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Tipologie 4.1.1, 16.1.1 (azione 2) e Progetto Integrato Giovani: prorogati i termini per la
presentazione delle domande di sostegno
  
Con decreto dirigenziale n. 91 del 28 marzo 2018, la Regione Campania ha prorogato i termini per la
presentazione delle domande di sostegno relative ai bandi di attuazione delle tipologie d’intervento 4.1.1,
16.1.1 (azione 2) e del Progetto Integrato Giovani.
 
Ecco le nuove scadenze per la compilazione e il rilascio delle domande sul portale SIAN:

24 aprile 2018, ore 16.00: bando della tipologia 16.1.1“Sostegno per costituzione e funzionamento dei
GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura” - Azione 2 “Sostegno ai Progetti
Operativi di Innovazione (POI)”;
3 maggio 2018, ore 16.00: bando della tipologia 4.1.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende
agricole”;
30 giugno 2018, ore 16.00: bando del Progetto Integrato Giovani, che mette insieme le tipologie 4.1.2
“Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l'inserimento di giovani agricoltori
qualificati” e 6.1.1 “Riconoscimento del premio per giovani agricoltori che per la prima volta si
insediano come capo azienda agricola”.

  
Download  
Decreto n. 91 del 28.03.2018 (pdf 145 Kb) 
  
Vai alla notizia >> 

Misure 11, 13 e 14 e sottomisure 10.1 e 15.1: aperti i termini per la presentazione delle domande
di conferma degli impegni
  
Con Decreto Dirigenziale n. 85 del 21 marzo 2018 la Regione Campania ha disposto l'approvazione del bando e
l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento (annualità 2018) relative alla
Misura 13 “Indennità delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” (sottomisure: 13.1; 13.2;
13.3).  
  

http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=l%3d26GH3D%26z%3dA%26o%3d6M%26x%3d3ELG%26v%3dm83q_webQ_8o_1RXd_Ag_webQ_7t6x2.opsnqxmy91b.wspjt2n.df1ybswj.jy_6ZTU_FoQXf_AA6H_AA7N_1RXd_jbfoAguro_sVgY_3kRaE_DE-A9-EG-09.uro%26e%3dr92whI.wfy
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=d%3dUVM0Vd%266%3d3%26H%3dVS%26p%3dVeR9%26O%3dCDuJ_MkTt_Xu_suxj_30_MkTt_WzxQR.uhLDwpFOEs5.MyhCJ8f.767q5I3b.CO_BRwu_Lg7J7vHDwbND_BRwu_Lg7b56uJ7vHDwbNJ_L9-dX-K9x.CDnF%269%3d7vMQw6.H0D


Con lo stesso decreto, sono stati approvati i bandi ed aperti i termini per la presentazione delle domande di
pagamento relative alla conferma degli impegni (annualità 2018) delle seguenti sottomisure e misure:

Sottomisura 10.1 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (tipologie di intervento: 10.1.1 - 10.1.2 - 10.1.3
- 10.1.4 - 10.1.5);
Misura 11 “Agricoltura biologica” (sottomisure: 11.1 - 11.2);
Misura 14 “Benessere degli animali” (sottomisura 14.1);
Sottomisura 15.1.1 “Pagamenti per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima”.  

   
Download  
Decreto n.85 del 21.03.2018 (pdf 1.8 Mb) 
  
Vai alla notizia >> 

Misura 214, 221 e 223 e misure delle programmazioni antecedenti il 2007 - Campagna 2018: aperti
i termini per la presentazione delle domande di pagamento degli impegni in corso
  
Con decreto dirigenziale n. 90 del 28 marzo 2018 la Regione Campania ha approvato i seguenti avvisi:

Misura 214 “Pagamenti Agroambientali” - ex Regolamento (CE) n. 1698/2005 - Disposizioni Transitorie
del PSR 2014-2020. Conferma degli impegni pluriennali;
Misura 221 “Imboschimento di terreni agricoli” - sezione a superficie. Presentazione domande di
pagamento - Anno 2018;
Misura 223 “Imboschimento di superfici non agricole” - sezione a superficie. Presentazione domande di
pagamento - Anno 2018;
Misure di imboschimento delle programmazioni antecedenti il 2007 (Reg CEE 2080/92 e Reg (CE)
1257/99 - misura h). Presentazione domande di pagamento - Anno 2018.

 
Download  
Decreto n. 90 del 28.03.2018 (pdf 742 Kb) 
  
Vai alla notizia >> 
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