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PRIMO PIANO 

PSR Campania, la Commissione europea approva la modifica
 
Con delibera di Giunta n. 168 del 31 marzo 2020, la Regione Campania ha preso atto della Decisione n. C (2020) 1909 final del 24 marzo
scorso con la quale Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR Campania 2014-2020 - ver. 7.1 proposta dall’Autorità di
Gestione del Programma. Si è proceduto alla rimodulazione finanziaria del Programma grazie alla quale l’Amministrazione regionale
potrà soddisfare, con maggiore efficacia, specifiche esigenze emerse in fase di attuazione, prime fra tutte quelle degli agricoltori che
operano in zone svantaggiate e delle aziende del comparto zootecnico-bufalino.
Due, infatti, le principali novità:

l’incremento di 39 milioni di euro del budget della misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri
vincoli specifici”, con l’obiettivo di assicurare un parziale sostegno ai circa 22mila beneficiari per l’annualità 2020;
l’aumento di 38,5 milioni della dotazione finanziaria della misura 14 “Benessere degli animali” per far fronte agli impegni con le
aziende beneficiarie almeno fino all’annualità 2020.

Grazie all’approvazione della delibera, l’Autorità di Gestione potrà chiedere all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) di
liquidare i premi e le indennità agli agricoltori per le misure a superficie.
 
👉  Per la versione aggiornata del Programma vai al link

EMERGENZA CORONAVIRUS 

PSR, le misure di semplificazione delle procedure a favore dei beneficiari 
 
Con decreto dirigenziale n. 76 del 2 aprile 2020, in conseguenza dell’emergenza COVID-19, la Regione Campania ha adottato ulteriori
misure di semplificazione delle procedure in relazione alle misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR Campania 2014-
2020.
Il decreto - con cui la DG Politiche Agricole, Alimentari e Forestali dà attuazione alla delibera di Giunta regionale n. 144 del 17 marzo
scorso - prevede, tra l’altro:

la sospensione dei termini in scadenza di una serie di adempimenti a carico dei beneficiari nel periodo compreso tra il 23 febbraio
e il 15 aprile 2020, senza necessità di presentare di specifica istanza;
la proroga di 60 giorni - a rettifica di quanto già stabilito con decreto n. 69 del 16 marzo scorso - dei termini per la conclusione
delle operazioni stabiliti dalle Decisioni Individuali di Concessione (DICA) emanate sino al 15 aprile: tale proroga è autorizzata
d’ufficio e non necessita, pertanto, di alcuna richiesta preventiva da parte dei soggetti beneficiari né di istruttoria da parte della
Regione, in caso di richiesta già avanzata dal beneficiario.

👉  Per la versione integrale del decreto vai al link

Numero verde PSR: sospensione del servizio e attivazione di casella e-mail
 
Il servizio del numero verde 800 881 017 è momentaneamente sospeso e sostituito da una mail dedicata cui è possibile inoltrare i
quesiti. La casella di posta elettronica attiva per il servizio è psrcomunica@regione.campania.it
 
Ci scusiamo per il disagio.

Chiusura al pubblico degli uffici della DG Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
 
In ottemperanza alle disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per contrastare l'epidemia da COVID-19, 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 >>

Attivazione di casella e-mail per segnalazioni connesse all’emergenza epidemiologica
 
La Regione Campania ha attivato la mail agricoltura.coronavirus@regione.campania.it dedicata alla raccolta di segnalazioni del mondo
agricolo relative esclusivamente all’emergenza epidemiologica del COVID-19.

http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=5%3dOQJaPY%263%3dT%26B%3dWL%26G%3dPYPY%26I%3d8ALD_Hhun_Sr_Josg_T4_Hhun_RwOKM.r9F9tG0JBJy.Hv97E57.114HyDz3.7J_9sqp_I8nsi_TXQK_TXRQ_Josg_3y1rT4Fu8_Fqjr_P6gup_LvJ_U_Q.764%264%3d4MGLtT.B5A%26AG%3dUITT
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=4%3d2UOZ3c%268%3dS%26o%3daQ%26F%3d3cUX%26v%3dBFKq_LmtQ_Ww_IRwl_Sg_LmtQ_V2NxQ.w8sCyFmNGIb.L18jI06.d59GbH52.jN_DrTt_N7Qwn_SAUP_SAVV_IRwl_2b5wSgJz7_suoq_30ZsE_aR_a3-dP-SA.Jz7%26e%3dGGJw7N.EfN%265J%3d6VNW
mailto:psrcomunica@regione.campania.it
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=9%3dFTJeGb%263%3dX%263%3dZL%26K%3dGbPc%260%3dAAP5_Khye_Vr_Nfvg_Xu_Khye_UwSBP.rC7BtK1MBNp.KvCxH5A.r44LpGz7.xM_9whs_IBrH4Q3Bt79B_9whs_IBr7p4rH4Q3Bt79H_Hf-OV-If.wM4H%26s%3dFBOA6I.JtM%26zO%3dJUIb
mailto:agricoltura.coronavirus@regione.campania.it


