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PRIMO PIANO
Psr, impegnato il 98% delle risorse. Caputo: “Al lavoro per la nuova programmazione”
“Nonostante la fase complicata, la Regione
Campania è riuscita ad impegnare il 98% delle
risorse programmate e a superare, già nel mese
di novembre, il rischio di disimpegno
automatico. Un risultato che ci vede tra le
regioni più virtuose. Ora è tempo di dedicarci
alla nuova programmazione”. Lo ha detto
l’assessore all’Agricoltura Nicola Caputo
aprendo la seconda giornata del Comitato di
Sorveglianza del Psr, svoltosi in
videoconferenza il 17 e 18 dicembre scorsi.
Vai alla notizia completa >>

Europarlamento, sì a norme transitorie della Pac e 8 miliardi di aiuti
Il 16 dicembre scorso il Parlamento europeo ha votato a favore della proroga delle attuali norme
della Politica Agricola Comune (Pac) fino alla fine del 2022, garantendo in tal modo continuità ai
pagamenti ai beneficiari, e di 8 miliardi di aiuti da erogare nei prossimi due anni ad agricoltori,
produttori alimentari e aree rurali per finanziare la ripresa dalla crisi da Covid-19.
Vai alla notizia completa >>

NEWS
Psr, Risorse Genetiche Vegetali a rischio di estinzione: ecco le modalità di accesso
La Regione Campania ha definito le modalità
operative per l’accesso alle Risorse Genetiche
Vegetali (Rgv) a rischio di estinzione iscritte
nell’apposito Repertorio regionale e custodite
presso le Banche del germoplasma. La
salvaguardia del patrimonio di biodiversità
animale e vegetale anche agricola è tra gli
obiettivi del PSR.
Vai alla notizia completa >>

Psr, misure non a superficie: proroga al 28 febbraio 2021
Emergenza da Covid-19, cambia un’importante scadenza per i beneficiari delle misure non
connesse alla superficie e/o agli animali del Psr. La Regione Campania ha disposto la proroga al 28
febbraio 2021 del termine ultimo per la conclusione delle operazioni stabilite dalle Decisioni
Individuali di Concessione (Dica).
Vai alla notizia completa >>

Agea, procedure di gara: disponibili le nuove check-list
L’Organismo Pagatore Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) ha reso disponibili le nuove
check-list da utilizzare nelle fasi di autovalutazione e controllo delle procedure di gara sugli
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture realizzate nell’ambito delle misure dei Programmi di
Sviluppo Rurale (Psr).
Vai alla notizia completa >>

Psr, indagine sull’efficacia e la qualità dei servizi: on line il questionario
E’ in corso 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
Gal Vesuvio Verde, un milione a 5 comuni
per rilanciare il turismo
Un milione di euro a cinque comuni per
realizzare infrastrutture ricreative e turistiche
su piccola scala in grado di favorire lo sviluppo
del territorio. E’ quanto ha deciso il Gal
Vesuvio Verde con l’approvazione della
graduatoria del bando adottato nell’ambito
della Strategia di sviluppo locale (Ssl)
finanziata dal Psr.
Vai all'articolo >>

Meglio Locale, il Gal Terra è Vita a sostegno dell’economia del territorio
“Meglio Locale” è l’iniziativa del Gal Terra è Vita che punta a stimolare l’economia locale
attraverso la valorizzazione di prodotti, servizi e professionalità del territorio. Il servizio di
promozione e prenotazione on-line, inizialmente riservato ai soli ristoratori che operano nell’area
del Gal, sarà a breve esteso ad altre attività.
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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