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PRIMO PIANO

PSR, biennio di espansione: ok della Commissione europea. Caputo: “Una nuova
stagione per la nostra agricoltura”
Via libera della Commissione europea al biennio di espansione 21-22 del PSR Campania: il 16
novembre scorso Bruxelles ha approvato la modifica (versione 10.1) del Programma. A darne
notizia l’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Caputo, che ha commentato: “Possiamo
contare su risorse aggiuntive per 601,5 milioni di euro e stiamo lavorando ai nuovi bandi, che
saranno di grande slancio per le nostre imprese. Sburocratizzazione, semplificazione, sostenibilità
ambientale, innovazione e rilancio della competitività: sono i questi i tratti salienti che daranno
nuova linfa al nostro comparto agricolo”.
👉 Vai alla notizia completa >>
👉 Vai all’approfondimento >>
👉 Vai all’AgriWeekReCap >>

NEWS

Riforma Pac, Primo Pilastro: verso un documento delle Regioni
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome: si è svolta il 17 novembre a Roma una
riunione della Commissione Politiche Agricole per l’esame del documento del Piano Strategico
Nazionale per la Politica Agricola Comune (PAC) 23-27. Per la Regione Campania ha partecipato
l’assessore all’agricoltura, Nicola Caputo.
👉 Vai alla notizia completa >>

PSR Campania: 1,13 miliardi di spesa pubblica al 15 ottobre 2021
Nel periodo 1° luglio - 30 settembre la spesa pubblica sostenuta nel PSR Campania è stata di 56,1
milioni di euro mentre la spesa cumulata, al 15 ottobre, ha raggiunto 1,13 miliardi cui 687,6
milioni di quota FEASR. E’ quanto emerge dal report della Rete Rurale Nazionale sull’avanzamento
finanziario della spesa pubblica dei PSR italiani nel terzo trimestre di quest’anno.
👉 Vai alla notizia completa >>

PSR, sviluppo locale: 4,6 milioni di euro ai Gal virtuosi
La Regione Campania ha disposto di assegnare ai Gruppi di Azione Locale (GAL) le risorse
finanziarie della misura 19 del PSR, pari a 4,6 milioni di euro, non attribuite in sede di bando di
selezione dei GAL e delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL).
👉 Vai alla notizia completa >>

Newsletter Appalti: on line il numero di novembre
È on line il nuovo numero della newsletter Appalti. Riflettori puntati sugli accorgimenti che
consentono agli operatori della Pubblica Amministrazione di semplificare la pratica operativa
quotidiana, con particolare riferimento agli appalti sotto-soglia per l’acquisizione di beni e servizi.
👉 Scarica la newsletter >>
👉 Iscriviti alla newsletter >>

DICONO DI NOI

Biodiversità locale e salute dei consumatori, al via il progetto “Vibris”
Ha preso il via il progetto “Vibris” (acronimo di ‘Vini bianchi a ridotto contenuto di solfiti, longevi
e di elevata qualità sensoriale’), finanziato dal GAL Terra Protetta nell’ambito della Strategia di
Sviluppo Locale (SSL) sostenuta dal PSR Campania.
👉 Vai all’articolo >>

Progetto “Biologicamente”, ciclo di 12 incontri nelle scuole
È partito il 16 novembre il ciclo di 12 appuntamenti informativi nelle scuole della Campania
dedicati all’agricoltura biologica e integrata certificata realizzati nell’ambito del progetto
“Biologicamente”, finanziato dal PSR.
👉 Vai all’articolo >>
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