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PSR, 140 milioni per il ricambio generazionale in agricoltura
 
Con decreto dirigenziale n. 157 del 3 agosto 2020 la Regione Campania ha approvato la
graduatoria unica regionale definitiva del bando di attuazione - adottato con decreto n. 239/2017
- del Progetto Integrato Giovani.
Sono stati ammessi a finanziamento - per un importo complessivo di 140 milioni di euro - 728
progetti di cui 208 già finanziati nel mese di luglio o per i quali è prossimo il trasferimento dei
fondi. Le domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del
bando sono 1.431.
Attraverso il Progetto Integrato Giovani l’Amministrazione regionale intende accelerare il processo
di rinnovamento della nostra agricoltura favorendo, al tempo stesso, l’ingresso di giovani neo-
imprenditori e le condizioni per garantire la redditività delle aziende al primo insediamento e la
loro permanenza nel comparto.
 
👉  Vai alla graduatoria >>

Bonus a fondo perduto: approvati i nuovi elenchi per le imprese agricole, bufaline e
floricole
 
La Regione Campania ha approvato il quinto e sesto elenco delle imprese agricole (rispettivamente
con decreto dirigenziale n. 149 del 29 luglio e n. 158 del 4 agosto 2020), il secondo e terzo elenco
delle imprese bufaline (rispettivamente con decreto dirigenziale n. 146 del 24 luglio e n. 161 del 4
agosto) nonché il primo e secondo elenco delle imprese floricole (rispettivamente con decreto n.
152 del 30 luglio e n. 162 del 4 agosto) beneficiarie del bonus a fondo perduto previsto dall’avviso
pubblico adottato con decreto n. 97 del 19 maggio nell’ambito del “Piano socio-economico per
l’emergenza Covid-19”.
 
👉  Vai al sesto elenco delle imprese agricole >>
 
👉  Vai al quinto elenco delle imprese agricole >>
 
👉  Vai al terzo elenco delle imprese bufaline >>
 
👉  Vai al secondo elenco delle imprese bufaline >>
 
👉  Vai al terzo elenco delle imprese floricole >>
 
👉  Vai al secondo elenco delle imprese floricole >>
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PSR, ulteriore proroga dei termini per la conclusione delle operazioni
 
A causa del protrarsi dell’emergenza da Covid-19, la Regione Campania ha disposto con decreto
dirigenziale n. 155 del 31 luglio 2020 la proroga dei termini temporali 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.
I termini slittano al 10 dicembre 2020 per i beneficiari di tutte le tipologie d’intervento
della misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” e al 31 ottobre
2020 per i beneficiari di tutte le altre misure non connesse alla superficie e/o agli animali. La
proroga è autorizzata d’ufficio e non necessita, pertanto, di alcuna richiesta preventiva da parte
dei soggetti beneficiari e di istruttoria da parte degli uffici regionali in caso di richiesta già
avanzata dal beneficiario. 
 
👉  Vai al decreto >>

http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=5%3d5YCa6g%26v%3dT%26r%3dYJT%26s%3dZIaA%26S%3drLxN_2sWx_C3_vycr_6D_2sWx_B8eE2AgMvLyPk.JiEsGrC.m3qNkFm9.sL_vycr_6DZuV_ZJS8_ZJTD_PauT_ZpH3e9khD_2sWx_B8HzN_S9e-JU-Df-Bb.tBp%266%3dqS3NgZ.x7x%26G3%3dW8gD
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PSR, qualità dei servizi PSR: in corso la terza indagine
 
Prosegue la terza indagine sull’efficacia del PSR Campania e la
qualità dei servizi erogati nell’ambito del Programma.
Attraverso la compilazione di un questionario on-line la Regione
Campania invita gli utenti ad indicare gli aspetti del PSR su cui è
necessario compiere una semplificazione ed esprimere un
giudizio sulle misure straordinarie a sostegno delle imprese
previste nel “Piano socio-economico per l’emergenza Covid-19”.
I dati saranno raccolti in forma anonima e utilizzati
esclusivamente per finalità statistiche. 
 
👉  Vai al questionario >>

BANDI

 

Tipologia 2.1.1: in scadenza il bando relativo alle attività di consulenza per gli areali
GAL
 
E’ fissato per le ore 13.00 del 30 settembre 2020 il termine ultimo per la presentazione delle
domande di partecipazione alla procedura aperta telematica n. 3090/A-T20230 di indizione di gara
- approvata dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 123 del 10 giugno - per la tipologia
d’intervento 2.1.1 “Servizi di consulenza aziendale” del PSR Campania - bando 1/2020 -
relativamente alle attività di consulenza per gli areali GAL (Gruppi di Azione Locale).
L'importo complessivo a base d’asta è pari a 1,5 milioni di euro (IVA esclusa). 
 
