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PRIMO PIANO

 

Dall’Ue via libera all’inserimento della misura anti-Covid nei PSR
 
Con l’adozione della modifica regolamentare da parte del Consiglio europeo si è concluso l’iter di
approvazione della misura straordinaria che Stati e Regioni potranno inserire nei rispettivi
Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) per supportare gli agricoltori e le piccole e medie imprese
agroalimentari colpite dalla crisi da Covid-19.
L’Autorità di Gestione di ciascun Programma potrà utilizzare il 2% della quota del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) ancora disponibile per erogare un aiuto forfettario una
tantum dell’importo massimo di 7mila euro per agricoltore e di 50mila per PMI dell’agrifood. 
Le domande di sostegno dovranno essere approvate entro il 31 dicembre 2020 e i pagamenti
andranno effettuati entro il 30 giugno 2021.

Bonus a fondo perduto per le imprese agricole, approvati i primi elenchi
 
Con i decreti dirigenziali n. 121 del 26 giugno 2020 e n. 125 del 3 luglio 2020 la Regione Campania
ha approvato i primi due elenchi delle aziende agricole che usufruiranno del bonus a fondo
perduto previsto dall’avviso pubblico adottato con decreto n. 97 del 19 maggio che, nel dare
attuazione al “Piano socio-economico per l’emergenza Covid-19”, ha messo in campo 45 milioni
per le imprese agricole, 10 milioni per le aziende del comparto florovivaistiche e 10 milioni per
quelle del comparto bufalino.
Sono state ammesse al contributo una tantum 7.332 aziende agricole per un importo totale di
oltre 11,1 milioni di euro.
Con decreto dirigenziale n. 124 del 1° luglio 2020 è stato approvato l’elenco delle 179 imprese
della pesca e acquacoltura beneficiarie del contributo a fondo perduto di cui all’avviso pubblico
adottato con decreto n. 97/2020 e rettificato con decreto n. 113 del 20 maggio 2020.
Agli ammessi al contributo saranno erogati complessivi 4,2 milioni di euro.
 
👉  Vai al decreto n. 121 del 26 giugno 2020 >>
 
👉  Vai al decreto n. 125 del 3 luglio 2020 >>
 
👉  Vai al decreto n. 124 del 1° luglio 2020 >>

CUSTOMER SATISFACTION
 

PSR Campania, terza indagine sull’efficacia del
programma
 
È in corso la terza indagine sull’efficacia del PSR Campania e la
qualità dei servizi erogati nell’ambito del Programma.
Attraverso la compilazione di un questionario on-line, la Regione
Campania invita gli utenti ad indicare gli aspetti del PSR su cui è
necessario operare una semplificazione e ad esprimere un
giudizio sulle misure straordinarie a sostegno del sistema
produttivo messe in campo con il “Piano socio-economico per
l’emergenza Covid-19”.

I dati saranno raccolti in forma anonima e utilizzati esclusivamente per finalità statistiche.
 
👉  Per compilare il questionario vai al link >>

IN BREVE

http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=8%3d9TFd0b%26y%3dW%26v%3dbI%26J%3d0bLb%263%3dA7Ox_KdxX_Vn_MYvc_Wn_KdxX_UsR5P.nBzBpJtM8Mi.KrBqH10.k4zKiGv6.qM_5vas_EAkHzPvBp62B_5vas_EAx6i4n7s_MYvc_Wngei_9UD-WD-cI-WH.IqA%26l%3dF8N46E.ImM%26vN%3dCWIW
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=A%3d2WNg3e%267%3dZ%26o%3deQ%26M%3d3eTe%26v%3dDERq_Nl1Q_Yv_PRyk_Zg_Nl1Q_X1UxS.vEsExMmPFPb.NzEjK9C.d78NbJ49.jP_CyTv_MDdK8SoEx9uE_CyTv_MDq9b7v01_PRyk_Zgjml_2XP-h4-fR-ZA.LyD%26e%3dIFQw9M.LfP%264Q%3d6ZQZ
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=9%3dHVNeId%267%3dX%265%3ddQ%26K%3dIdTc%26B%3dCEP7_Mlyg_Xv_Nhxk_Xw_Mlyg_W1SDR.vC9DxK3OFNr.MzCzJ9A.t68LrI47.zO_Cwju_MBtJ8Q5Dx7AD_Cwju_MB77r6v91_Nhxk_Xwimj_HWO-fH-eR-XQ.KyB%26u%3dHFOC8M.JvO%264O%3dLYQX
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=9%3dDXEeEf%26x%3dX%261%3dfH%26K%3dEfKc%268%3dE6P3_Ocyc_Zm_Ndzb_Xs_Ocyc_Yr7D0K8L.By7vI5L.pLy_Ndzb_XsFyInDuJr_Ocyc_YGXM07O7LyA5_Ocyc_YGXM7n8mPmPvPr7pQuK1%26A%3dyQ6SoX.1B6%26E6%3dbFbE
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=6%3d5W3b6e%26l%3dU%26r%3de6%26H%3d6e9Z%26y%3dDtMtO_rtWv_34_vwSs_6B_rtWv_29tOr6eIp4rEa6sIuGm9a.Bx_NQvT_Xf6yOtHqAr_KUyP_UjOoGh7g0m_NQvT_X4e7afIwN-c4qLaGm7-t8vVa-Br0a0mJe-LyHl8jBi6e9i4-hAl-IvKgKeIm4_vwSs_6B%26d%3dFyOv66.JeM%26mO%3d5W0X


Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale: approvato lo scorrimento della graduatoria
regionale definitiva
 
Con decreto dirigenziale n. 133 del 13 luglio 2020, la Regione Campania ha approvato lo
scorrimento della graduatoria regionale definitiva - approvata con decreto n. 59 del 4 aprile 2019 -
relativa al Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale, che mette insieme due tipologie d’intervento del
PSR Campania: la 7.6.1 con l’operazione B1 “Riqualificazione del patrimonio rurale architettonico
dei borghi rurali” e la 6.4.2 “Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali”.
Lo scorrimento della graduatoria alla posizione n. 33, con conseguente ammissione a
finanziamento del Progetto Collettivo con capofila il Comune di San Bartolomeo in Galdo, è stato
reso possibile dalle economie maturate sulle procedure di affidamento pubblico adottate dai
beneficiari per l’acquisizione di lavori a valere sulla tipologia 7.6.1 operazione B1 e dalla quota
residuale non impegnata della dotazione finanziaria sempre della 7.6.1.
 
👉  Vai al decreto >>

Tipologia 8.4.1: approvata la graduatoria regionale definitiva
 
Con decreto dirigenziale n. 120 del 26 giugno 2020, la Regione Campania ha approvato la
graduatoria regionale definitiva del bando di attuazione - approvato con decreto n.121/2018 -
della tipologia d’intervento 8.4.1 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici” del PSR Campania. 
Sono state ammesse a finanziamento 7 domande per una spesa pubblica complessiva di circa 2,5
milioni di euro.
 
👉  Vai alla graduatoria >>

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 www.agricoltura.regione.campania.it
💬  contact center psrcomunica@regione.campania.it
📧  newsletter PSRComunica e Appalti
🎦  video canale YouTube PSR Campania

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
 
Mail: psrcomunica@regione.campania.it
Sito web: www.agricoltura.regione.campania.it
 
Iniziativa realizzata con il cofinanziamento dell'Unione europea
a cura di Sviluppo Campania SpA
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