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PRIMO PIANO
Psr Campania, biennio di espansione: pubblicato il calendario dei bandi
La Regione Campania ha pubblicato il calendario
dei bandi del Psr che saranno emanati dal mese
di febbraio 2022. “Il periodo transitorio - ha
dichiarato l’assessore all’Agricoltura, Nicola
Caputo - sarà caratterizzato da un preciso
calendario di aperture e chiusure dei bandi per
evitare le discrasie generate nelle precedenti
pubblicazioni. Questa modalità consentirà un
accesso programmato alle risorse ed una più
rapida definizione delle procedure istruttorie”.

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

NEWS

Pac 23-27: inviato alla Commissione il Piano strategico nazionale
Il 31 dicembre 2021 il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha trasmesso alla
Commissione europea la prima bozza del Piano strategico nazionale per la Politica agricola comune
(Pac) 23-27. Bruxelles ha tempo fino al 30 giugno 2022 per valutare e approvare il Piano.
👉 Vai alla notizia completa >>

Legge di Bilancio 2022: le misure per l’agricoltura
La legge di Bilancio 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021, contiene una
serie di misure del valore di 2 miliardi di euro a sostegno del settore agroalimentare. Le risorse più
cospicue sono destinate alla gestione del rischio, alle agevolazioni fiscali e tributarie, agli
investimenti nelle filiere e alla tutela e sviluppo del patrimonio forestale.
👉 Vai alla notizia completa >>

Rural worlds - Parole come semi: avviso per le università della Campania
La Regione Campania intende effettuare un’attività rivolta agli studenti universitari di
divulgazione e trasferimento di conoscenze sulle opportunità e i benefici della politica di sviluppo
rurale 14-20 nonché sulle nuove sfide della Pac post 2020 nell’ambito dell’iniziativa “Rural worlds
- Parole come semi”, a cura della Rete rurale nazionale.
👉 Vai alla notizia completa >>

DICONO DI NOI

Psr Campania, più risorse per i giovani: finanziati altri 81 progetti
La Regione Campania ha disposto lo scorrimento della graduatoria unica definitiva del primo bando
del Progetto Integrato Giovani, ammettendo a finanziamento altre 81 domande per complessivi 15
milioni di euro.
👉 Vai all’articolo >>

Gal Alto Casertano, sostegno alle attività extra-agricole: apre b&b
A Pietravairano ha aperto i battenti un nuovo bed & breakfast: si tratta della prima attività extraagricola finanziata dal Gal Alto Casertano nell’ambito della Strategia di sviluppo locale (Ssl)
sostenuta dal Psr Campania.
👉 Vai all’articolo >>
Newsletter realizzata dagli Uffici di comunicazione
dell’Autorità di Gestione del PSR Campania.
🔗
🔗
💬
📧
🎦

web agricoltura.regione.campania.it
web psrcampaniacomunica.it
contact center psrcomunica@regione.campania.it
newsletter PSRComunica e Appalti
video canale YouTube PSR Campania

PSR Campania 2014-2020
Autorità di Gestione: DG Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Regione Campania
Unità Responsabile del Piano di Comunicazione: UOD 50 07 91 - Regione Campania
Mail: psrcomunica@regione.campania.it
Sito web: agricoltura.regione.campania.it / psrcampaniacomunica.it
Iniziativa realizzata con il cofinanziamento dell'Unione europea
a cura di Sviluppo Campania SpA
Ricevi questa newsletter perché hai compilato il modulo online o hai richiesto l'iscrizione ad una delle nostre liste durante un
nostro evento. Il trattamento dei dati personali avviene in osservanza di quanto disciplinato dalla normativa sulla privacy (GDPR
- General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679).
Consulta l'Informativa Privacy.
Ti puoi disiscrivere quando vuoi usando i link che trovi alla fine di tutti i nostri messaggi.

Se vuoi cancellare la tua iscrizione clicca qui

