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Tipologia 7.1.1: piani di gestione, protocolli d’intesa tra Regione ed Enti Parco nazionali 
  
La Regione Campania ha sottoscritto i protocolli d'intesa con l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio e l’Ente Parco
Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni per il finanziamento - pari a 5,8 milioni - dei piani di gestione
dei 124 siti della Rete Natura 2000 che ricadono nelle aree rurali B, C e D del PSR Campania.
I piani di gestione sono uno strumento fondamentale per la tutela di questi siti - che si estendono su una
superficie di oltre 346mila ettari, a prevalente uso agricolo e forestale - e, di conseguenza, per la salvaguardia,
il ripristino ed il miglioramento della biodiversità.
I piani saranno anche fonte di sviluppo favorendo attività agricole e imprenditoriali ed altri usi del territorio
sostenibili dal punto di vista ambientale. Inoltre, una volta approvati, la Regione intende attuare la misura 12
del PSR, che prevede indennità compensative per le aziende agricole localizzate in queste aree caratterizzate
da vincoli più stringenti.
 
Leggi il comunicato stampa.

Progetto Integrato Giovani, incremento della dotazione finanziaria
  
Con decreto dirigenziale n. 230 del 17 luglio 2018 è stata fissata la nuova dotazione finanziaria del Progetto
Integrato Giovani, pari a circa 175,7 milioni di euro.
Nel dettaglio:

la dotazione della tipologia di intervento 4.1.2 “Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende
agricole e l'inserimento di giovani agricoltori qualificati” è stata portata da 90 milioni a circa 124,9



milioni;
la dotazione della tipologia 6.1.1 “Riconoscimento del premio per giovani agricoltori che per la prima
volta si insediano come capo azienda agricola” è passata da 50 milioni a circa 50,8 milioni.

  
Download 
DRD n. 230 del 17.07.2018 

PSR Campania: indagine sulla qualità dei servizi
 
Ai fini del miglioramento dei servizi erogati con il Programma di Sviluppo Rurale, la Regione Campania intende
rilevare il livello di soddisfazione degli utenti.
Tra gli strumenti predisposti, il questionario riportato nel link sottostante per la cui compilazione saranno
sufficienti solo pochi minuti del suo tempo.
Grazie anticipatamente per il prezioso contributo.
  
Vai al questionario 

AVVISI

Domande connesse alle misure a superficie e/o



agli animali - Campagna 2018: scadenza dei termini
per la presentazione
 
Per le domande connesse alle misure a superficie e/o agli animali - Campagna 2018 relative sia alla
programmazione 2007-2013 (reg. CE 1698/2005 e precedenti) che alla nuova programmazione 2014-2020 (Reg.
UE 1305/2013), l’Organismo pagatore AgEA ha comunicato che il termine di presentazione delle comunicazioni,
ai sensi dell’articolo 3 del Reg. UE 809/2014, scade il giorno 7 settembre 2018 alle ore 23.59.

 

BANDI

Tipologia 4.3.2: approvato il bando 
  
Con decreto dirigenziale n. 239 del 24 luglio 2018 è stato approvato il bando della tipologia di intervento 4.3.2
“Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari”, il cui obiettivo è proteggere, migliorare e ripristinare le
condizioni delle acque sotterranee, contribuire a garantire l’equilibrio tra estrazioni e rinnovo nonché gestire in
modo razionale la risorsa idrica.
 
La dotazione finanziaria del bando è fissata in 15 milioni di euro, grazie ai quali i consorzi di bonifica e
irrigazione, i consorzi irrigui di miglioramento fondiario e i consorzi irrigui potranno attuare interventi di grande
importanza come la realizzazione, l’ampliamento e/o l’ammodernamento di invasi/bacini, esclusivamente ad
uso irriguo, in grado di garantire agli operatori agricoli la disponibilità e volumi costanti di acqua nei periodi di
scarsità.



 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno è fissato al 2 ottobre 2018 ore 16,00.
Con apposito avviso sul portale www.agricoltura.regione.campania.it sarà resa nota la data a partire dalla
quale sarà possibile iniziare la compilazione della domanda sul SIAN.
  
Download
DRD n. 239 del 24.07.2018

Tipologia 10.2.1: al via il bando 
  
Con decreto dirigenziale n. 223 del 11 luglio 2018 è stato approvato il bando della tipologia di intervento 10.2.1
“Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità - Risorse Genetiche Vegetali
(RVG)”.
Con successivo decreto n. 228 del 16 luglio 2018 si è provveduto a correggere ed integrare i contenuti
dell'allegato 1 al decreto n. 223.
 
