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PRIMO PIANO 

Progetto Integrato Giovani: approvati gli elenchi provinciali delle domande
immediatamente finanziabili
 
La Regione Campania ha approvato gli elenchi provinciali delle domande immediatamente
finanziabili relative al bando di attuazione - adottato con decreto n. 239 del 13 ottobre 2017 - del
Progetto Integrato Giovani del PSR Campania 2014-2020.
 
Ciascun elenco provinciale è composto dalle domande ammissibili a finanziamento - inserite nella
graduatoria provvisoria della provincia di riferimento - alle quali è stato attribuito un punteggio
pari o superiore al “punteggio soglia” di 82 punti, approvato con decreto dirigenziale n. 80 del 9
aprile scorso.
 
I 211 progetti immediatamente finanziabili - cui saranno trasferite risorse pubbliche per un
ammontare complessivo di oltre 39 milioni di euro - sono così suddivisi su scala provinciale: 105 ad
Avellino, 28 a Benevento, 9 a Caserta, 7 a Napoli e 62 a Salerno.
 

 Per l’elenco della prov. di Avellino (approvato con decreto n. 47 del 20 aprile 2020) vai al link >>
 Per l’elenco della prov. di Benevento (approvato con decreto n. 50 del 21 aprile 2020) vai al link >>
 Per l’elenco della prov. di Caserta (approvato con decreto n. 98 del 14 aprile 2020) vai al link >>
 Per l’elenco della prov. di Napoli (approvato con decreto n. 58 del 15 aprile 2020) vai al link >>
 Per l’elenco della prov. di Salerno (approvato con decreto n. 127 del 20 aprile 2020) vai al link >>

EMERGENZA CORONAVIRUS 

Piano della Regione Campania per l’emergenza socio-economica, 79 milioni per
l’agricoltura
 
Con delibera di Giunta n. 170 del 7 aprile 2020, la Regione Campania ha adottato il Piano per
l’emergenza socio-economica, dell’importo complessivo di 908 milioni di euro, che contiene
misure straordinarie di sostegno alle imprese, comprese quelle dell’agricoltura e della pesca, ai
professionisti e lavoratori autonomi nonché di supporto alle famiglie, ai singoli cittadini in
difficoltà e alle fasce più deboli della popolazione.
 
Nell’ambito del Piano, l’Amministrazione regionale ha messo in campo 79 milioni di euro per
l’agricoltura e la pesca. 50 milioni sono destinati, sotto forma di una tantum, alle imprese agricole
di tutti i comparti (compresi quelli florovivaistico e zootecnico) e alle aziende della pesca e
acquacoltura. I restanti 29 milioni sono dedicati ad interventi a favore del comparto bufalino (19
milioni) e di quello florovivaistico (10 milioni).
 
Queste risorse saranno rese disponibili con avvisi pubblici, cui si darà adeguata pubblicità sui siti
istituzionali della Regione Campania. 
 

 Vai alla sezione dedicata del portale istituzionale della Regione Campania >>
 Vai alle pagine web dell'Assessorato all'Agricoltura >>

PSR, nuove semplificazioni per le misure connesse alla superficie e/o agli animali
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Con due distinti decreti dirigenziali, la Regione Campania ha introdotto una serie di
semplificazioni per i beneficiari delle misure connesse alla superficie e/o agli animali del PSR, che
vanno ad aggiungersi a quelle varate con il decreto n. 76 del 2 aprile 2020. 
 
Con il decreto n. 82 del 15 aprile scorso è stata approvata la versione 5.0 delle Disposizioni
generali per l’attuazione delle misure connesse alla superficie e/o agli animali, che prevedono
semplificazioni in relazione alle modalità di aggiornamento del fascicolo aziendale, ai titoli di
possesso e alle modalità di sottoscrizione delle domande, in coerenza con le recenti circolari
dell’Organismo Pagatore AgEA (prot. n. 0024085.2020 del 31 marzo 2020 e prot. n.
ORPUM.0025841 del 09 aprile 2020).
 
Infine, il decreto n. 84 del 17 aprile ha introdotto semplificazioni in materia di sottoscrizione delle
domande e svolgimento dei controlli amministrativi in situ, in loco ed ex post, in coerenza con le
Istruzioni operative dell’AgEA (n. 23 del 9 aprile 2020 e n. 25 del 10 aprile 2020).  

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.

 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 >>

BANDI E OPPORTUNITÀ

Pubblicati i bandi (annualità 2020) delle misure connesse alla superficie e/o agli animali
 
Con decreto dirigenziale n. 88 del 21 aprile 2020, la Regione Campania ha approvato i bandi di
attuazione, per l’annualità 2020, delle misure connesse alla superficie e/o agli animali del PSR
Campania 14-20.
 
