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PRIMO PIANO
Dris, Caputo: la filiera agricola al centro
del programma della Regione
“Un importante passo verso la Nuova Programmazione 2021-2027 è stato
compiuto con l’approvazione in Giunta del Documento Regionale di
Indirizzo Strategico (Dris) nel quale - spiega l’assessore
all’Agricoltura, Nicola Caputo - siamo riusciti a riportare al centro del
programma di governo regionale il ruolo della filiera agricola e di quella
ittica”.

👉 Vai alla notizia completa >>

Pac, consultazione pubblica della Commissione europea sulle misure Psr
C’è tempo fino al 2 febbraio 2021 per partecipare alla nuova consultazione pubblica della
Commissione europea sulla Politica Agricola Comune (Pac). L’obiettivo è raccogliere informazioni
e feedback sulle misure dei Psr dedicate alla formazione e informazione, all’assistenza degli
agricoltori e all’innovazione nel settore primario. Riflettori puntati, dunque, sulle misure 1, 2 e 16
dei Programmi di Sviluppo Rurale.

👉 Vai alla notizia completa >>
NEWS

Piano socio-economico, agricoltura:
pubblicati i nuovi elenchi dei beneficiari
La Regione Campania ha pubblicato i nuovi elenchi delle aziende
agricole, florovivaistiche e bufaline che beneficiano del bonus una
tantum previsto nel “Piano socio-economico per l’emergenza da Covid19” a sostegno delle imprese colpite dalla crisi finanziaria innescata
dalla pandemia.

👉 Vai alla notizia completa >>

Psr, Covid-19: pubblicata la graduatoria provvisoria per agriturismi,
fattorie didattiche e agricoltura sociale
La Regione Campania ha pubblicato la graduatoria provvisoria del bando di attuazione della nuova
tipologia d’intervento 21.1.1 del Psr, che offre un sostegno straordinario alle imprese agricole
della filiera agrituristica e che esercitano attività didattica e sociale, tra le più colpite dagli
effetti del Covid-19.

👉 Vai alla notizia completa >>

Psr, riqualificazione dei borghi: ammessi a finanziamento altri due progetti
Ristrutturazione di strade e piazze storiche: la Regione Campania ha approvato lo scorrimento
della graduatoria definitiva della tipologia 7.6.1 “Riqualificazione del patrimonio architettonico
dei borghi rurali nonché sensibilizzazione ambientale” del Psr. Ammessi a finanziamento i progetti
dei comuni di Roccamonfina e Cannalonga.

👉 Vai alla notizia completa >>

Psr, Gruppi di Azione Locale: differimento dei termini e premialità
La Regione Campania ha disposto il differimento dei termini al 1° marzo 2021 per il rilascio ai
beneficiari, da parte dei Gruppi di Azione Locale, dei provvedimenti di concessione relativi ai
bandi finanziati dal Psr. Sempre per i Gal importanti novità anche sul fronte delle premialità.

👉 Vai alla notizia completa >>

Efficacia e qualità dei servizi del Psr, on line il questionario
Continua 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 >>

DICONO DI NOI
Psr, tempo di graduatorie per agroalimentare e
filiera agrituristica
Via libera della Regione Campania alla graduatoria definitiva della
tipologia 3.2.1 del Psr: in arrivo 2,7 milioni di euro per le azioni di
promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari che rientrano nei
regimi di qualità Ue. Intanto si lavora a pieno ritmo per l’approvazione
della graduatoria definitiva della tipologia 21.1.1 “Sostegno alle aziende
agricole agrituristiche, alle fattorie didattiche e all’agricoltura sociale”.

👉 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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