Il bando mette a disposizione degli enti di ricerca, in possesso di specifici requisiti, 4,5 milioni di euro per
realizzare progetti dedicati alle RVG autoctone nell’ambito della più articolata strategia della Regione
Campania a tutela della biodiversità.
Tra l’altro, sono finanziabili le azioni volte alla conservazione delle varietà vegetali - a rischio di estinzione ed
iscritte nell’apposito Repertorio Regionale - poste in essere da enti di ricerca, aziende sperimentali regionali,
enti pubblici territoriali, orti botanici, scuole agrarie e istituti superiori agrari ed altri soggetti, con il
coinvolgimento attivo degli agricoltori custodi iscritti nell’apposito Elenco regionale.
 
Il bando prevede che le azioni di conservazione e caratterizzazione possono essere estese anche alle numerose
varietà vegetali non a rischio di estinzione, tra cui quelle inserite nell’elenco dei Prodotti Agroalimentari
Tradizionali (PAT), con l’intento di individuare le più idonee a contribuire allo sviluppo dei territori.
 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno è fissato al 20 settembre 2018 ore 16.00.
Con apposito avviso sul portale www.agricoltura.regione.campania.it sarà resa nota la data a partire dalla
quale sarà possibile iniziare la compilazione della domanda sul SIAN.
 
Download  
DRD n. 223 del 11.07.2018 
DRD n. 228 del 16.07.2018 

Tipologia 4.2.1: approvato il bando
  
Con decreto dirigenziale n. 207 del 5 luglio 2018 è stato approvato il secondo bando della tipologia di
intervento 4.2.1 “Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende
agroindustriali”.



 
Con questo bando, la Regione stanzia 34,3 milioni di euro per i progetti di investimento delle imprese
agroindustriali inerenti le attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che
afferiscono a filiere produttive strategiche per la Campania (ortofrutticola, florovivaistica, vitivinicola,
olivicolo-olearia, cerealicola, carne, lattiero-casearia, piante medicinali e officinali).
Nel dettaglio, 28,3 milioni del bando sono destinati ai progetti aziendali che riguardano i prodotti agricoli in
entrata/uscita ricompresi nell’Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). I restanti
6 milioni, invece, ai progetti relativi ai prodotti in uscita della filiera cerealicola non ricompresi nell’Allegato.
 
Saranno finanziati i progetti di investimento, sostenibili dal punto di vista ambientale e in una logica di
integrazione con il comparto primario, che mirano a migliorare la prestazione globale delle aziende
agroindustriali mediante l’introduzione di innovazioni di processo e prodotto nonché la realizzazione o
l’ampliamento degli impianti di trasformazione.
 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno è fissato al 5 novembre, ore 16.00.
Con apposito avviso sul portale www.agricoltura.regione.campania.it sarà resa nota la data a partire dalla
quale sarà possibile iniziare la compilazione della domanda sul SIAN.
  
Download 
DRD n. 207 del 05.07.2018 

Tipologie 8.1.1 - 8.4.1 - 19.3.1: proroga dei termini di scadenza dei bandi
 
Con decreto dirigenziale n. 234 del 24 luglio 2018 la Regione Campania ha prorogato il termine per la
compilazione ed il rilascio delle domande di sostegno sul portale SIAN relativamente alle seguenti tipologie di
intervento:

8.1.1 “Imboschimento di superfici agricole e non agricole”;
8.4.1 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici”.

Per entrambe le tipologie, il nuovo termine è fissato al 5 ottobre 2018 ore 16.00. 
Con decreto dirigenziale n. 237 del 24 luglio 2018 è stato prorogato al 1° ottobre 2018 il termine di scadenza
per l’acquisizione delle domande di sostegno relative alla tipologia di intervento 19.3.1 “Preparazione e
realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale”.
  
Download  
DRD n. 234 del 24.07.2018 (per le tipologie 8.1.1 e 8.4.1)
DRD n. 237 del 24.07.2018 (per la tipologia 19.3.1)

Tipologie 4.1.3. e 4.1.4: rettifica dei bandi e proroga dei termini di presentazione delle istanze
 
Con decreto dirigenziale n. 248 del 30 luglio 2018 sono state approvate una serie di rettifiche ai bandi della
tipologia di intervento 4.1.3 “Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti
zootecnici, dei gas serra e ammoniaca” e 4.1.4 “Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende
agricole”.
Per entrambe le tipologie il nuovo termine ultimo per il rilascio della domanda di sostegno sul portale SIAN è
fissato al 12 settembre 2018, ore 16,00.
 
Download  
DRD n. 248 del 30.07.2018  



GRADUATORIE

Tipologia 16.5.1: approvazione della graduatoria regionale definitiva
 
Con decreto dirigenziale n. 245 del 26 luglio 2018 è stata approvata la graduatoria unica regionale della
tipologia 16.5.1 “Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi e per
pratiche ambientali in corso”, relativa al bando emanato con decreto dirigenziale n. 9 del 13 giugno 2017.
 
Download 
DRD n. 245 del 26.07.2018 
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