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PSR Campania, Covid-19: attivata la misura 21 a sostegno delle imprese più colpite
 
Con delibera di Giunta n. 461 del 15 settembre 2020 la Regione Campania ha preso atto della
Decisione n. C (2020) 6153 del 2 settembre con la quale Commissione Europea ha approvato la
modifica del PSR Campania 2014-2020 - versione 8.1 proposta dall’Autorità di Gestione del
Programma.
La principale novità è rappresentata dall’attivazione della misura 21 “Sostegno temporaneo
eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19”, introdotta
dal Regolamento (UE) n. 872/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 di
modifica del Reg. (UE) 1305/2013. All’interno della misura 21 è prevista la tipologia d’intervento
21.1.1 “Sostegno alle aziende agricole agrituristiche, alle fattorie didattiche e all’agricoltura
sociale”, il cui bando è stato approvato con decreto dirigenziale n. 193 del 17 settembre.
 
👉  Vai alla notizia >>

Futuro delle aree rurali, la Commissione europea consulta i cittadini
 
C’è tempo fino al 30 novembre 2020 per partecipare alla consultazione on line lanciata dalla
Commissione europea in vista della definizione della nuova strategia a lungo termine per le aree
rurali. 
La consultazione, che mira a raccogliere opinioni sulle attuali opportunità e sfide nelle zone rurali
oltre che indicazioni e suggerimenti sulle azioni necessarie per dare seguito alle ambizioni indicate
nel Green New Deal, rappresenta un primo passo verso una comunicazione della Commissione
sull’argomento prevista per la metà del prossimo anno.
 
👉  Vai alla consultazione >>

Agricoltura biologica, al via la consultazione della Commissione
 
È partita il 4 settembre scorso la consultazione pubblica della Commissione europea per
raccogliere le osservazioni di cittadini, autorità nazionali e portatori di interessi sul futuro piano
d’azione per l’agricoltura biologica, la cui adozione è prevista per l’inizio del 2021.
Il comparto avrà un ruolo importante nel conseguimento dell’ambizioso traguardo del Green Deal
europeo e degli obiettivi fissati nella strategia “Dal produttore al consumatore” e in quella
sulla biodiversità, tra cui vi è il raggiungimento, entro il 2030, del 25% di terreni agricoli destinati
all’agricoltura biologica.
 
👉  Vai alla consultazione >>

NEWS

Qualità dei servizi PSR, in corso la terza indagine 
 
Continua 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 >>

http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=3%3d2TEY3b%26x%3dR%26o%3dTLV%26p%3dUKY8%26N%3dtJuI5_HRvb_Sb_KcsQ_Ur_HRvb_RgI5Hd4yFbGu1dHyKoBo1.jM_4qTs_D6o89I_step_392HjF1-Fj4zE_step_392Is-BzJsHpEuMm-Bb-FuIvKm-R2-Y-y9mB1Dj-IqH-b049uN49tFu-6bM6EsBq-4j7mJuBo8f-8-m7sBoEmM7Hb-L13j4x5_step_1b4m39%26p%3dCvL833.GqJ%26jL%3dHU9T
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=6%3d8RBb9Z%26u%3dU%26u%3dRIY%26v%3dSHbD%26L%3dqM1G2_KXtY_Vh_IZvW_So_KXtY_Um6l.82IxIh.64_KXtY_Um0w9v_IZvW_SoEhN_1tZq_A9i63MlI-18nLu410xG_yrbs_97q436-8H2I-246_IZvW_SoBu03BhKrOlJ_1tZq_A98SDUB-mxGn-KnKt-MrLpFw-9vI-1Ny2u-4y6jL%26k%3dD4L34A.GlK%26rL4h2j%3dCVGT
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=8%3dMW3dNe%26l%3dW%260%3dW0a%26A%3dX9dS%26Q%3dhOFLs_MmyP_Xw_NQxl_Xf_MmyP_W2Ac.0GNoKw.Au_MmyP_W2Et68U_rvov_2A0AwN_DwSu_NB2eNf0dVZ_CJ9IiN6w7aEEoI1_1e_6HRi6_yKnNGHt6LEoI1_Lu7xHi8w_Ou_63Ni8AHtPD7_bDAHoB59a_DF%260%3dmPERcW.0At%26DE%3db5cM
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=7%3dBXNcCf%267%3dV%26y%3dXUZ%26z%3dYTcH%26R%3d3N5MD_Lbzk_Wl_Olwa_Y1_Lbzk_VqMDLn88JlK45nL8OyFx5.tQ_Cudw_M0nRDNzJzL_3xnt_CCDIyAvArF_Cudw_5l8vM01PC-7lJA5yFv-NpOK5-tKy5rF99-4R7FpC1Cn8xCl-AzF-1O0A388Gl_Olwa_Y1%268%3dxRDPnY.995%26FD%3dZFeL


BANDI

Nuova tipologia 21.1.1: approvato il bando di attuazione
 
Con decreto dirigenziale n. 193 del 17 settembre 2020, la Regione Campania ha approvato il bando
di attuazione della nuova tipologia d’intervento 21.1.1 “Sostegno alle aziende agricole
agrituristiche, alle fattorie didattiche e all'agricoltura sociale” del PSR Campania.
L’obiettivo è assicurare un supporto finanziario alle imprese della filiera agrituristica e alle
aziende agricole impegnate in attività didattiche e sociali, tra le più colpite dagli effetti della
pandemia da Covid-19.
Il bando ha una dotazione finanziaria di 6 milioni di euro e prevede l’erogazione, per ciascuna
impresa, di un bonus una tantum dell’importo fino a:

7.000 euro per le aziende agrituristiche con attività di alloggio e ristorazione;
6.500 euro per le aziende agricole con attività di solo alloggio o solo ristorazione;
6.500 euro per le aziende agricole che esercitano attività sociale;
6.000 euro per le aziende agricole che esercitano attività didattiche.

