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PRIMO PIANO

Guerra in Ucraina, assessore Caputo: “Una misura ad hoc nel Psr e rinvio della Pac 2327”
Introduzione di una misura ad hoc nel Psr e rinvio dell’entrata in vigore della Politica agricola
comune (Pac) 23-27: sono queste alcune delle proposte avanzate dall’assessore all’Agricoltura
della Regione Campania, Nicola Caputo, e dagli altri assessori al ramo delle Regioni e Province
autonome nel corso della riunione della Commissione Politiche agricole (Cpa) che si è svolta a
Roma il 31 marzo scorso.

👉 Vai alla notizia completa >>

Psr Campania, revisione delle procedure. Assessore Caputo: “Risposte certe e in tempi
brevi”
“Abbiamo avviato una rivisitazione delle procedure e delle modalità di interazione della struttura
con i beneficiari del Psr, nell’ottica di centralizzare e ridurre la discrezionalità, per dare risposte
certe e in tempi brevi”. Lo ha annunciato l’assessore all’Agricoltura della Regione
Campania, Nicola Caputo, a margine di una riunione con i dirigenti e l’assistenza tecnica.

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

Psr Campania, pubblicati i bandi delle misure connesse alla superficie e/o agli animali
La Regione Campania ha approvato i bandi di attuazione, per l’annualità 2022, di una serie di
misure e sotto-misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali.
Inoltre è stata disposta l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di pagamento
(annualità 2022) relative ad alcune misure afferenti ai precedenti cicli di programmazione.

👉

Vai alla notizia completa >>

Psr, on line le pre-informative di tre bandi
Sono disponibili sui portali Agricoltura e PsrCampaniaComunica le pre-informative dei bandi di
prossima emanazione delle tipologie d’intervento 4.1.1 (azione B), 4.1.5 e 4.4.2 del Psr.

👉

Vai alla notizia completa >>

Psr, Progetto integrato giovani: ulteriore proroga per i beneficiari
La Regione Campania ha disposto la proroga al 30 giugno 2022 del termine per la conclusione delle
operazioni stabilito dalle Decisioni individuali di concessione (Dica) relative al Progetto integrato
giovani.

👉

Vai alla notizia completa >>

Psr, bandi: 13,8 milioni per le strategie agro-forestali
Con l’approvazione del bando dell’azione B è entrata nel vivo l’attuazione della tipologia
d’intervento 16.7.1 “Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo”, grazie alla
quale il Psr contribuisce al conseguimento degli obiettivi agro-forestali della Strategia nazionale
delle aree interne (Snai).

👉

Vai alla notizia completa >>

DICONO DI NOI

Psr Campania, Gal: iniezione di risorse per i nuovi bandi
La Regione Campania ha assegnato ai 15 Gruppi di azione locale risorse aggiuntive per complessivi
15,1 milioni di euro: l’obiettivo è consentire ai Gal l'apertura di nuovi bandi nel periodo transitorio
del Psr.

👉 Vai all’articolo >>
Forchia e Arpaia, a pieno ritmo i lavori di riqualificazione della pineta
Procedono speditamente i lavori di riqualificazione della pineta condivisa dai comuni di Forchia ed
Arpaia: il progetto è finanziato dal Gal Taburno con fondi del Psr.

👉 Vai all’articolo >>
Gal Colline Salernitane, inaugurato il primo agriasilo dei Picentini
A San Cipriano Picentino è stato realizzato il primo agriasilo del comprensorio grazie al progetto
“Cuterpic”, finanziato dal Gal Colline Salernitane con risorse del Psr.

👉 Vai all’articolo >>
VIDEO

Meeting on line “Cnpa Lab: innovazione, digitalizzazione ed agritech 4.0”
L'appuntamento rientra nel ciclo “I Laboratori del Cnpa” (Cnpa Lab), promosso dall’Assessorato
all’Agricoltura della Regione Campania e curato dal Comitato per la nuova programmazione
agricola.

👉 Vai al video >>
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