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PRIMO PIANO

Riforma della PAC post 2020, accordo tra i ministri Ue all’Agricoltura
Via libera dei ministri dell’Agricoltura dei Paesi Ue ad una posizione comune sul pacchetto di
riforme della Politica Agricola Comune (PAC) post-2020, la principale fonte diretta di
finanziamenti al settore primario in Europa. L’accordo, dopo due anni di negoziati, è stato siglato
al termine del vertice svoltosi a Lussemburgo il 19 e 20 ottobre.

👉 Vai alla notizia completa >>

Psr, misure a superficie: ok dell’Ue ai pagamenti entro il 31 dicembre
I pagamenti previsti dalle misure a superficie dei Psr regionali potranno essere effettuati entro il
31 dicembre senza alcuna penalizzazione per i beneficiari. Ad annunciarlo la ministra per le
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Teresa Bellanova, dopo aver ricevuto una nota ad hoc
del commissario europeo per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale, Janusz Wojciechowski.

👉 Vai alla notizia completa >>

Recovery Fund, Parlamento Ue: risorse all’agricoltura già dal 2021
Anticipare al 1° gennaio 2021 l’erogazione degli oltre 8 miliardi di euro previsti nello Strumento
Europeo di Ripresa (ERI) a sostegno degli agricoltori e delle aree rurali dell’Ue: questa, in sintesi,
la principale proposta approvata dalla Commissione per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale (AGRI)
del Parlamento europeo nel corso della seduta del 13 ottobre.

👉 Vai alla notizia completa >>
NEWS

Piano socio-economico, agricoltura: pubblicati i nuovi elenchi dei beneficiari
Con tre decreti dirigenziali del 29 settembre sono stati pubblicati i nuovi elenchi delle aziende
florovivaistiche (decreto n. 201), bufaline (decreto n. 202) ed agricole (decreto n. 203) che
beneficiano del bonus una tantum della Regione Campania che rientra tra le misure straordinarie a
sostegno delle imprese previste nel “Piano socio-economico per l’emergenza da Covid-19”.

👉 Vai alla notizia completa >>

PSR, aumenta l’indennità compensativa per le zone montane
Con decreto dirigenziale n. 214 del 6 ottobre la Regione Campania ha aumentato, per la campagna
2020, la percentuale di pagamento dell’indennità compensativa - prevista dalla tipologia
d’intervento 13.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale - portandola al 100% dei valori per ettaro
indicati nella corrispondente scheda di misura.

👉 Vai alla notizia completa >>

Qualità dei servizi del PSR Campania, continua la terza indagine
Prosegue la terza indagine della Regione Campania sull’efficacia del PSR
e la qualità dei servizi erogati nell’ambito del Programma. Gli utenti
possono indicare gli aspetti del PSR su cui è necessario effettuare una
semplificazione compilando il questionario pubblicato sul nostro portale
dedicato alle attività di comunicazione e customer.

👉 Vai al questionario >>

BANDI

Tipologia 2.1.1: in scadenza la gara per gli areali GAL
Il 30 ottobre scade il termine per la presentazione delle offerte relative alla gara della procedura
aperta n. 3090/AT/20 per la selezione di operatori economici cui affidare servizi di consulenza in
agricoltura a valere sulla tipologia d’intervento 2.1.1 “Servizi di consulenza aziendale” del PSR
Campania relativamente agli areali dei Gruppi di Azione Locale (GAL).

👉 Vai alla notizia completa >>
GRADUATORIE

Tipologia 4.3.2: approvata la graduatoria unica regionale definitiva
Con decreto dirigenziale n. 219 del 15 ottobre la Regione Campania ha approvato la graduatoria
unica definitiva del bando di attuazione della tipologia d’intervento 4.3.2 “Invasi di accumulo ad
uso irriguo in aree collinari” del PSR. Sono stati ammessi a finanziamento i progetti dei consorzi di
bonifica Velia, Sannio Alifano ed Ufita per complessivi 11,2 milioni di euro.

👉 Vai alla notizia completa >>
Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale: approvato il secondo scorrimento della
graduatoria
Con decreto dirigenziale n. 220 del 15 ottobre la Regione Campania ha approvato il secondo
scorrimento della graduatoria unica definitiva del bando di attuazione del Progetto Collettivo di
Sviluppo Rurale del PSR, che mette insieme le tipologie d’intervento 7.6.1 e 6.4.2. Sono stati
ammessi a finanziamento i progetti dei Comuni di Torraca, Letino, Greci, Nusco e Reino.

👉 Vai alla notizia completa >>
Tipologia 1.1.1: aggiudicati i 21 lotti della gara
Con decreto dirigenziale n. 240 del 14 ottobre la Regione Campania ha aggiudicato i 21 lotti
previsti dal bando procedura aperta telematica n. 2964/A-T/2020 relativa alla tipologia
d’intervento 1.1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”
del PSR.

👉 Vai alla notizia completa >>
DICONO DI NOI
Assessore Caputo: “Stop ai sussidi a pioggia, serve visione
imprenditoriale”
Nell’intervista pubblicata il 5 ottobre da
Terraevita.edagricole.it il neo assessore all’Agricoltura della
Regione Campania, Nicola Caputo, illustra il suo manifesto
programmatico per i prossimi cinque anni. Tra i numerosi temi
affrontati anche il nuovo PSR.

👉 Vai all'articolo >>

I sapori del Vesuvio, da Portici alla conquista del mondo
Con l’articolo pubblicato il 15 ottobre Italianfoodexperience.it accende i riflettori sull’azienda
agricola Sapori Vesuviani, che coltiva il Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP e l’Albicocca
vesuviana ed è partner di un interessante progetto finanziato dal PSR.

👉 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.
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