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PRIMO PIANO

Assessore Caputo: “Campania regione virtuosa, superata la soglia di disimpegno 2022 per il Psr”
 
Anche quest’anno la Regione Campania ha centrato con largo anticipo il target di spesa del Psr, evitando così il disimpegno
automatico delle risorse a valere sul Feasr, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
“Abbiamo raggiunto una spesa di 1,4 miliardi di euro - ha spiegato l’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Caputo -
cifra che contiamo di incrementare nei mesi che ci separano dal 31 dicembre. Si tratta di risorse di cui hanno beneficiato
oltre 35mila soggetti nel corso del periodo di programmazione”.
 
 
👉 Vai alla nota stampa >> 

👉 Vai all’AgriWeekReCap >> 
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Psr Campania, prorogato il bando 16.7.1 (azione B)
 
La Regione Campania ha disposto il differimento del termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno
relative al bando di attuazione della tipologia d’intervento 16.7.1 “Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non
partecipativo” - azione B “Attuazione della Strategia nazionale per le aree interne (Snai) - Realizzazione degli interventi”
del Psr.
 
👉  Vai alla notizia >> 

 

Psr, bando 16.1.2: pubblicate le linee guida per la compilazione del piano finanziario
 
La Regione Campania ha pubblicato le linee guida per la compilazione del piano finanziario da presentare, insieme alla
domanda di sostegno, nell’ambito del bando della tipologia d’intervento 16.1.2 “Sostegno ai Gruppo operativi (Go) del
Partenariato europeo per l’innovazione (Pei) per l’attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell’ambito del
rafforzamento dell’Akis campano” del Psr.
 
👉  Vai alla notizia >> 

 

Psr, bandi 4.1.1 (azioni A e B): precisazione
 
La Regione Campania ha pubblicato una precisazione al fine di evitare disguidi e ritardi nell’espletamento delle attività
relative ai bandi dell’azione A (“Sostegno agli agricoltori per il miglioramento/realizzazione delle strutture produttive
aziendali finalizzate all’ammodernamento/completamento della dotazione tecnologica e al risparmio energetico) e azione
B (“Sostegno a investimenti nelle aziende zootecniche bufaline”) della tipologia d’intervento 4.1.1 del Psr.
 
👉  Vai alla notizia >> 

 

Psr, bando 4.1.1 (anno 2017): rettifica della graduatoria definitiva
 
La Regione Campania ha disposto la rettifica della graduatoria unica definitiva relativa al bando adottato nell’agosto 2017
della tipologia d’intervento 4.1.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” del Psr.
 
👉  Vai alla notizia >> 

 

Psr, tutti i bandi in scadenza
 
Il 21 settembre 2022 è il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno relative ai bandi delle seguenti
tipologie d’intervento del Psr:

4.1.1 “Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole” - azione A “Sostegno agli agricoltori per il
miglioramento/realizzazione delle strutture produttive aziendali finalizzate all’ammodernamento/completamento
della dotazione tecnologica e al risparmio energetico”;
4.1.1 “Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole” - azione B “Sostegno a investimenti nelle aziende
zootecniche bufaline”;
4.2.2 “Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli per micro-iniziative agro-industriali”.

Il 30 settembre 2022 scade il termine per presentare le istanze relative ai bandi delle seguenti tipologie:

4.1.5 “Investimenti finalizzati all’abbattimento del contenuto di azoto e alla valorizzazione agronomica dei reflui
zootecnici”;
4.4.2 “Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario” -
intervento A “Terrazzamenti e ciglionamenti”;
6.1.1 “Riconoscimento del premio per i giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo
d’azienda”;
16.7.1 “Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo” - azione B “Attuazione della Strategia
nazionale per le aree interne (Snai) - Realizzazione degli interventi”.

👉  Vai ai bandi >> 
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GAL

Gal Irpinia: pubblicato il bando della tipologia 16.1.1 (azione 2)
 
Nell’ambito della Strategia di sviluppo locale (Ssl) sostenuta dal Psr Campania, il Gal Irpinia ha approvato il bando della
tipologia d’intervento 16.1.1 “Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi operativi (Go) del Partenariato
europeo per l’innovazione (Pei) in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” - azione 2 “Sostegno ai Progetti
operativi di innovazione (Poi)”.
 
👉 Vai ai bandi >> 

 

DICONO DI NOI

Ciliegia di Bracigliano, in arrivo la Igp: decisivo il ruolo del Gal Terra è Vita
 
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale europea la domanda di registrazione dell’Indicazione geografica protetta (Igp)
“Ciliegia di Bracigliano”, il cui areale di produzione comprende 10 comuni del Salernitano e 4 dell’Irpinia. Nell’iter
procedurale è stato fondamentale il ruolo svolto dal Gal Terra è Vita.
 
👉 Vai all’articolo >> 

 

Progetto “Agire”, oltre 60 operatori interessati ad entrare nel partenariato
 
Sono oltre 60 gli operatori agricoli dell’area pilota “Vallo di Diano” che, in risposta all’avviso pubblico emanato dalla
Comunità montana, hanno manifestato interesse ad entrare nel partenariato per la realizzazione degli investimenti del
progetto Agire (“Agricoltura Innovativa e Resiliente”), sostenuto dal Psr.
  
👉 Vai all’articolo >> 
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Carne bovina di alta qualità: in Irpinia il modello innovativo di “Mosaic”
 
Il progetto finanziato dal Psr intende implementare un modello innovativo di produzione e trasformazione delle carni
bovine di alta qualità attraverso la creazione di un sistema integrato di filiera che metta in rete produttori e trasformatori
delle aree interne campane. 
  
👉 Vai all’articolo >> 

 

Rural stories, seminari e interviste sul nostro canale YOUTUBE
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