👉  Vai al bando >>

GRADUATORIE

 

Tipologia 7.6.1: approvata la graduatoria unica regionale definitiva
 
Con decreto dirigenziale n. 151 del 30 luglio 2020 la Regione Campania ha approvato la
graduatoria unica regionale definitiva del bando di attuazione - adottato con decreto n. 45/2017 -
della tipologia d’intervento 7.6.1 “Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali
nonché sensibilizzazione ambientale” del PSR.
Per l’operazione A “Sensibilizzazione ambientale” sono stati ammessi a finanziamento tre progetti
- con beneficiari rispettivamente l’Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni,
l’Ente Parco regionale dei Monti Picentini e l’Ente Parco regionale del Partenio - per un importo
complessivo di circa 175mila euro.
Nove, invece, i progetti ammessi a finanziamento per l’operazione B2 “Ristrutturazione di piccoli
elementi rurali e strade e piazze storiche” un importo totale di circa 4,3 milioni di euro. I
contributi vanno alle amministrazioni comunali di Sacco, Ottati, Prata Sannita, San Potito
Sannitico, Capriati al Volturno, Senerchia, Vitulano, Tora e Piccilli, Montemarano.
 
👉  Vai alla graduatoria >>

Tipologia 8.3.1: approvate le graduatorie provinciali provvisorie ‘Avellino’ e ‘Salerno’
 
Con i decreti dirigenziali n. 79 e n. 261 del 29 luglio 2020 la Regione Campania ha approvato le
graduatorie provinciali provvisorie ‘Avellino’ e ‘Salerno’ del bando di attuazione - adottato con
decreto n. 329/2017 - della tipologia d’intervento 8.3.1 “Sostegno alla prevenzione dei danni
arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” del PSR.
Come stabilito dal decreto n. 139 del 16 luglio, sono immediatamente finanziabili tutte le
domande ammissibili inserite nelle graduatorie provinciali provvisorie con un punteggio pari o
superiore al ‘punteggio soglia’ di 75 punti fissato dal decreto stesso.    
 
👉  Vai alla graduatoria ‘Avellino’ >>
 
👉  Vai alla graduatoria ‘Salerno’ >>

Tipologia 3.2.1: approvata la graduatoria provinciale provvisoria ‘Avellino’ con l’elenco
delle domande immediatamente finanziabili
 
Con decreto dirigenziale n. 80 del 30 luglio 2020 la Regione Campania ha approvato la graduatoria
provinciale provvisoria ‘Avellino’ e l’elenco delle domande immediatamente finanziabili del bando
di attuazione - adottato con decreto n. 190/2019 - della tipologia d’intervento 3.2.1 “Sostegno per
attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori del mercato interno”
del PSR.
 
👉  Vai alla graduatoria >>

http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=8%3dEQPdFY%269%3dW%262%3dQWW%263%3dRVdK%26K%3d5O8FF_Mesm_Xo_Hnxd_R3_Mesm_WtFFMq10KoD66qE0P29z6.wJ_Evgp_OAqKFO3C2M_6qpu_F6FJ24xBu9_Evgp_6o1xOA4IE-8oCC629x-OsHM6-wD16u9A0-7K9Gs63Dq1zDo-42G-4HBB610Ho_Hnxd_R3%269%3d1KFQqR.A08%269F%3dZHYQ
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Tipologia 8.1.1: approvata la graduatoria provinciale provvisoria ‘Benevento’ con
l’elenco delle domande immediatamente finanziabili
 
Con decreto dirigenziale n. 98 del 30 luglio 2020 la Regione Campania ha approvato la graduatoria
provinciale provvisoria ‘Benevento’ e l’elenco delle domande immediatamente finanziabili del
bando di attuazione - adottato con decreto n. 121/2018 - della tipologia d’intervento 8.1.1
“Imboschimento di superfici agricole e non agricole (solo per i costi di impianto)” del PSR. 
 
👉  Vai alla graduatoria >>

Tipologia 8.5.1: ulteriore rettifica della graduatoria unica regionale definitiva
 
Con decreto dirigenziale n. 166 del 6 agosto 2020 la Regione Campania ha proceduto ad
un’ulteriore rettifica della graduatoria unica regionale definitiva del bando di attuazione -
adottato con decreto n. 33/2017 - della tipologia d’intervento 8.5.1 “Sostegno agli investimenti
destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” del PSR.
La graduatoria è stata approvata con il decreto n. 240/2019 per poi essere rettificata con decreto
n. 66/2020.
 
👉  Vai alla graduatoria rettificata >>

IN BREVE

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
dell’Autorità di Gestione del PSR Campania.
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🔗  web www.agricoltura.regione.campania.it
💬  contact center psrcomunica@regione.campania.it
📧  newsletter PSRComunica e Appalti
🎦  video canale YouTube PSR Campania
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