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Riforma della Politica Agricola Comune, approvata la posizione dell’Europarlamento
 
L’Europarlamento ha adottato la posizione sulla riforma della Politica Agricola Comune (PAC) post
2020, che sarà oggetto di discussione con Consiglio e Commissione. Nei tre regolamenti della Pac
sono state proposte norme che, come riporta una nota, dovrebbero “rendere la politica agricola
dell’Ue più flessibile, sostenibile e a prova di crisi e consentire agli agricoltori di garantire la
sicurezza alimentare in tutta l’Unione”.
 
👉  Vai alla notizia completa >>

Sondaggio Eurobarometro, la Pac vista dai cittadini europei
 
Il 73 per cento dei cittadini dei 27 Paesi Ue sostiene di sapere cos’è la Politica Agricola Comune
(Pac) e più dei tre quarti ritiene che essa vada a vantaggio di tutti e non solo degli agricoltori. Dati
al sotto della media per l’Italia, dove solo il 51 per cento dei cittadini afferma di conoscere la
Pac. E’ quanto emerge dall’ultimo sondaggio di Eurobarometro sull’agricoltura e la Pac pubblicato
dalla Commissione europea.
 
👉  Vai alla notizia completa >>

Decreto Ristori: le misure a favore di agricoltura e pesca
 
Il decreto-legge n. 137 del 28 ottobre scorso, noto come decreto Ristori, contiene un pacchetto di
misure a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura colpite dall’emergenza
da Covid-19. Tra le misure previste, contributi a fondo perduto per 100 milioni di euro, esoneri
contributivi e, per le sole imprese agricole che svolgono attività agrituristiche, un bonus a fondo
perduto.
 
👉  Vai alla notizia completa >>

NEWS

Piano socio-economico, agricoltura: pubblicati i nuovi elenchi dei beneficiari
 
Con tre decreti dirigenziali del 21 ottobre scorso sono stati pubblicati i nuovi elenchi delle aziende
bufaline (decreto n. 228), florovivaistiche (decreto n. 229) ed agricole (decreto n. 230) che
beneficiano del bonus una tantum della Regione Campania che rientra tra le misure straordinarie a
sostegno delle imprese previste nel “Piano socio-economico per l’emergenza da Covid-19”.
 
👉  Vai alla notizia completa >>
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Psr, misure non connesse alla superficie: nuova proroga per la conclusione delle
operazioni
 
Con decreto n. 237 del 30 ottobre scorso la Regione Campania ha disposto la proroga al 31
dicembre per la conclusione delle operazioni stabilite dalle Decisioni Individuali di Concessione
(Dica) relativamente alle misure non connesse alla superficie e/o agli animali del Psr. La nuova
scadenza sostituisce quella del 31 ottobre fissata con decreto n. 155 del 31 luglio scorso.
 
👉  Vai alla notizia completa >>

Agea, ecco il dispositivo per le misure non connesse alla superficie e/o agli animali
 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) ha reso disponibile sul portale Sian un applicativo
per la richiesta dei preventivi on line e per la costituzione di un archivio di fornitori. L’applicativo
è obbligatorio per i bandi di attuazione delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali
del Psr pubblicati a partire dal 16 ottobre scorso.
 
👉  Vai alla notizia completa >>

Psr, formazione a distanza: approvate le nuove procedure
 
Come stabilito dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 111 del 9 giugno scorso, i corsi
di formazione professionali finanziati dalla tipologia d’intervento 1.1.1 del Psr sono svolti
esclusivamente in modalità e-learning fino alla fine dell’emergenza da Covid-19. Con circolare
prot. 477861 del 13 ottobre  sono state apportate alcune modifiche agli allegati alla circolare
prot. 296513 del 24 giugno.
 
👉  Vai alla notizia completa >>

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

DICONO DI NOI 

Gal Terra è Vita, assegnate tutte le risorse
 
Sei milioni di euro messi a disposizione di aziende,
raggruppamenti d’imprese ed enti del proprio territorio.
Impegnati quasi il 100 per cento dei fondi in dotazione alla
strategia di sviluppo locale finanziata dal Psr. Oltre 50 progetti
finanziati. E’ con questo bilancio che il Gal Terra è Vita si
appresta a chiudere il 2020.  
 
👉  Vai all'articolo >>

Oasi Alento, una fattoria didattica innovativa ed inclusiva
 
L’Oasi Fiume Alento si presenta con una veste rinnovata grazie al progetto di trasformazione
digitale dell’orto botanico e dei percorsi naturalistici realizzato con le risorse messe a disposizione
dalla Regione Campania nell’ambito del Psr.
 
👉  Vai all'articolo >>
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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
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