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PRIMO PIANO

Fondi Feasr, assessore Caputo: “Scelte illogiche che penalizzano l’agricoltura della
Campania e di tutto il Mezzogiorno”

“Le ipotesi di riparto delle risorse Feasr per il
biennio di transizione 2021-2022 appaiono
ingiustificate nonché ulteriormente
penalizzanti nei confronti del comparto
agricolo della Campania, che perderebbe oltre
153 milioni di spesa pubblica in due anni, con
impatti preoccupanti sulla tenuta economico-
sociale dei territori”. Lo ha scritto l’assessore
regionale all’Agricoltura Nicola Caputo al
ministro delle Politiche agricole Stefano
Patuanelli. La missiva è stata condivisa con gli
assessori all'Agricoltura di tutte le regioni
meridionali e dell’Umbria.
 
👉  Vai alla notizia completa >>

Caputo: sburocratizzazione, semplificazione e consultazione pubblica per costruire
insieme l’agricoltura del futuro

Sburocratizzazione e semplificazione sono le
parole d’ordine che costruiranno la nuova visione
dell’agricoltura in Campania. E’ quanto emerso
dai lavori della seconda sessione del Comitato
per la Nuova Programmazione Agricola (Cnpa),
che ha visto l’assessore regionale Nicola Caputo
presentare la consultazione pubblica on-line
sulla nuova politica agricola della Campania.
 
👉  Vai alla notizia completa >>
 
👉  Partecipa alla consultazione pubblica >>

 

 

👉  Vai alla rubrica #AgriWeekReCap >>

NEWS

Psr, versione 9.2: ok della Commissione europea

La Commissione europea ha approvato la
modifica del Psr Campania - versione 9.2
proposta dall’Autorità di Gestione del
Programma. E’ stata introdotta la tipologia
d’intervento 21.1.2, che prevede un sostegno
alle Pmi attive nella trasformazione e
commercializzazione nel comparto vinicolo, tra
i più colpiti dagli effetti della pandemia da
Covid-19.  
 
👉  Vai alla notizia completa >>

Psr, servizi per le popolazioni rurali: finanziati altri cinque progetti
 
La Regione Campania ha deciso lo scorrimento della graduatoria definitiva del bando della
tipologia d’intervento 7.4.1 “Investimenti per l’introduzione, il miglioramento, l’espansione di
servizi di base per la popolazione rurale” del Psr. Sono stati ammessi a finanziamento altri cinque
progetti per complessivi 1,6 milioni di euro.
 
👉  Vai alla notizia completa >>

https://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=5%3d3W4a4e%26m%3dT%26p%3dW4V%26q%3dX0a9%26Q%3diLvLt_JSyQ_Uc_NRuR_Xg_JSyQ_ThLtJe7nHcJj3eKnMpEd3.kP_ssUv_38pAxK_twTr_4BdGoQoAe7uA-uPbEr7_ssUv_38hKo6k-Bf3uN-bKuAtKqNf-5cLvLq-Od7nPf-AnHp9k9i7-eDf-HgJbDkV13pK-m3iNj5qHuMt7-e7nHb-5cIq3pEb-7-fE-3c7buMvPp-An-IfR2KhAqNoG_twTr_4B%26e%3dEwOw54.JfL%26kO%3d7ZBc
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Psr, tipologia 21.1.1: novità sulle domande di pagamento
 
In fase di compilazione della domanda di pagamento dell’aiuto concesso, i beneficiari della
tipologia 21.1.1 “Sostegno alle aziende agricole agrituristiche, alle fattorie didattiche e
all’agricoltura sociale” possono inserire una comunicazione nella quale evidenziare che l’importo
concesso non prevede la necessità di allegare la dichiarazione richiesta nella sezione “Altra
documentazione” - Informativa antimafia.
 
👉  Vai alla notizia completa >>

Comunichiamo le buone pratiche del Psr
 
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 progetti virtuosi compilando il form on line sul nostro
portale tematico.
 
👉  Vai al form >>

DICONO DI NOI 

Progetto Semina, per una zootecnia più moderna in Alta Irpinia

Tradizione e innovazione. In Alta Irpinia la zootecnia si fa
moderna, senza abbandonare le radici, grazie all’iniziativa
“Semina”, che si colloca nell’ambito del più articolato progetto
“Azione Zootecnia Alta Irpinia” finanziato dal Psr Campania. 
 
👉  Vai all’articolo completo >>

Diga Macchioni, un tunnel per alimentare l’invaso: ecco il bando
 

Il Consorzio di Bonifica dell’Ufita ha pubblicato il bando di gara
per un progetto unico nel suo genere in Italia. Obiettivo:
realizzare un tunnel sotterraneo per potenziare la distribuzione
irrigua a favore dell’agricoltura grazie alle risorse messe a
disposizione dal Psr.
 
👉  Vai all’articolo completo >>

IN BREVE 

Servizi mail 

https://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=6%3d1RJb2Z%263%3dU%26n%3dRJW%26o%3dSPb7%26L%3dyMtG0_KQtg_Va_IhvP_Sw_KQtg_UfG0Kc24IaEz4cF4Nn0t4.iK_9tSq_I9n6DL_rrjs_277KiD6-Ii25H_rrjs_24a2r77Lr-KzIoC60i2-IT-1-R-5Hv0A4-sL3Ee-56FaEu8-d0-74g248nK6_KQtg_Uf%265%3d4NsMtU.n6A%26Bs%3dWOc7
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https://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=4%3dOTIZPb%262%3dS%26B%3dTIU%26C%3dUOZU%26N%3dxKHI9_Iovf_Ty_Kgtn_Uv_Iovf_S4I9I143GyGy21H3LBBs2.7M_8rqs_H74HsLG_Kgtn_Uv5765EC-7y-ECB_8rq2y4qs_H72Bw2-A4s46B5E7-N4-KIG460-IuI-yEyD3G02F8-20BOqJC-IA3zEy4yM5-00-5qE2H_8rqs_H7%262%3dFAJJ6H.E3M%26yJ%3dTaPX


 
👉  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
dell’Autorità di Gestione del PSR Campania.
 
VICINI ANCHE DA LONTANO
 
🔗  web agricoltura.regione.campania.it
🔗  web psrcampaniacomunica.it 
💬  contact center psrcomunica@regione.campania.it
📧  newsletter PSRComunica e Appalti 
🎦  video canale YouTube PSR Campania
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