Per saperne di più sui provvedimenti anti COVID-19 adottati dalla Regione Campania - in particolare dalla Giunta Regionale e dalla
DG Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - vai a questa sezione del portale Agricoltura >>

OPPORTUNITÀ

Accesso al credito, un nuovo strumento per le imprese agricole e agroindustriali della Campania
 
La Regione Campania ha aderito alla Piattaforma Multiregionale di Garanzia AGRI-ITALIA, che vede insieme istituzioni finanziarie europee
e otto Amministrazioni regionali. L'obiettivo è migliorare l’accesso al credito delle imprese agricole ed agroindustriali e contribuire così
al superamento della tradizionale restrizione dell’offerta creditizia nei confronti delle PMI che operano in questi comparti strategici. 
 
👉  Per approfondimenti vai al link

BANDI

Bandi dei Gruppi di Azione Locale (GAL)
 
Nell’ambito delle rispettive Strategie di Sviluppo Locale (SSL) finanziate dalla Regione Campania con risorse del PSR (Misura 19 -
Sostegno allo sviluppo locale LEADER), i Gruppi di Azione Locale (GAL) hanno approvato o prorogato i seguenti bandi (elenco aggiornato
al 2 aprile  2020):
 
GAL Alto Tammaro - GAL Titerno

7.4.1 “Investimenti per l'introduzione, il miglioramento, l'espansione di servizi di base per la popolazione rurale” (termine per la
presentazione della domanda di sostegno: nuova proroga al 10 aprile 2020 ore 15.30)
7.5.1 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala” (termine per la
presentazione della domanda: nuova proroga al 10 aprile 2020 ore 15.30)

Per i bandi vai al link

GAL Cilento Regeneratio

3.2.1 “Sostegno per informazione e promozione svolte da associazioni di produttori” (termine per la presentazione della domanda
di sostegno: nuova proroga al 27 aprile 2020 ore 15.00)
7.4.1 “Investimenti per l'introduzione, il miglioramento, l'espansione di servizi di base per la popolazione rurale” (termine per la
presentazione della domanda: nuova proroga al 27 aprile 2020 ore 15.00)
7.5.1 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala” (termine per la
presentazione della domanda: nuova proroga al 27 aprile 2020 ore 15.00)
7.6.1 “Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali nonché sensibilizzazione ambientale” - operazione B
“Riqualificazione del patrimonio culturale-rurale” - intervento 2 "Ristrutturazione dei singoli elementi rurali" (nuova proroga al 27
aprile 2020 ore 15.00)

Per i bandi vai al link

GAL Colline Salernitane 

6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole” (termine per la presentazione della domanda di
sostegno: nuova proroga al 27 aprile 2020 ore 15.00)
16.3.1 “Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale dell'agricoltura” (termine per la presentazione della domanda:
nuova proroga al 27 aprile 2020 ore 15.00)
16.4.1 “Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali” (termine per
la presentazione della domanda: nuova proroga al 27 aprile 2020 ore 15.00)

Per i bandi vai al link

GAL Irpinia Sannio - GAL Cilsi 

3.1.1 “Sostegno alla (nuova) adesione a regimi di qualità” (riapertura del bando - termine per la presentazione della domanda di
sostegno: 1 giugno 2020 ore 12.00)
16.3.1 “Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale” (riapertura del bando - termine per la presentazione della
domanda: 30 aprile 2020 ore 12.00)
16.5.1 “Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso”
(riapertura del bando - data di pubblicazione: 7 aprile 2020 ore 9.00 - termine per la presentazione della domanda: 15 giugno
2020 ore 12.00)

Per i bandi vai al link

GAL Partenio

16.3.1 “Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale dell'agricoltura” (termine per la presentazione della domanda di
sostegno: proroga al 20 aprile 2020 ore 15.00)
16.5.1 “Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso”
(termine per la presentazione della domanda: proroga al 20 aprile 2020 ore 15.00)

