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PRIMO PIANO

Riparto Feasr periodo 23-27, assessore Caputo: “Si rispettino le regole comunitarie”
“Adiremo a tutti i gradi di giudizio, fino alla Corte di Giustizia europea, laddove i criteri a
fondamento della politica comunitaria di perequazione delle risorse tra le regioni non dovessero
essere utilizzati”. Questo il commento dell’assessore all’Agricoltura della Regione Campania,
Nicola Caputo, rilasciato a margine dell’ultima riunione della Commissione Politiche agricole (Cpa)
dedicata ai criteri di riparto dei fondi Feasr per il periodo 23-27.

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

NEWS

Psr Campania: 1,32 miliardi di spesa pubblica al 31 marzo 2022
Nel periodo 1° gennaio - 31 marzo 2022 la spesa pubblica sostenuta nel Psr Campania è stata di
39,3 milioni di euro mentre la spesa cumulata, al 31 marzo, ha raggiunto 1,32 miliardi, di cui
802,1 milioni di quota Feasr. E’ quanto emerge dall’ultimo report pubblicato dalla Rete rurale
nazionale.

👉

Vai alla notizia completa >>

Psr, tempo di scadenze per i bandi delle misure a superficie
Il prossimo 16 maggio è il termine ultimo per il rilascio sul portale Sian delle domande di sostegno
e/o pagamento relative a bandi di attuazione, per l’annualità 2022, delle misure e sotto-misure
del Psr Campania che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali.

👉

Vai alla notizia completa >>

Progetto integrato giovani: accantonate ulteriori risorse
In ottemperanza ad alcune ordinanze del Tar Campania, la Regione Campania ha disposto
l’accantonamento di una somma pari a circa 461mila euro sulla dotazione finanziaria del bando
del Progetto integrato giovani emanato nel 2017.

👉

Vai alla notizia completa >>

Ismea Copernicus Academy per la Rrn, al via l’Open School Campania
Sarà la Campania ad ospitare la prima Open School del progetto “Ismea Copernicus Academy per la
Rete rurale nazionale”, un percorso di formazione, informazione e addestramento sul Programma
Copernicus e dei suoi servizi a supporto del mondo della consulenza per un’impresa agricola
innovativa e sostenibile.

👉

Vai alla notizia completa >>

DICONO DI NOI

Progetto “Sasabì”, l’innovazione al servizio della qualità dei prodotti
Il progetto “Saperi e Sapori Bio”, finanziato dal Psr Campania, mira ad esplorare le possibili
applicazioni nutraceutiche e rappresenta un’iniziativa profondamente innovativa in campo
agricolo.

👉 Vai all’articolo >>
Gal Vallo di Diano, presentata la guida agli agriturismi e country house
Nella pubblicazione, realizzata in lingua italiana ed inglese, trovano spazio 33 strutture ricettive
per un totale di circa 1.500 coperti e 400 posti letto.

👉 Vai all’articolo >>
Al Cibus di Parma i gemellaggi dal sapore campano del Carciofo di Paestum Igp
Alla prestigiosa fiera del food made in Italy il Carciofo di Paestum Igp ha trovato connubi di pregio
e indimenticabili alchimie con altri prodotti campani noti ed apprezzati in tutto il mondo.

👉 Vai all’articolo >>
VIDEO

Seminario “Regimi di aiuto esentati ai sensi del Reg. (Ue) n. 702/2014 della
Commissione”

Nuovo appuntamento con il ciclo di seminari informativi on-line in materia di aiuti di Stato, che
rientra in una più articolata iniziativa del Psr.

👉 Vai al video >>
Newsletter realizzata dagli Uffici di comunicazione
dell’Autorità di Gestione del PSR Campania
in collaborazione con Sviluppo Campania.

🔗 web agricoltura.regione.campania.it
🔗 web psrcampaniacomunica.it
💬 contact center psrcomunica@regione.campania.it
📧 newsletter PSRComunica e Appalti
🎦 video canale YouTube PSR Campania
☎ Numero verde 800 881 017

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
Numero verde: 800 881 017
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

