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Dall’Ue 1,2 miliardi di aiuti per le imprese agricole italiane
 
La Commissione europea ha approvato il regime di aiuti da 1,2 miliardi di euro richiesto dall’Italia
per sostenere le imprese colpite dalla pandemia di Covid-19 che operano nell’agricoltura, nella
silvicoltura, nella pesca, nell’acquacoltura e in settori correlati come l’agriturismo, la produzione
e commercializzazione di prodotti alimentari, il catering e le fattorie didattiche.
Il regime è stato approvato a norma del Quadro temporaneo adottato dalla Commissione per le
misure di aiuti di Stato e ha lo scopo di supportare le aziende alle prese con crisi di liquidità.
“L’aiuto - come si legge in una nota pubblicata sul portale della Commissione europea
Rappresentanza in Italia - non supererà i 100mila euro per impresa operante nel settore agricolo
primario, i 120mila per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura e gli 800mila
per impresa operante in tutti gli altri settori ammissibili. Ad eccezione delle microimprese e delle
piccole imprese, le imprese che erano già in difficoltà il 31 dicembre 2019 non sono ammissibili
agli aiuti nel quadro di questo regime”.

PSR, investimenti nelle aziende agricole: in arrivo 61 milioni di euro 
 
Con decreto dirigenziale n. 138 del 15 luglio 2020 la Regione Campania ha approvato la
graduatoria unica regionale del secondo bando di attuazione della tipologia d’intervento 4.1.1
“Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” del PSR.
Sono state ammesse a finanziamento 252 imprese agricole cui saranno trasferiti 61 milioni di euro
per la realizzazione o l’ottimizzazione delle strutture produttive aziendali, l’ammodernamento o il
completamento della dotazione tecnologica e per il risparmio energetico. Si tratta di progetti che,
in linea con gli obiettivi della tipologia 4.1.1, mirano ad accrescere la redditività e la
competitività delle nostre aziende agricole rimuovendo i fattori di debolezza strutturali che le
caratterizzano.
 
👉  Vai alla graduatoria >>

Bonus a fondo perduto: approvati i nuovi elenchi per le imprese agricole, bufaline e
floricole
 
La Regione Campania ha approvato il terzo e quarto elenco delle imprese agricole
(rispettivamente con decreto dirigenziale n. 126 dell’8 luglio e n. 141 del 17 luglio 2020), il primo
elenco delle imprese bufaline (decreto n. 130 del 10 luglio) e il primo elenco delle imprese
floricole (decreto n. 131 del 10 luglio) che usufruiranno del bonus a fondo perduto previsto
dall’avviso pubblico adottato con decreto n. 97 del 19 maggio nell’ambito del “Piano socio-
economico per l’emergenza Covid-19”.
Sono state ammesse al contributo una tantum:

5.929 imprese agricole per un importo complessivo di oltre 9 milioni di euro, che si
aggiungono alle 7.332 individuate nei precedenti elenchi;
166 imprese bufaline per un importo complessivo di oltre 1,8 milioni;
71 imprese floricole per un importo complessivo di circa 545mila euro.

👉  Vai al quarto elenco delle imprese agricole >>
 
👉  Vai al terzo elenco delle imprese agricole >>
 
👉  Vai al primo elenco delle imprese bufaline >>
 
👉  Vai al primo elenco delle imprese floricole >>
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BANDI

 

Tipologia 2.1.1: pubblicato il bando relativo alle attività di consulenza per gli areali GAL
 
Il 30 settembre 2020, alle ore 13.00, scade il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura aperta telematica n. 3090/A-T20230 di indizione di gara - approvata
dalla Regione Campania 
con decreto dirigenziale n. 123 del 10 giugno - per la tipologia d’intervento 2.1.1 “Servizi di
consulenza aziendale” del PSR Campania - bando 1/2020 - relativamente alle attività di
consulenza per gli areali GAL (Gruppi di Azione Locale).
L'importo complessivo a base d’asta è pari a 1,5 milioni di euro (IVA esclusa). 
 
👉  Vai al bando >>

GRADUATORIE

 

Tipologia 8.3.1: punteggio soglia e nulla osta per le domande immediatamente
finanziabili
 
Con decreto dirigenziale n. 139 del 16 luglio 2020 la Regione Campania ha approvato il ‘punteggio
soglia’ di 75 punti per il bando di attuazione - adottato con decreto n. 329/2017 - della tipologia
d’intervento 8.3.1 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità
naturali ed eventi catastrofici” del PSR. Inoltre, sempre in riferimento al suindicato bando, si è
stabilito che sono immediatamente finanziabili tutte le domande ammissibili inserite nelle
graduatorie provinciali provvisorie - approvate o in fase di approvazione - cui sia stato attribuito
un punteggio pari o superiore al ‘punteggio soglia’.
 
👉  Vai al decreto >>

Tipologia 8.1.1: approvata la graduatoria provinciale provvisoria ‘Caserta’ con l’elenco
delle domande immediatamente finanziabili
 
Con decreto dirigenziale n. 203 del 17 luglio 2020 la Regione Campania ha approvato la
graduatoria provinciale provvisoria ‘Caserta’ e l’elenco delle domande immediatamente
finanziabili del bando di attuazione - adottato con decreto n. 121/2018 - della tipologia
d’intervento 8.1.1 “Imboschimento di superfici agricole e non agricole (solo per i costi di
impianto)” del PSR.
 
👉  Vai alla graduatoria >>

CUSTOMER SATISFACTION
 

PSR Campania: prosegue la terza indagine sulla qualità
dei servizi
 
È in corso di svolgimento la terza indagine sull’efficacia del PSR
Campania e la qualità dei servizi erogati nell’ambito del
Programma. La Regione Campania invita gli utenti, attraverso la
compilazione di un questionario on-line, ad indicare gli aspetti
del PSR su cui è necessario operare una semplificazione ed
esprimere un giudizio sulle misure straordinarie a sostegno delle
imprese previste nel “Piano socio-economico per l’emergenza
Covid-19”. 

I dati saranno raccolti in forma anonima e utilizzati esclusivamente per finalità statistiche.
 
👉  Vai al questionario >>

IN BREVE
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Tipologia 1.1.1, nota sui corsi di formazione
 
Nella nota n. 326837 del 10 luglio 2020, la Regione Campania ha fornito un approfondimento in
merito alla formazione dei giovani agricoltori primi insediati e sulla formazione richiesta dal
Regolamento regionale per l’imprenditore agricolo professionale (IAP).
In particolare, è stato chiarito che i corsi di 100 ore con esame finale previsti nell’ambito della
tipologia d’intervento 1.1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze” del PSR sono da ritenersi equipollenti allo svolgimento dell’esame presso la
Commissione provinciale istituita ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 109/2 del
29 luglio 1988.
 
👉  Vai alla nota >>

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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