni per le imprese agricole, 5 milioni imprese armatrici di imbarcazioni da pesca ed acquicole,
10 milioni per le imprese del comparto bufalino e 10 milioni per le imprese del comparto
florovivaistico
 
👉  Per consultare gli avvisi e le FAQ vai la link >>

PSR, bandi per le misure connesse alla superficie e/o agli animali: le scadenze
 
È fissato per il 15 giugno 2020 il termine ultimo per il rilascio sul portale SIAN delle ‘domande
iniziali’ relative ai bandi di attuazione (annualità 2020) delle sotto-misure 8.1, 10.1, 13.1, 15.1 e
delle misure 11 e 14 del PSR approvati dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 88 del
21 aprile e prorogati con decreto n. 95 del 15 maggio.
Le ‘domande di modifica’ ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 vanno presentate entro il 30
giugno.  
 
La presentazione delle domande oltre le scadenze previste comporta, per ogni giorno lavorativo di
ritardo, una riduzione pari all’1% dell’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se
avesse inoltrato la domanda in tempo utile. In ogni caso, le domande pervenute oltre il 10 luglio
2020 sono irricevibili.
 
Stesse scadenze anche per i bandi che dispongono la presentazione delle domande di pagamento
(annualità 2020) relative alle misure di imboschimento delle programmazioni antecedenti il 2007
(Reg CEE 2080/92 e Reg (CE) 1257/99 - misura h), alla misura 221 (Regolamento (CE) 1698/2005) e
alla misura 223 (Regolamento (CE) 1698/2005).
 
👉  Per approfondimenti vai al link >>

IN BREVE

http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=A%3dKRCgLZ%26v%3dZ%268%3dYI%26M%3dLZIe%26E%3d94R0_Ia1j_Tk_PktZ_Zz_Ia1j_SpUGN.kEB0mM6K5Pu.IoE3FxC.w2wNuEs9.3K_2ymq_BDwFwS80m9D0_2ymq_BDU9u2kwfqmj_MwpjN_hK.94K6%265%3dwSCMmZ.864%26GC%3dVDaT
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=9%3dHTLeIb%265%3dX%265%3daR%26K%3dIbRc%26B%3dACP7_Kjyg_Vt_Nhvi_Xw_Kjyg_UySDP.tC9BvK3MDNr.KxCzH7A.t46LrG27.zM_Awjs_KBtH6Q5Bv7AB_Awjs_KBt7r4tH6Q5Bv7AH_Ja-QX-KfS.ACI3%267%3d6Q0OvX.58C%26E0%3dXMYQ


Tipologia 8.1.1: approvazione della graduatoria provinciale provvisoria ‘Salerno’ e
dell’elenco delle domande immediatamente finanziabili 
 
Con decreto dirigenziale n. 151 del 13 maggio 2020 la Regione Campania ha approvato la
graduatoria provinciale provvisoria ‘Salerno’ e l’elenco delle domande immediatamente
finanziabili del bando di attuazione - adottato con decreto n. 121/2018 successivamente
rettificato ed integrato - della tipologia d’intervento 8.1.1 “Imboschimento di superfici agricole e
non agricole (solo per i costi di impianto)” del PSR. 
 
👉  Per 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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