
 

Newsletter n°17 del 16 giugno 2020

 I BANDI IN SCADENZA DEI GAL

In questo numero pubblichiamo l’elenco - aggiornato al 15 giugno 2020 - dei bandi in scadenza
con cui i Gruppi di Azione Locale (GAL) danno attuazione alle rispettive Strategie di Sviluppo
Locale (SSL), finanziate dalla Regione Campania con risorse del PSR (Misura 19 - Sostegno allo
sviluppo locale LEADER).

GAL Alto Casertano
 
3.1.1 “Sostegno alla (nuova) adesione a regimi di qualità”
 
16.3.1 “Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale”
 
Termine per la presentazione della domanda di sostegno per entrambi i
bandi: 1 luglio 2020 ore 15.30
 
Per i bandi vai al link >>

GAL Colline Salernitane
 
6.1.1 - 4.1.2 “Progetto Integrato Giovani”
 
8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed
il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” - azione C “Investimenti
per la valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle
aree boschive”
 
8.6.1 “Sostegno agli investimenti in tecnologie forestali e nella
trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti
forestali” - azione A “Investimenti in tecnologie forestali e nella
trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti
forestali”
 
16.9.1 “Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in
aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici/ privati” - azione B
“Costituzione e operatività di partenariati per la realizzazione di un
progetto finalizzato ad accompagnare le imprese agricole in un percorso
di diversificazione nell'ambito agri-sociale e didattico”
 
Termine per la presentazione della domanda di sostegno per tutti i
bandi: 30 luglio 2020 ore 15.00
 
Per i bandi vai al link >>

GAL Partenio
 
16.3.1 “Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale"
 
16.5.1 “Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e
l’adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso”
 
Termine per la presentazione della domanda di sostegno per entrambi i
bandi: 19 giugno 2020 ore 15.00
 
Per i bandi vai al link >>

http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=8%3d7U7d8c%26p%3dW%26t%3dcD%26J%3d8cCb%261%3dBx6g5eOvM_vvYt_76_xuWu_80_vvYt_6A3Q1.6rNs8gMiMz5rJ.oN_vvYt_6A%26j%3dGyN276.IkN%26mN%3dAX8e
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=A%3dLUDgMc%26w%3dZ%269%3dcK%26M%3dMcJe%26F%3dB59v5lRA_Lb1k_Wl_Plwa_Z1_Lb1k_VqUHQ.r977zJ7CyCD5wCCHtRvHp.GE_Lb1k_Vq%26B%3d8O4TxV.yCE%26C4%3dcOXK
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=8%3dMRKdNZ%264%3dW%260%3dZR%26J%3dNZQb%26G%3d9B6w2sOBJ_0voq_K6_Drku_N7_0voq_JA324KwIB0007.DF_Iixl_Sx%269%3d9LAQyS.60F%260A%3dZPUR


GAL Taburno - Gal Area Fortore
 
16.1.1 “Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi
Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità
dell’agricoltura” - azione 2 “Sostegno ai Progetti Operativi di
Innovazione (POI)”
 
Nuovo termine per la presentazione della domanda di sostegno: 31 luglio
2020 ore 15.00
 
Per i bandi vai al link >>

GAL Terra è Vita
 
4.2.1 “Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti
agricoli nelle aziende agroindustriali”
 
8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed
il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”
 
16.1.1 “Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi
Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità
dell'agricoltura” - azione 2 “Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione
(POI)”
 
16.4.1 “Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e
promozione di filiere corte e mercati locali”
 
16.5.1 “Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e
l’adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso”
 
Termine per la presentazione della domanda di sostegno per tutti i
bandi: 19 giugno 2020 ore 15.30
 
Per i bandi vai al link >>

GAL Terra Protetta 
 
6.2.1 “Aiuto all'avviamento d'impresa per attività extra agricole in zone
rurali. Termine per la presentazione della domanda di sostegno: 27
luglio 2020 ore 15.30
 
16.1.1 “Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi
Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità
dell'agricoltura” - azione 2 “Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione
(POI)”. Nuovo termine per la presentazione della domanda di sostegno: 3
luglio 2020 ore 15.30
 
3.2.1 “Sostegno per informazione e promozione svolte da associazioni di
produttori”
 
7.4.1 “Investimenti per l'introduzione, il miglioramento, l'espansione di
servizi di base per la popolazione rurale”
 
7.5.1 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture
ricreative e turistiche su piccola scala
 
16.3.1 “Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale
dell'agricoltura”
 
16.4.1 “Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e
promozione di filiere corte e mercati locali”
 
Nuovo termine per la presentazione della domanda di sostegno per
questi bandi: 27 luglio 2020 ore 15.30
 
Per i bandi vai al link >>

GAL Vesuvio Verde 
 
6.2.1 “Aiuto all’avviamento d’impresa per attività extra agricole nelle
zone rurali”
 
6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole”
 
7.5.1 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture
ricreative e turistiche su piccola scala”

http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=8%3d2UCd3c%26v%3dW%26o%3dcJ%26J%3d3cIb%26v%3dB46b5kOq_LaxQ_Wk_MRwZ_Wg_LaxQ_VpRxQ.q6mNk7vLxJ.jN_2vTt_BA%26e%3dG5Nw7B.IfN%26sN%3d6XDe
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=0%3dNQ5fOY%26n%3dY%26A%3dYB%26L%3dOYAd%26H%3d8v8x1cQCI_txpp_58_EqUw_O6_txpp_4CJMy.DxBvBEHcBI9v8.2K_txpp_4C%261%3dCwPI34.K2J%26kP%3dRT6g
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=6%3d9WCb0e%26v%3dU%26v%3deJ%26H%3d0eIZ%263%3dD44i7kMxO_2tav_C4_zwcs_0B_2tav_B95S7.0iH48zNkIzK482Pk.B2_NavX_Xp%267%3duQ3OkX.x82%26E3%3dXBZJ


 
16.3.1 “Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale”
 
16.4.1 “Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e
promozione di filiere corte e mercati locali”
 
16.5.1 “Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e
l'adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso”
 
16.9.1 “Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in
aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici/privati” - azione A
“Costituzione di partenariati e redazione di un piano di interventi
nell'ambito agri-sociale e didattico”
 
16.9.1 “Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in
aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici/privati” - azione B
“Costituzione e operatività di partenariati per la realizzazione di un
progetto finalizzato ad accompagnare le imprese agricole in un percorso
di diversificazione nell'ambito agri-sociale e didattico”
 
Termine per la presentazione della domanda di sostegno per tutti i
bandi: 27 luglio 2020 ore 15.00
 
Per i bandi vai al link >>
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