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BANDI

Tipologia 16.7.1: proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno
 
E’ stato prorogato al 21 febbraio 2019 il termine per la presentazione delle domande a valere sulla tipologia d’intervento
16.7.1 “Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo”.
 
Per consultare il bando vai al link

CORSI

Tipologie 4.1.2 e 6.1.1: corsi di formazione per acquisizione qualifiche
 
I beneficiari di un premio/contributo a valere sulle tipologia d’intervento 6.1.1 “Riconoscimento del premio per giovani
agricoltori che per la prima volta si insediano come capo azienda agricola” 
ed eventualmente sulla tipologia 4.1.2 “Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l'inserimento di
giovani agricoltori qualificati”, che non erano in possesso del requisito di qualifica e competenza professionale al momento
della presentazione della domanda di sostegno, possono presentare l’istanza di partecipazione al corso di formazione per
acquisire le qualifiche e competenze professionali richieste dai bandi.
 
Per la presentazione della domanda vai al link

http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=7%3dDT9cEb%26r%3dV%261%3dVE%26I%3dEbEa%268%3dAzN3_KWwc_Vg_LdvV_Vs_KWwc_UlQ0P.gA5BiIyM1Ln.KkAvHt9.p4sJnGo5.vM_xufs_80cvX_VMT0_VMUF_LdvV_5n4gVsp7ZJT.nNzE%26j%3dG8L27H.GkN%26vL%3d0YMT
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=3%3dOWAYPe%26t%3dR%26B%3dYG%26E%3dPeGW%26I%3dD21y7iJD_NYsn_Yi_HoyX_R4_NYsn_XnFGNu9GQz1-AW.z55EwD3.9iCD7v9y.E2_HoyX_R4%260%3duKGRkU.BA2%269G%3dZCZO


Tipologia 4.1.1: corsi di formazione per acquisizione qualifiche
 
I beneficiari di un contributo a valere sulla tipologia d’intervento 4.1.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”
possono presentare l’istanza di partecipazione al corso di formazione per acquisire, dove non già possedute, le qualifiche e
competenze professionali richieste dal bando nel caso in cui veniva richiesta la maggiorazione del 20% del contributo quale
“impresa richiedente condotta da un agricoltore di età non superiore a 40 anni ed insediato per la prima volta in agricoltura
nella medesima impresa agricola in qualità di capo azienda nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda di
sostegno”.
 
Per la presentazione della domanda vai al link

GARE

Tipologia 2.1.1: aperta la procedura telematica
 
Sul Portale Gare della Regione Campania è stata aperta la procedura telematica per la selezione di operatori economici cui
affidare servizi di consulenza in agricoltura a valere sulla tipologia d’intervento 2.1.1.
 
L’importo complessivo della gara è di € 4.100.000,00 oltre IVA ed è articolato nei seguenti lotti:
 
A) Consulenza al miglioramento gestionale
Lotto A1 ‐ Miglioramento delle performance ambientali ed economiche delle imprese agricole e zootecniche: € 340.000,00
Lotto A2 ‐ Orientamento delle imprese agricole e zootecniche al mercato ed all’innovazione:
€ 340.000,00
Lotto A3 ‐ Sicurezza alimentare e sviluppo delle piccole produzioni e dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali, DOP ed IGP: €
250.000,00
 
B) Filiera Florovivaistica
Lotto B1 ‐ Florovivaismo in Campania: € 100.000,00
 
C) Filiera Vitivinicola
Lotto C1 ‐ Vitivinicoltura nelle aree vocate della Campania nord occidentale: € 160.000,00
Lotto C2 ‐ Vitivinicoltura nelle aree vocate della Campania sud orientale: € 120.000,00
 
D) Filiera Frutticola
Lotto D1 ‐ Frutticoltura intensiva nelle aree costiere delle province di Caserta e Napoli:
€ 270.000,00
Lotto D2 ‐ Frutticoltura intensiva nella Piana del Sele: € 115.000,00
Lotto D3 ‐ Coltura del castagno e del nocciolo: € 140.000,00
Lotto D4 ‐ Agrumicoltura di qualità in Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana: € 50.000,00
 
E) Filiera Orticola
Lotto E1 ‐ Orticoltura nelle aree interne della Campania: € 80.000,00
Lotto E2 ‐ Orticoltura in Terra di Lavoro: € 60.000,00
Lotto E3 ‐ Orticoltura nella provincia di Napoli: € 280.000,00
Lotto E4 ‐ Orticoltura nella Piana del Sele: € 280.000,00
Lotto E5 ‐ Orticoltura in Cilento e Vallo di Diano: € 190.000,00
 
F) Filiera Olivicola‐Olearia
Lotto F1 ‐ Olivicoltura nelle aree interne ‐ Avellino: € 80.000,00
Lotto F2 ‐ Olivicoltura nelle aree interne ‐ Benevento: € 260.000,00
Lotto F3 ‐ Olivicoltura nelle aree di Terra di lavoro, Vesuviana e Penisola Sorrentina: € 170.000,00
Lotto F4 ‐ Olivicoltura in Cilento e Vallo di Diano: € 160.000,00
Lotto F5 ‐ Olivicoltura nei Monti Picentini, Costiera Amalfitana e Colline Salernitane: € 140.000,00
 
G) Filiera zootecnica
Lotto G1 ‐ Allevamento bovino estensivo nelle aree interne: € 165.000,00
Lotto G2 ‐ Allevamento bovino intensivo in Terra di Lavoro: € 100.000,00
Lotto G3 ‐ Allevamento bovino intensivo Piana del Sele: € 100.000,00
Lotto G4 ‐ Allevamento bufalino: € 100.000,00

http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=9%3dDQHeEY%261%3dX%261%3dSN%26K%3dEYNc%268%3d897n1pP3_Hfyc_Sp_Ndse_Xs_Hfyc_RuL6H2E6K77-zQ.7At94Jr.3pI313En.99_Ndse_Xs%264%3d2Q6Lra.159%26E6%3dTJfD


Lotto G5 ‐ Allevamento ovi‐caprino: € 50.000,00
 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 13.00 del 12 aprile 2019.
 
Per consultare la documentazione vai al link

GRADUATORIE

Tipologia 16.9.1: pubblicata la graduatoria unica regionale
 
Con decreto dirigenziale n. 5 del 21 gennaio 2019 è stata approvata la graduatoria unica regionale della tipologia
d’intervento 16.9.1 “Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione con soggetti
pubblici/privati”.
 
Per consultare la graduatoria vai al link

Tipologia 4.4.1: pubblicate le graduatorie provinciali di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno
 
Sono state approvate le graduatorie provinciali di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno della tipologia d’intervento 4.4.1
“Prevenzione dei danni da fauna” con i seguenti decreti dirigenziali:

DRD n. 24 del 18 gennaio 2019 (graduatoria provinciale di Salerno)
DRD n. 5 del 21 gennaio 2019 (graduatoria provinciale di Benevento)
DRD n. 11 del 22 gennaio 2019 (graduatoria provinciale di Avellino)
DRD n. 12 del 22 gennaio 2019 (graduatoria provinciale di Caserta)

 
Per consultare le graduatorie vai al link
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