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PRIMO PIANO

Psr, l’assessore Caputo fa chiarezza sul Progetto Integrato Giovani:

“Siamo in debito con i giovani che in questi
anni sono stati mortificati e penalizzati da una
programmazione che ha spesso messo in luce i
suoi limiti. Abbiamo il dovere morale e
l’obbligo amministrativo di addivenire, il prima
possibile, ad una graduatoria cristallina,
depurata dalla presenza di posizioni
illegittime”. E’ quanto ha dichiarato l’assessore
all’Agricoltura della Regione Campania, Nicola
Caputo, in merito alle problematiche relative
al Progetto Integrato Giovani del Psr.
 

 Vai alla notizia completa >>
 Vai alla rubrica #AgriWeekReCap >>

NEWS

Psr, agroalimentare di qualità: nuova proroga per i beneficiari

Novità per i beneficiari della tipologia
d’intervento 3.2.1 “Sostegno per le attività di
informazione e promozione svolte da
associazioni di produttori” del Psr. A causa del
persistere dell’emergenza da Covid-19, la
Regione Campania ha deciso di prorogare fino
al 30 aprile prossimo i termini per la
comunicazione di inizio delle operazioni
stabiliti dalle Decisioni Individuali di
Concessione (Dica).
 

 Vai alla notizia completa >>

 

Psr, danni da avversità atmosferiche: approvata la graduatoria definitiva

Dieci domande ammesse a finanziamento per
un contributo complessivo di oltre 1,2 milioni
di euro: è quanto ha stabilito la graduatoria del
secondo bando della tipologia d’intervento
5.1.1 “Prevenzione danni da avversità
atmosferiche e da erosione suoli agricoli in
ambito aziendale ed extra aziendale” - azione
A “Riduzione dei danni da avversità
atmosferiche sulle colture e del rischio di
erosione in ambito aziendale” del Psr.
 

 Vai alla notizia completa >>

Psr, comunichiamo le buone pratiche
 
Far conoscere al cittadino i progetti finanziati dal Psr Campania che si connotano come buone
pratiche per l’efficacia dei risultati conseguiti o per le caratteristiche intrinseche di qualità o
innovatività. E’ questo uno degli obiettivi prioritari dell’ufficio comunicazione del Programma, che
invita ‘addetti ai lavori’ e non a segnalare i progetti virtuosi compilando il form on line sul nostro
portale tematico.
 

 Vai al form >>

Psr, terza indagine sull’efficacia e la qualità dei servizi
 
E’ in corso di svolgimento 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 >>
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DICONO DI NOI 

La storia: “Con i miei melograni ho battuto il lockdown. E continuo ad investire”

Filari di melograno sotto gli Alburni che splendono e danno
speranza. E’ questa la scommessa del giovane fondatore di Rosso
Granato. L’azienda punta ad ampliarsi grazie ai fondi messi a
disposizione dal Psr Campania.
 

 Vai all’articolo completo >>

Gal Alto Casertano, fondi per il tratto sidicino della Francigena
 

Il Gruppo di Azione Locale ha assegnato 200mila euro al
progetto di riqualificazione del tratto sidicino della strada dei
pellegrini. Il contributo si colloca nell’ambito Strategia di
sviluppo locale (Ssl) finanziata dal Psr.
 

 Vai all’articolo completo >>

IN BREVE 

Opportunità e appuntamenti
 

 Vai ai bandi >>
 

 Vai agli eventi >>

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.

Newsletter realizzata dagli Uffici di comunicazione
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