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Rapporto di valutazione annuale 2019 del PSR Campania

 

Il 30 ottobre scorso, presso la sede dell’Assessorato all’Agricoltura, si è svolta la presentazione del

“Rapporto di valutazione annuale 2019 del PSR Campania”.

Nel corso dell’incontro, i responsabili della Lattanzio Monitoring & Evaluation, che espleta il

servizio di Valutazione indipendente del PSR, hanno illustrato i principali esiti del Rapporto, che

‘fotografa’ il Programma al 31 dicembre 2018, e l’approccio metodologico adottato, che ha

privilegiato l'ascolto degli attori dello sviluppo rurale.

 

Clicca per vedere l’intervista ed il video-tutorial

   

PSR, scambio di esperienze tra Campania e Malta   

La Regione Campania ha ospitato il 7, 8, 21 e 22 ottobre l’Autorità di Gestione del PSR di Malta.

Obiettivo degli incontri è stato quello di favorire lo scambio di esperienze e buone pratiche tra gli

uffici campani e maltesi dedicati all’attuazione dei rispettivi Programmi di Sviluppo Rurale.

“Sebbene la dotazione finanziaria sia di gran lunga differente, i due PSR presentano criticità e

problematiche simili per la cui soluzione questi incontri possono essere di grande utilità” ha detto

Kenneth Scicluna, coordinatore dell’ufficio Agricoltura e Sviluppo rurale della Divisione Fondi SIE

dell’Isola di Malta.

 

Clicca per vedere le video-interviste 

       

       

SURVEY

Indagine sulla qualità dei servizi del PSR

Per la Regione Campania la percezione degli stakeholder, dei

partner e degli utenti rispetto ai servizi erogati nell'attuazione

del Programma è un fattore determinante di crescita e

miglioramento.

La rilevazione della qualità è realizzata attraverso una serie di

strumenti, tra cui il questionario che vi invitiamo a compilare.

Grazie anticipatamente per il vostro prezioso contributo.

 

Per il questionario vai al  link

http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=4%3d1TKZ2b%264%3dS%26n%3dYI%26F%3d2bQX%26u%3dAB2a4sKpL_0rSs_K2_rtkq_29_0rSs_J7yHCKu.5w_IQvh_SfluEhYKKk9WJ%26d%3dFCJv6M.EeM%261J%3d5cQU
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=0%3d4UCf5c%26v%3dY%26q%3dZA%26L%3d5cId%26x%3dB4QsM_2xVt_C8_uucw_50_2xVt_BCzQ7.VrO4Re9.mLp_LazS_VpTdNmE_uucw_606_OTwZ_Zg0WvHoZvYUGa_uucw8d5k_5ZpBdN5Oh_LazS_WnVrO4R.e9%26n%3dJxM608.HoQ%26lM%3dEgBX
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=7%3dLVOcMd%268%3dV%269%3daM%26I%3dMdUa%26F%3dCF5v6wNAN_Dunu_O5_Cvot_MA_Dunu_N0JJGNF.71_Llxl_V12kcME6PD1ge%26y%3dHGMG8Q.HzO%265M%3dPeUX
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=4%3dDSLZEa%265%3dS%261%3dXJ%26F%3dEaRX%268%3d0C2n3tK3K_Arfr_L2_5slq_E8_Arfr_K7BGDK8.4x_Idui_Ss6TyH5MUsof8%26q%3dEDJ95N.ErL%262J%3dHbRU
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=5%3d4WFa5e%26y%3dT%26q%3dbD%26G%3d5eLY%26x%3dD73d7nLsO_5sVv_F3_uwfr_5B_5sVv_E82K8Lx.8r_JTyc_TisNRyPA0HoYZ%26g%3dI8Ky9H.FhP%26vK%3d8fLV
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=9%3d9UEe0c%26x%3dX%26v%3dZC%26K%3d0cKc%263%3dB67i5mPxM_4wat_E7_zuev_00_4wat_DB7I7P3.6q_NYwb_XnDCUeh3qVHVC%26l%3dG7O47G.JmN%26uO%3dCdKZ
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=4%3dAX4ZBf%26m%3dS%26x%3dc2%26F%3dBf0X%265%3dEu2k8bKzP_srcw_42_2xTq_BC_srcw_379LvK5.9f_IazQ_SpquO4u4Zdqe4%26n%3dJvJ606.EoQ%26jJ%3dEg0U
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=7%3dLV8cMd%26q%3dV%269%3da6%26I%3dMdDa%26F%3dCy5v6fNAN_wunu_85_CvXt_MA_wunu_70JJzNF.7j_LlxU_V1_TP5W-BjWjJ%26i%3dGFN17P.IjN%264N%3d0dTY
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=6%3dMQEbNY%26x%3dU%260%3dVC%26H%3dNYKZ%26G%3d864w1mMBI_4top_E4_Dqes_N6_4top_D9KE7MG.2q_Kmsb_U2NtUzlBZVfGl%26z%3dC7LH3G.G1J%26uL%3dQZKW
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=0%3d2RJf3Z%263%3dY%26o%3dWH%26L%3d3ZPd%26v%3d9A8b2rQqJ_9xTq_J8_srjw_37_9xTq_ICzFBQv.3v_ORtg_Yg4NUelhlQqXx%26e%3dDBPw4L.KfK%26zP%3d6aPa
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=9%3d2VGe3d%26z%3dX%26o%3daE%26K%3d3dMc%26v%3dC8PqN_6wTu_G7_svgv_3A_6wTu_FBeJqO.hJ3Cm0.qKn_MeyQ_WtBpM1O_svgv_3Ar_NRxd_Xg0_6wTu_FB2kOoqvZ7b6oygWXctS4hP-grxpL29w9RnFABF_16rSHT4IyMnIO6i7TS1Brv_6wTu_FBwDsSgJ6I%26e%3dH9Ow8I.JfO%26wO%3d6eMZ


