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PRIMO PIANO

Psr Campania, rimodulazione: sì del Tavolo verde alla proposta dell’assessore Caputo
 
La proposta di rimodulazione finanziaria del Psr Campania, presentata dall’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola
Caputo, in occasione dell’ultima riunione del Tavolo verde, è stata accolta con favore dalle principali associazioni di
categoria.
“Intendiamo attivare una misura ad hoc del Psr per offrire un sostegno temporaneo eccezionale ai comparti
maggiormente colpiti dagli effetti dalla guerra in Ucraina” ha dichiarato l’assessore Caputo.
 
 
👉  Vai alla notizia >>
 
👉  Vai all’AgriWeekReCap >>
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Psr Campania, misure non a superficie: approvata la versione 1.0 delle linee guida per il riconoscimento dell’errore
palese
 
Con l’adozione del nuovo documento, la Regione Campania ha dato seguito a quanto previsto nelle Disposizioni generali
per l’attuazione delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 4.0) del Psr.
  
 
👉 Vai alla notizia >> 
 

 

BANDI E AVVISI

Psr Campania, prorogati i bandi delle tipologie 4.2.1 e 6.4.1
 
La Regione Campania ha prorogato al 18 novembre 2022 il termine ultimo per la presentazione delle domande di
sostegno relative ai bandi delle tipologie d’intervento 4.2.1 “Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei
prodotti agricoli nelle aziende agroalimentari” e 6.4.1 “Creazione e sviluppo delle diversificazioni delle imprese
agricole” del Psr.
  
 
👉 Vai alla notizia >> 
 

 

Psr: bandi e avvisi regionali in scadenza
 
Tempo di scadenza per i due bandi che attuano la tipologia d’intervento 16.7.1 “Sostegno a strategie di sviluppo locale di
tipo non partecipativo” del Psr. Il 21 novembre 2022 è il termine ultimo per presentare le domande di sostegno relative
al bando dell’azione A, riservato alle aree pilota “Tammaro-Titerno” e “Cilento Interno". Per il bando dell’azione B,
dedicato alle aree pilota “Alta Irpinia” e “Vallo di Diano”, la dead line è fissata per il 16 novembre.
Il 16 novembre è anche la data ultima per inoltrare manifestazione d’interesse nell’ambito dell’avviso pubblico
“Riconoscimento del premio di primo insediamento dei giovani in agricoltura”.
 
 
👉 Vai ai bandi della Regione >> 

👉 Vai alla notizia dell’avviso Primo insediamento >>
 

 

Psr: i bandi dei Gal 
 

Gal Alto Casertano: pubblicati i bandi 7.5.1 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture
ricreative e turistiche su piccola scala” e 16.4.1 “Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e
promozione di filiere corte e mercati locali”. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno è
fissato al 7 febbraio 2023.
Gal Colline Salernitane: prorogata al 30 novembre 2022 la scadenza per presentare le istanze relative ai bandi
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)”, 16.4.1 “Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione
di filiere corte e mercati locali” e 16.9.1 “Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende
agricole, cooperazione con soggetti pubblici/privati” - azione B “Costituzione e operatività di partenariati per la
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realizzazione di un progetto finalizzato ad accompagnare le imprese agricole in un percorso di diversificazione
nell’ambito agri-sociale e didattico”.
Gal Irpinia: c’è tempo fino al 16 novembre per partecipare al bando 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)”.
Gal Vesuvio Verde: il 30 novembre scade il termine per la presentazione delle domande di sostegno a valere sul
bando 7.5.1 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola
scala”.

 
 
👉 Vai ai bandi dei Gal >>
 

 

Rural stories, seminari e interviste sul nostro canale YOUTUBE

 

VIDEO

Seminario “Quadro temporaneo per la concessione di aiuti di Stato in conseguenza della crisi Ucraina: prima
modifica e impatti rilevanti” 
 
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 >> 
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Alto Casertano, al via attività extra-agricola finanziata dal Gal
 
Taglio del nastro a Castello del Matese per un’attività di ristorazione finanziata dal Gal Alto Casertano nell’ambito della
Strategia di sviluppo locale sostenuta dal Psr Campania.
   
 
👉 Vai all’articolo >> 

 

Merano Wine Festival, consensi per le eccellenze agroalimentari dei Sentieri del Buon Vivere
 
Alla 31esima edizione della kermesse riscontri positivi per le produzioni agroalimentari del territorio del Gal I Sentieri del
Buon Vivere.
 
 
👉 Vai all’articolo >> 
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