Per i bandi vai al link

http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=4%3d5UDZ6c%26w%3dS%26r%3daF%26F%3d6cJX%26y%3dB5Kt_LbtT_Wl_IUwa_Sj_LbtT_VqN1Q.l8vCnFpN6Ie.Lp8mIy6.g5xGeHt2.mN_3rWt_C7gIxLrCn2xC_3rWt_C7G2e5lsgjH.B5Dp%268%3dxLwPnS.r95%260w%3dYCS0
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=7%3d5XAc6f%26t%3dV%26r%3ddC%26I%3d6fGa%26y%3dE2Nt_OYwT_Zi_LUzX_Vj_OYwT_YnQ1T.iAvFkIpQ3Le.OmAmLv9.g8uJeKq5.mQ_zuWw_00TzZ_VDXB_VDYH_LUzX_5e8iVj8oLm-F25pFi.BxJt%268%3dqR1PgY.v9x%26F1%3dY6YD
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=0%3d5U6f6c%26o%3dY%26r%3da8%26L%3d6cBd%26y%3dBw8e5dQtM_uxWt_68_vuVw_60_uxWt_5C1Qz.DeFw8qGdOs.Cw_OUwS_Yj%268%3dpRwPfY.r9w%26Fw%3dY5Y0
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=5%3dEQMaFY%266%3dT%262%3dWO%26G%3dFYSY%269%3d8D3o1uL4_Hkud_Su_Jesj_Tt_Hkud_RzOAM.wAz58L3Hy9sDyJoJ3G.qE7%266%3d1KCNqR.878%269C%3dWFRP
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=4%3dJTAZKb%26t%3dS%267%3dZC%26F%3dKbGX%26D%3dA22t4iK9_KYti_Vi_IjvX_Sy_KYti_UnNFP.o256wC5Bv6B4t6AGqKtGm.0C_KYti_Un%265%3d6N1MvU.v6C%26B1%3dVKUD
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=6%3d9UIb0c%262%3dU%26v%3daK%26H%3d0cOZ%263%3dB04i5qMxM_8tat_I4_zuis_00_8tat_H9o524qM2.B2_LgvX_Vv%267%3duO9OkV.482%26C9%3dX0VL
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=5%3d8WNa9e%267%3dT%26u%3dcP%26G%3d9eTY%262%3dDE3h7vLwO_CsZv_N3_ywnr_9B_CsZv_M8n77HhNE7uE0.A1_NluW_X1%266%3dtQDNjX.971%26ED%3dW9XQ


GAL Sentieri del Buon Vivere 

16.1.1 “Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità
dell'agricoltura” - azione 2 “Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)” (termine per la presentazione della domanda di
sostegno: proroga al 29 maggio 2020 ore 13.30)

Per i bandi vai al link

GAL Terra è Vita 

4.2.1 “Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali” (termine per la
presentazione della domanda di sostegno: 30 aprile 2020 ore 15.30)
6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole” (riapertura del bando - termine per la presentazione
della domanda: 30 aprile 2020 ore 15.30)
8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” (termine
per la presentazione della domanda: 30 aprile 2020 ore 15.30)
16.1.1 “Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità
dell'agricoltura” - azione 2 “Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)” (termine per la presentazione della domanda: 30
aprile 2020 ore 15.30)
16.4.1 “Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali” (termine per
la presentazione della domanda: 30 aprile 2020 ore 15.30)
16.5.1 “Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso”
(riapertura del bando - termine per la presentazione della domanda: 30 aprile 2020 ore 15.30) 

Per i bandi vai al link

GAL Terra Protetta 

3.2.1 “Sostegno per informazione e promozione svolte da associazioni di produttori” (termine per la presentazione della domanda
di sostegno: 30 aprile 2020 ore 15.30)
7.4.1 “Investimenti per l'introduzione, il miglioramento, l'espansione di servizi di base per la popolazione rurale” (termine per la
presentazione della domanda: 30 aprile 2020 ore 15.30)
7.5.1 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala (termine per la
presentazione della domanda: 30 aprile 2020 ore 15.30)
16.1.1 “Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità
dell'agricoltura” - azione 2 “Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)” (termine per la presentazione della domanda: 30
aprile 2020 ore 15.30)
16.3.1 “Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale dell'agricoltura” (termine per la presentazione della domanda:
30 aprile 2020 ore 15.30)
16.4.1 “Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali” (termine per
la presentazione della domanda: 30 aprile 2020 ore 15.30)

Per i bandi vai al link

GRADUTORIE

Tipologia 4.1.3: approvate le graduatorie provinciali provvisorie ‘Avellino’, ‘Benevento’ e ‘Salerno’  
 
La Regione Campania ha approvato le graduatorie provinciali provvisorie ‘Avellino’, ‘Benevento’ e 'Salerno’ del bando di attuazione
(giugno 2018) della tipologia d’intervento 4.1.3 “Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti
zootecnici, dei gas serra e ammoniaca” del PSR Campania 14-20.
 