Il termine ultimo per il rilascio della domanda di sostegno sul portale SIAN è fissato per le ore
16.00 del 19 ottobre 2020.
 
👉  Vai al bando >>

GRADUATORIE

 

Tipologia 3.2.1:  pubblicata la graduatoria provinciale provvisoria ‘Salerno’
 
Con decreto dirigenziale n. 340 del 16 settembre 2020, la Regione Campania ha approvato la
graduatoria provinciale provvisoria ‘Salerno’ e l’elenco delle domande immediatamente
finanziabili relative al bando di attuazione - adottato con decreto n. 190/2019 - della tipologia
d’intervento 3.2.1 “Sostegno per informazione e promozione svolte da associazioni di produttori”
del PSR.
 
👉  Vai alla graduatoria >>

DICONO DI NOI

  Cuccaro Vetere punta sullo sviluppo turistico anche
grazie al PSR
 
Il Convento di San Francesco è la punta di diamante del progetto
di sviluppo turistico del Comune di Cuccaro Vetere. La struttura,
recuperata all’antico splendore, ospiterà 20 posti letto e sarà
presto data in gestione. Intanto l’Amministrazione sta
intervenendo anche sulla riqualificazione del centro storico, uno
dei più suggestivi del Cilento. Grazie ai fondi del Psr Campania,
si stanno rifacendo le facciate di due palazzi storici e di altri
edifici del borgo antico tra cui due chiese, una dedicata al Santo
patrono San Pietro Apostolo e l’altra a Santa Teresa.
 
👉  Vai all'articolo >> >>

Regione Campania, al via il portale
psrcampaniacomunica.it
 
Il portale psrcampaniacomunica.it - realizzato
da Sviluppo Campania e online dall’11
settembre scorso - è il nuovo strumento messo
in campo dalla Regione Campania per rendere
ancora più efficace e incisiva l’attività di
comunicazione del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020.

 

http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=3%3dDYAYEg%26t%3dR%261%3dYHV%262%3dZGYJ%26S%3dpJ7N_zqfx_A1_5yap_ED_zqfx_060U5.1tPq32J2K59.z5tGwDr.AiC39v9n.G2_Hd1X_Rsxar_Eh9T_Eh0Z_5yap1n9i_EDx4s_PYsc_Zndel_9YF-YE-ZL-ZH.FqD%26l%3dC8Q43E.LmJ%26vQ%3dDUKY
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=5%3dDUHaEc%261%3dT%261%3dUOX%262%3dVNaJ%26O%3dwL7J_7sft_H3_5uhr_E0_7sft_G80QB.3tLx52F9M55.77tC4Fr.7pE353An.C9_Jdwe_Tstht_EdFV_EdGb_5uhr3n5p_E056s_Lfuc_Vufeh_HVM-UK-bL-VO-uN.Js8%26q%3dG0K97G.FrN%26xK%3dIYMS
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=5%3dLT0aMb%26s%3dT%269%3dTGX%260%3dUFaR%26N%3doLEIz_JlvW_Uv_KXuk_Um_JlvW_T1IzJx4tHvGp3xHtM9Bj3.4M_ysns_98HI-jG9MlFE_KXuk_UmMAEv3yL_ysns3v4h_98Mc9b_CtZr_M9Ga_CtZr_M9y7ANi47Bj3_94wG7B-8U.Ub.9bMc.w61%267%3dtMDOjT.981%26AD%3dYBZL
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=3%3d3W8Y4e%26q%3dR%26p%3dWEV%26q%3dXDY9%26Q%3dm1c7fJvLx_HSyU_Sc_NVsR_Xk_HSyU_RhLxHe7rFcJn1eKrKpEh1.kP_wqUv_76%26f%3dIzIx97.DgP%26nI%3d8aCQ


Grazie al nuovo portale l’Amministrazione
regionale illustra ai cittadini il proprio
impegno, insieme all’Unione europea e allo
Stato italiano, nel raggiungere gli obiettivi in
tema di sviluppo rurale e, soprattutto, accende
i riflettori sui risultati conseguiti
nell’attuazione del Programma e sulle buone
pratiche finanziate.

👉  Vai all'articolo >>

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.
 
VICINI ANCHE DA LONTANO
 
🔗  web agricoltura.regione.campania.it
🔗  web psrcampaniacomunica.it
💬  contact center psrcomunica@regione.campania.it
📧  newsletter PSRComunica e Appalti
🎦  video canale YouTube PSR Campania

 

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
 
Mail: psrcomunica@regione.campania.it
Sito web: agricoltura.regione.campania.it / psrcampaniacomunica.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.
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