  #COLTIVIAMOILFUTURO

 

Favorire la diffusione dell'agro-biodiversità e

delle buone pratiche agricole necessarie per la

salvaguardia dello stato dei suoli e

dell'ambiente naturale nel Parco Nazionale del

Vesuvio: è questo l’obiettivo di “Ve.Na.Bio -

Vesuvio: Natura e Biodiversità”, progetto

finanziato dalla Regione Campania con risorse

PSR (tipologia d’intervento 16.5.1 “Azioni

congiunte per la mitigazione dei cambiamenti

climatici e l’adattamento ad essi e per pratiche

ambientali in corso”).

 Scopriamo nel video caratteristiche e

peculiarità del progetto.

PSR Campania 2014-2020

 

Autorità di Gestione: DG Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Regione Campania

Unità Responsabile del Piano di Comunicazione: UOD 50 07 91 - Regione Campania

Numero verde: 800 881 017

Mail: psrcomunica@regione.campania.it

Sito web: www.agricoltura.regione.campania.it

 

Iniziativa realizzata con il cofinanziamento dell'Unione europea

a cura di Sviluppo Campania SpA

  

Ricevi questa newsletter perché hai compilato il modulo online o hai richiesto l'iscrizione ad una delle nostre liste durante un

nostro evento. Il trattamento dei dati personali avviene in osservanza di quanto disciplinato dalla normativa sulla privacy (GDPR

- General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679).

Consulta l'Informativa Privacy.

Ti puoi disiscrivere quando vuoi usando i link che trovi alla fine di tutti i nostri messaggi. 

Se vuoi cancellare la tua iscrizione clicca qui

http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=7%3dHTFcIb%26y%3dV%265%3dYD%26I%3dIbLa%26B%3dA75r4nN7L_5ujs_F5_9tft_I9_5ujs_E0FH8NB.5r_Lhvc_VwXG5eMqwTcF7%26u%3dF8MC6H.HvM%26vM%3dLcLX
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=9%3dJSOeKa%268%3dX%267%3dXM%26K%3dKaUc%26D%3d0FP9_Jmyi_Uw_Njul_Xy_Jmyi_T2SFO.wCAAyK5LGNt.J1C2G0A.v39LtF57.2L_Dwlr_NB9KD_XSSP_XSTV_Njul_7t3wXyHEN.1L9H%26w%3dEGOE5Q.JxL%265O%3dNbUZ
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=9%3d3QIe4Y%262%3dX%26p%3dVG%26K%3d4YOc%26w%3d807c1qPr_HgyR_Sq_NSsf_Xh_HgyR_RvSyM.9RkBALrEs7oFqJk1.yP_tqiv_46%26t%3dIwIB97.DuP%26kI%3dKfAT
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=6%3d8Q6b9Y%26o%3dU%26u%3dV4%26H%3d9YBZ%262%3d8wMw_HTvW_Sd_KXsS_Um_HTvW_RiP4M.d0y9fHsJxKh.Hh0pEq8.j1pIhDl4.pJ_utZp_59wIu_UGQ7_UGRC_KXsS_4h1dUmFg9_yqVs_96q84Io81JhK-wHlOh32.Ik6%26g%3dF2Iy6B.DhM%26pI%3d8cFT
http://psr-campania.musvc5.net/e/r?q=Qx%3dD5Qy_NbzY_Yl_OZya_Yo_NbzY_Xq809J9H.Ax8rH4M.lKx_OZya_YoB_3xbv_CCxK6.82L9_OZya_Yo_NbzY_YqfC_NbzY_YoNAS_3xbv_CC7eGBIHp_OZya_ZmKA9DC_3xbv_D8_1wdw_B04MCeJAG_NbzY_YoP-E-bzR_1wdw_B7_0PxMGO_1wdw_Ab9_OZya_ZmL7_OZya_YEJG_OZya_YoXDX5V2V6_NbzY_YlYxSAO_1wdw_Ab9_OZya_ZmL7_OZya_YEMzuLrX%260%3d0WDfAe%26o%3dJ4O70D.JpQ%26rO%3dFgHZ%26w%3dY%26w8j7l%3dbB%26L%3dAeJd%263%3d-WKa0ZGYHbK