👉  Per la graduatoria ‘Avellino’ (decreto n. 39 del 5 marzo 2020) vai al link
 
👉  Per la graduatoria ‘Benevento’ (decreto n. 39 del 10 marzo 2020) vai al link
👉  Per la rettifica della graduatoria (decreto n. 40 del 18 marzo 2020) vai al link
 
👉  Per la graduatoria ‘Salerno’ (decreto n. 73 del 3 marzo 2020) vai al link

In questi giorni di emergenza dovuti alla diffusione del COVID – 19, gli uffici di comunicazione dell’autorità di gestione del PSR Campania
2014-2020 continuano a distanza a fornire i servizi all'utenza attraverso il portale www.agricoltura.regione.campania.it, la email
psrcomunica@regione.campania.it (da utilizzare in sostituzione del numero verde), i servizi di newsletter “Comunica” e “Appalti”, il
canale Youtube “PSR Campania”.
Vicini anche da lontano 

http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=5%3dHXPaIf%269%3dT%265%3ddR%26G%3dIfVY%26B%3dEG3r8xL7P_Esjw_P3_9xpr_IC_Esjw_O8DTJ.KvKGAvO66vIyM6KIACBE7.zQ_Esjw_O8%26u%3dJHKC0O.FvQ%266K%3dLYOX
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http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=7%3d9RCc0Z%26v%3dV%26v%3dXE%26I%3d0ZIa%263%3d945i2kNxJ_2uaq_C5_zrct_07_2uaq_B05N7.AiC49zIkJzF492Kk.C2_IawX_Sp%268%3duL3PkS.x92%2603%3dY0SF
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=4%3d0T6ZAb%26o%3dS%26w%3dZ8%26F%3dAbBX%264%3dAwKy_KTtY_Vd_IZvS_So_KTtY_UiN6P.d81BfFuMxIj.Kh8rHq6.l4pGjGl2.rM_urbs_57YvU_SIT7_SIUC_IZvS_2j4dSoIg7_1tVq_A9GsM_VB-aD-c6-SI-dY.Gm9%26g%3dD4Ly4A.GhK%26rL%3d8SAY
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=6%3dMUGbNc%26z%3dU%260%3daI%26H%3dNcMZ%26G%3dB8MB_Levl_Wo_Kmwd_U2_Levl_VtPIQ.o0DCqH8N9Kw.Ls05I28.y51IwHw4.5N_6tot_F9lwf_UVUH_UVVN_Kmwd_4w5oU2Jr9_Dugs_N0RuZ_WM_TV-dG-UV.Jr9%26z%3dG9LH7F.G1N%26wL%3dQVFY
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=3%3dHXOYIf%268%3dR%265%3ddQ%26E%3dIfUW%26B%3dEFJ7_Omsg_Zw_Hhzl_Rw_Omsg_Y2MDT.w79FyE3QGHr.O17zL05.t89FrK51.zQ_Dqjw_N6gzn_RQXP_RQYV_Hhzl_1r8wRwMz6_9xop_ICZrU_aV_QO-gO-RQ.Mz6%26u%3dJGIC0N.DvQ%265I%3dLYNV
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=5%3d2TNa3b%267%3dT%26o%3dZP%26G%3d3bTY%26v%3dAELq_KluQ_Vv_JRvk_Tg_KluQ_U1OxP.v9sBxGmMFJb.Kz9jH97.d48HbG43.jM_CsTs_M8Qvm_TATO_TAUU_JRvk_3b4vTgIy8_stnr_39YtE_ZN-b4-cN-TA-vV.He9%26y%3dEvLG53.GzL%26jL%3dPT3Y
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=9%3dHR7eIZ%26p%3dX%265%3dX9%26K%3dIZCc%26B%3d9x7r2eP7_IUyg_Te_NhtT_Xw_IUyg_SjSDN.eC90gK3KyNr.IiCzFrA.t2qLrEm7.zK%26h%3dIBJz9I.EiP%26zJ%3d9XIW
mailto:psrcomunica@regione.campania.it
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