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BANDI E AVVISI

 

Tipologia 2.1.1: pubblicato il bando relativo alle attività di consulenza per gli areali GAL
 
Con decreto dirigenziale n. 123 del 10 giugno 2020, la Regione Campania ha approvato la
procedura aperta telematica n. 3090/A-T20230 di indizione di gara per la tipologia d’intervento
2.1.1 “Servizi di consulenza aziendale” del PSR Campania 2014-2020 - bando 1/2020 -
relativamente alle attività di consulenza per gli areali dei GAL (Gruppi di Azione Locale).
 
L'importo complessivo a base d’asta è pari a 1,5 milioni di euro (IVA esclusa) ed è suddiviso nei
seguenti lotti:

Lotto 1 - Area GAL Irno Cavese - Terra è Vita € 60.000,00
Lotto 2 - Area GAL Vallo di Diano € 120.000,00
Lotto 3 - Area GAL Irpinia € 120.000,00
Lotto 4 - Area GAL Casacastra € 100.000,00
Lotto 5 - Area GAL Alto Casertano € 120.000,00
Lotto 6 - Area GAL Taburno - GAL Area Fortore € 120.000,00
Lotto 7 - Area GAL Alto Tammaro - GAL Titerno € 120.000,00
Lotto 8 - Area GAL Cilento Regeneratio € 120.000,00
Lotto 9 - Area GAL I sentieri del Buonvivere € 120.000,00
Lotto 10 - Area GAL Terra Protetta € 80.000,00
Lotto 11 - Area GAL Vesuvio Verde € 80.000,00
Lotto 12 - Area GAL Partenio € 60.000,00
Lotto 13 - Area GAL Serinese Solofrana € 100.000,00
Lotto 14 - Area GAL Colline Salernitane € 80.000,00
Lotto 15 - Area GAL Irpinia Sannio-CILSI € 100.000,00

Il termine per la per la presentazione delle domande è fissato per le ore 13.00 del 30 settembre
2020.
 
👉  Per consultare la documentazione vai la link >>

Tipologia 1.1.1: approvate le procedure per l’attività formativa in modalità e-learning
 
Fino alla fine della situazione emergenziale da Covid-19, i corsi previsti dalla tipologia
d’intervento 1.1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”
del PSR Campania potranno essere svolti esclusivamente in modalità e-learning.
 
Con decreto dirigenziale n. 111 del 9 giugno, la Regione Campania ha stabilito che gli organismi di
formazione affidatari, nell’ambito della procedura di gara n.2478/A/17, di corsi avviati ma sospesi
a causa dell’emergenza sanitaria possono trasformare le attività formative in presenza in attività
in e-learning, fermo restando l’obbligo di ristabilire le modalità ordinarie di erogazione all’atto
dell’adozione dei provvedimenti del Governo nazionale e/o della Regione Campania che ne
consentano la praticabilità.
 
Per partecipare ai corsi è possibile presentare istanza online compilando l'apposito form oppure
rivolgersi agli operatori economici incaricati della realizzazione dei corsi su base provinciale.
 
👉  Per saperne di più vai al link >>

Misure anti-Covid, prorogato l’avviso per le imprese della pesca e dell’acquacoltura
 
Con decreto dirigenziale n. 129 dell’8 giugno, la Regione Campania ha prorogato alle ore 24.00
del 19 giugno 2020 il termine ultimo per la presentazione delle domande relative all’avviso
pubblico - adottato con decreto n. 97/2020 - a favore delle imprese armatrici di imbarcazioni da
pesca e delle imprese acquicole per la concessione di un bonus a fondo perduto nell’ambito del
“Piano socio-economico della Regione Campania per l’emergenza Covid-19”.
 
Le istanze devono essere inoltrate all’Ufficio Pesca e Acquacoltura della Direzione Generale per le
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.  
 
👉  Per consultare l’avviso vai al link >>

http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=5%3dGWNaHe%267%3dT%264%3deL%26G%3dHeTY%26A%3dDEL6O_Csiv_N3_8wnr_HB_Csiv_M86CE.JuC4G4A.x33LvFy7.4L_8wnr_HBAG8PvDu_Nluf_X1%266%3d3QDNsX.970%26E3q7vD%3dWJZL
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=6%3d6VJb7d%263%3dU%26s%3ddH%26H%3d7dPZ%26z%3dCAMu_MhvU_Xr_KVxg_Uk_MhvU_WwP2R.r0wDtHqOBKf.Mv0nJ58.h64IfIz4.nO_9tXu_I9hJ4NsDt4yD_9tXu_I9h4f6rJ4NsDt4yJ_HU-Ea-IcG.CAFq%269%3d4NxQtU.s0A%26Bx%3dZKW6
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=0%3d8TMf9b%266%3dY%26u%3dbK%26L%3d9bSd%262%3dADQw_KkzW_Vu_OXvj_Ym_KkzW_UzT4P.uDyBwLsMEOh.KyDpH8B.j47MhG38.pM_BxZs_LCjH7RuBw81B_BxZs_LCj8h4uH7RuBw81H_Te-GY-Lg.oM7I%26k%3dFEP36L.KlM%263P%3dBWNX


IN BREVE

Tipologia 7.6.1: approvata la graduatoria regionale provvisoria
 
Con decreto dirigenziale n. 115 del 12 giugno 2020, la Regione Campania ha approvato la
graduatoria regionale provvisoria del bando di attuazione - adottato con decreto n. 45/2017 -
della tipologia di intervento 7.6.1 “Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali
nonché sensibilizzazione ambientale” del PSR Campania.
 
La graduatoria approvata riguarda le operazioni A) Sensibilizzazione ambientale e B2)
Ristrutturazione di piccoli elementi rurali, strade e piazze storiche.
 
👉  Per consultare la graduatoria vai al link >>

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.
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