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PRIMO PIANO
Piano Nazionale di Ripresa: la Regione chiede al Governo 641 milioni per l’agricoltura
Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, la Giunta regionale ha approvato la
delibera con la quale la Campania chiede al
Governo di finanziare, attraverso 641 milioni del
Pnrr, l’overbooking maturato sul Psr 2014-2020.
“Grazie all’attenzione che ha sempre
dimostrato il Presidente De Luca - ha dichiarato
l’assessore all’Agricoltura, Nicola Caputo riusciamo a dare una risposta concreta a tanti
che in questi anni hanno atteso i tempi
lunghissimi della burocrazia”.

👉 Vai alla notizia completa >>
👉 Vai all’AgriWeekReCap >>

NEWS

Pac 23-27, Piano strategico nazionale: presto la proposta della Regione Campania
“Alla prossima riunione del Cnpa sarà presentata la proposta della Regione Campania per il Piano
strategico nazionale della Pac 23-27”. Lo ha annunciato l’assessore all’Agricoltura, Nicola Caputo,
nel corso della seduta ordinaria del Comitato per la Nuova Programmazione Agricola (Cnpa), che si
è svolta a Napoli il 19 ottobre scorso.
👉 Vai alla notizia completa >>

Organismo pagatore, approvato lo schema di statuto dell’Ageac
La Giunta regionale della Campania ha approvato, su proposta dell’assessore all’Agricoltura Nicola
Caputo, lo schema di statuto dell’Agenzia regionale per i pagamenti in Agricoltura della Campania
(Ageac), istituita dalla legge regionale n. 3 del 21 maggio 2021.
👉 Vai alla notizia completa >>

Psr, pagamenti: circolare per i beneficiari della sotto-misura 10.1
Ai fini del pagamento annuale della domanda di conferma degli impegni assunti, i beneficiari della
sotto-misura 10.1 del Psr Campania devono, entro il 29 ottobre 2021, mettere a disposizione dei
competenti uffici regionali la documentazione indicata nelle disposizioni vigenti.
👉 Vai alla notizia completa >>

Psr, approvata la versione 5.0 dei criteri di selezione
La Regione Campania ha approvato il documento consolidato “Criteri di selezione delle operazioni
del Psr Campania 2014-2020 - edizione 5.0” che riporta, per ciascuna tipologia d’intervento del
Programma, i criteri di selezione con l’attribuzione esatta del punteggio.
👉 Vai alla notizia completa >>

Akis e formazione dei consulenti, tandem vincente
La Campania è tra le poche regioni italiane che, utilizzando le misure del Psr 14-20, stanno
cercando di costruire reti secondo il modello Akis (acronimo di ‘Agricultural Knowledge and
Innovation Systems’), al quale la Politica agricola comune (Pac) 23-27 riconosce un ruolo decisivo
per il conseguimento di ambiziosi obiettivi.
👉 Vai alla notizia completa >>
👉 Guarda i video >>

BUONE PRATICHE

Agricoltura di precisione, il progetto dell’azienda Dario Gallo
Con la #RuralStory pubblicata sul portale PsrCampaniaComunica raccontiamo il progetto
dell’Azienda agricola Dario Gallo di Montesano sulla Marcellana (Sa), finanziato dalle due tipologie
d’intervento del Psr confluite nel Progetto Integrato Giovani.
👉 Guarda il video >>
Sul nostro portale è possibile rivedere i video dedicati al tour del direttore generale della Fao tra
le eccellenze agroalimentari della Campania.
👉 Guarda i video >>

SURVEY
Consultazione pubblica sulla nuova Politica Agricola della Campania
E’ ancora possibile partecipare alla consultazione pubblica della
Regione Campania per la costruzione di una politica agricola
regionale 2023-2027 moderna e semplificata. Il confronto aperto
con i cittadini, gli operatori e le istituzioni del sistema agricolo
e rurale aiuterà l’Amministrazione a concentrarsi sulle
tematiche su cui far convergere gli obiettivi della politica di
sviluppo rurale.
👉 Vai al form >>

DICONO DI NOI
Gal I Sentieri del Buon Vivere: nuovo appuntamento con “Comunità resilienti”
E’ dedicato alla storia del Caseificio Iacullo, che sorge a San
Gregorio Magno (Sa), il nuovo video del progetto “Comunità
resilienti”, realizzato dal Gal I Sentieri del Buon Vivere
nell’ambito della Strategia di sviluppo locale (Ssl) finanziata dal
Psr Campania.
👉 Vai all’articolo >>

Progetto “Rucanet”, una rete per il sociale nelle terre dei Tratturi e del Titerno
Il progetto “RuCaNet Rural Care Network - Fare rete per il sociale nelle terre dei Tratturi e nella
Valle del Titerno” è finanziato dall’Ats formata da Gal Alto Tammaro e Gal Titerno e si colloca
all’interno della Strategia di sviluppo locale sostenuta dal Psr.
👉 Vai all’articolo >>

Psr Campania, il Comitato di Sorveglianza dice sì alle modifiche
La proposta di modifica del Psr Campania 14-20 per il periodo di transizione 21-22 ha ricevuto il
via libera dal Comitato di Sorveglianza, riunitosi in video conferenza l’8 ottobre scorso. Una volta
ottenuta l’approvazione dei servizi della Commissione europea, la Regione Campania potrà
emanare bandi per 601,5 milioni di euro.
👉 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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