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PRIMO PIANO
Caputo: “Il Sud blocca la fuga in avanti delle Regioni del Nord. Irricevibile la proposta di
riparto delle risorse Feasr”

“La Campania e le regioni del Mezzogiorno
respingono la proposta delle regioni del Nord.
L’agricoltura del Sud non può pagare un prezzo
così alto nel riparto delle risorse Feasr”. Lo ha
dichiarato l’assessore all’Agricoltura della
Regione Campania, Nicola Caputo, a margine
della discussione tenuta il 26 gennaio scorso in
seno alla Commissione Politiche Agricole della
Conferenza delle Regioni sui criteri da adottare
per la ripartizione delle risorse del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
 
👉  Vai alla notizia completa >>
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Psr, Caputo: la Regione Campania al fianco dei giovani

“I giovani agricoltori sono una risorsa
indispensabile per l’agricoltura campana.
Siamo in debito con loro poiché in questi anni
sono stati mortificati e penalizzati da una
programmazione che ha spesso messo in luce
tutti i suoi limiti. Siamo impegnati a percorrere
tutte le strade possibili per rispondere
concretamente alle istanze di giovani e
territori”. Lo ha ribadito l’assessore regionale
all’Agricoltura, Nicola Caputo nel corso
dell’audizione svoltasi il 18 gennaio scorso in
Commissione Agricoltura del Consiglio
regionale.

 

👉  Vai alla notizia completa >> 
👉  Vai alla rubrica #AgriWeekReCap >>

Campania, agricoltura: istituito il Comitato per la Nuova Programmazione

Importante novità in Regione Campania: con
decreto n. 5 del 13 gennaio 2021 della
Direzione generale per le Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali è stato istituito il
Comitato per la Nuova Programmazione (Cnp),
che sarà impegnato sul fronte della
programmazione della Politica Agricola Comune
(Pac) 2023-27 e della modifica strategica legata
alla transizione dell’attuale Psr.
 
👉  Vai alla notizia completa >>

Psr, comunichiamo le buone pratiche
 
Far conoscere al cittadino i progetti finanziati dal Psr Campania che si connotano come buone
pratiche per l’efficacia dei risultati conseguiti o per le caratteristiche intrinseche di qualità o
innovatività. E’ questo uno degli obiettivi prioritari dell’ufficio comunicazione del Programma, che
invita ‘addetti ai lavori’ e non a segnalare i progetti virtuosi compilando il form on line sul nostro
portale tematico.
 
👉  Vai al form >>

Psr, terza indagine sull’efficacia e la qualità dei servizi
 
E’ in corso di svolgimento la terza indagine della Regione Campania sull’efficacia del Psr e la
qualità dei servizi erogati. Gli utenti possono indicare gli aspetti del Programma su cui è
necessario operare una semplificazione compilando il questionario pubblicato sul nostro portale
dedicato alle attività di comunicazione, ascolto e customer. 
 
👉  Vai al questionario >>

https://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=3%3d5YAY6g%26t%3dR%26r%3dY0T%26s%3dZGYA%26S%3dpJxN1_HU1X_Se_PYsT_Zn_HU1X_RjN1Hg9uFeLq1gMuKrGk1.mR_zqWx_06rC5I_vyap_6DkEqSv9g929-wRiCt9_zqWx_06g9xKxM-qB-wSl-2pMk3e-Ji-6yEi-9r-941rRq-4iJt5-vCo9sLq-4iJ-vEvB-qHvGk5zGj9pC-t1-tPwFsQ21-hG-z9t9z1e9iJs-BmBpC-z9wMzIi-Dm1wP_zqWx_06%26h%3dK3IzA0.DiR%26qI%3d0e0R
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DICONO DI NOI 

Gal Vesuvio Verde, 200mila euro per il progetto “Tra Parco e Città”
 
“Tra Parco e Città” è il progetto promosso dal Comune di Ottaviano e finanziato con circa 200mila
euro dal Gal Vesuvio Verde nell’ambito della Strategia di sviluppo locale (Ssl) sostenuta dal Psr
Campania.
 
👉  Vai all'articolo >>

Montoro, completati i lavori per l’infopoint turistico
 
Sono giunti a termine i lavori di ristrutturazione dell’ex edificio scolastico della frazione San
Bartolomeo destinato a diventare punto di accoglienza e informazione turistica. L’intervento è
finanziato dal Psr.
 
👉  Vai all'articolo >>

IN BREVE 

Servizi mail 
 
👉  Il servizio del numero verde 800 881 017 è momentaneamente sospeso e sostituito dalla mail
dedicata psrcomunica@regione.campania.it alla quale è possibile inoltrare i quesiti. Ci scusiamo
per il disagio.
 
👉  Gli uffici della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali forniscono
informazioni al pubblico esclusivamente con modalità telematica mediante l'utilizzo delle caselle
di posta elettronica indicate in questa pagina web >>
 
👉  La Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha attivato la mail
agricoltura.coronavirus@regione.campania.it dedicata esclusivamente alla raccolta di segnalazioni
del mondo agricolo relative all’emergenza da Covid 19.

Newsletter realizzata dagli Uffici di comunicazione
dell’Autorità di Gestione del PSR Campania.
 
VICINI ANCHE DA LONTANO
 
🔗  web agricoltura.regione.campania.it
🔗  web psrcampaniacomunica.it 
💬  contact center psrcomunica@regione.campania.it
📧  newsletter PSRComunica e Appalti 
🎦  video canale YouTube PSR Campania
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Iniziativa realizzata con il cofinanziamento dell'Unione europea
a cura di Sviluppo Campania SpA
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