Nello specifico, sono aperti i bandi relativi alle seguenti tipologie d’intervento e sottomisure:

Tipologia 8.1.1 “Imboschimento di superfici agricole e non agricole (per i premi a
superficie)”;
Tipologia 10.1.1 “Produzione integrata”
Tipologia 10.1.2 “Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza organica”
Tipologia 10.1.3 “Tecniche agroambientali anche connesse ad investimenti non produttivi”
Tipologia 10.1.4 “Coltivazione e sviluppo sostenibili di varietà vegetali autoctone
minacciate di erosione genetica”
Tipologia 10.1.5 “Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone
minacciate di abbandono”
Sottomisura 11.1 “Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica”
Sottomisura 11.2 “Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione
biologica”
Sottomisura 13.1 "Pagamento compensativo per le zone montane”
Sottomisura 14.1 "Pagamento per il benessere degli animali”
Tipologia 15.1.1 "Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima”.

Il termine ultimo per il rilascio sul portale SIAN delle domande iniziale è fissato al 15 maggio 2020.
La presentazione delle domande oltre tale termine comporta, per ogni giorno lavorativo di ritardo,
una riduzione pari all’1% dell’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse
inoltrato la domanda in tempo utile. In ogni caso, le domande pervenute oltre il 9 giugno 2020
sono irricevibili.
 

http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=7%3dMQEcNY%26x%3dV%260%3dWK%26I%3dNYKa%26G%3d86NB_Hcwl_Sm_Lmsb_V2_Hcwl_RrQIM.mAD9oI8J7Lw.HqA5Ez9.y1yJwDu5.5J_4uop_D0lsd_VVQF_VVRL_Lmsb_5w1mV2Fp0_Dqet_N6PvZ_WH_dN-ZF-VV.Fp0%26z%3dC7MH3D.H1J%26uM%3dQRGV
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=0%3d5W9f6e%26r%3dY%26r%3dcE%26L%3d6eEd%26y%3dDzQt_NWzT_Yg_OUyV_Yj_NWzT_XlT1S.gDvEiLpP1Oe.NkDmKtB.g7sMeJo8.mP_xxWv_8CTyX_YDW0_YDXF_OUyV_8e7gYjLjC_vwYw_6BJyH_d8_X9-f0-YD.LjC%26h%3dI1Pz98.KiP%26oP%3d9XAY
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=6%3d7YDb8g%26w%3dU%26t%3deJ%26H%3d8gJZ%261%3dF5Mv_PbvV_al_KW1a_Ul_PbvV_Zq4mPt6uJ5Nx9.38mGzGk.AlFv9yBg.G5_KW1a_Ulxdu_8hBW_8hCc_xyds_8D174g9ll_PbvV_ZqgXl_IW_7e-KW-8h.17l%26B%3dxNyTnU.tC5%26By%3dcCX8
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http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=7%3d1YJc2g%263%3dV%26n%3deP%26I%3d2gPa%26u%3dFANp_PhwP_ar_LQ1g_Vf_PhwP_ZwQwU.rArGtIlRBLa.PvAiM59.c94JaLz5.iR_9uSx_I0cM4OnGt5tG_9uSx_I0c5a9rM4OnGt5tM_Hd-0a-Id.hR4F%26d%3dKBMvAI.HeR%26zM%3d5ZLV
mailto:agricoltura.coronavirus@regione.campania.it
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=9%3d9R7e0Z%26p%3dX%26v%3dXC%26K%3d0ZCc%263%3d9xPx_IUyX_Te_NYtT_Xn_IUyX_SjS5N.eCz0gKtKyNi.IiCqFrA.k2qLiEm7.qK_vwaq_6BkFqQv0g720_vwaq_6BK7i2epZoL.9xIt%265%3dqQ1MgX.v6x%26E1%3dV6a0


Le domande di modifica - ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 - vanno presentate entro il
1° giugno ed ogni giorno di ritardo nella presentazione comporta la stessa penalità prevista per le
domande iniziali. Le domande di modifica pervenute oltre il 9 giugno sono irricevibili.
 
Stesse scadenze anche per i bandi - approvati sempre con il decreto n. 88/2020 - che dispongono
la presentazione delle domande di pagamento (annualità 2020) relative alle misure di
imboschimento delle programmazioni antecedenti il 2007 (Reg CEE 2080/92 e Reg (CE) 1257/99 -
misura h), alla misura 221 “Imboschimento di terreni agricoli” - sezione a superficie (Regolamento
(CE) 1698/2005) e alla misura 223 “Imboschimento di superfici non agricole” - sezione a
superficie, ad eccezione dei costi di impianto (Regolamento (CE) 1698/2005).
 

 Per i bandi vai al link >>
 Per le precisazioni sul bando della sottomisura 13.1 vai al link >>

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 >>

GRADUATORIE

Tipologia 8.1.1: approvazione della graduatoria provinciale provvisoria ‘Salerno’ e
dell’elenco delle domande immediatamente finanziabili
 
Con decreto dirigenziale n. 101 del 9 aprile 2020, la Regione Campania ha approvato la
graduatoria provinciale provvisoria ‘Salerno’ e l’elenco delle domande immediatamente
finanziabili per il bando di attuazione - adottato con decreto n. 121 del 4 maggio 2018,
successivamente prorogato e integrato - della tipologia d’intervento 8.1.1. “Imboschimento di
superfici agricole e non agricole (solo per i costi di impianto)” del PSR Campania 14-20.
 

 Per la graduatoria vai al link >>

Newsletter realizzata in periodo emergenza covid-19
dagli Uffici di comunicazione dell’Autorità di Gestione del PSR Campania.
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