
 

Newsletter n°19 del 3 luglio 2020

 I BANDI IN SCADENZA DEI GAL

In questo numero l’elenco - aggiornato al 2 luglio 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 Colline Salernitane
 
6.1.1 - 4.1.2 “Progetto Integrato Giovani”
 
6.2.1 “Aiuto all'avviamento d'impresa per attività extra agricole in zone
rurali”
 
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 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)”
 
Termine per la presentazione della domanda di sostegno: 31 luglio 2020
ore 15.00
 
Per i bandi vai al link >>

GAL Terra Protetta 
 
6.2.1 “Aiuto all'avviamento d'impresa per attività extra agricole in zone
rurali
 
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”
 

http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=5%3dBV0aCd%26s%3dT%26y%3dd0%26G%3dCdFY%266%3dC13l6hL1_MXua_Xh_JbxW_Tq_MXua_WmO8R.n3w8vDwDu746s73IpLlIl.A5_MXua_Wm%266%3dxPzNnW.u75%26Dz%3dWEZD
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=3%3d5YDY6g%26w%3dR%26r%3dgD%26E%3d6gJW%26y%3dF51e9lJt_PbsT_al_HU1a_Rj_PbsT_ZqM1U.r1pRl2yPyE.mR_3qWx_C6%26h%3dK6IzAC.DiR%26tI%3d9bFW


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”
 
Termine per la presentazione della domanda di sostegno per tutti i
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”
 
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 >>

Newsletter realizzata dagli Uffici di comunicazione
dell’Autorità di Gestione del PSR Campania.
 
VICINI ANCHE DA LONTANO
 

 web www.agricoltura.regione.campania.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: www.agricoltura.regione.campania.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.

Ti puoi disiscrivere quando vuoi usando i link che trovi alla fine di tutti i nostri messaggi. 

Se vuoi cancellare la tua iscrizione clicca qui

http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=5%3dCTMaDb%266%3dT%26z%3dbM%26G%3dDbSY%267%3dAD3m4uL2L_Bses_M3_4tmr_D9_Bses_L89PG.9mED74KuH4HD76Mu.A6_Kkub_Uz%266%3dyNCNoU.876%26BC%3dWFXQ
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=7%3dLTGcMb%26z%3dV%269%3dbG%26I%3dMbMa%26F%3dA85v4oNA_Kewk_Vo_Llvd_V1_Kewk_UtQHP.u57OsMFOwIG868z.B8_Llvd_V1%267%3d1ODOqV.988%26CD%3dXHYR
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=9%3dHVNeId%267%3dX%265%3ddN%26K%3dIdTc%26B%3dCE7r6vP7_Mlyg_Xv_Nhxk_Xw_Mlyg_W1SDR.vC9DxK3OFNr.MzCzJ9A.t68LrI47.zO%26y%3dIBNG9I.IzP%26zN%3dPZLb
mailto:psrcomunica@regione.campania.it
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=5%3d3XCa4f%26v%3dT%26p%3dfC%26G%3d4fIY%26w%3dE4LrP_2sUw_C3_txcr_4C_2sUw_B8yT7.QqR4MdB.mGo_OauR_YpMuB2_JSzZ_ThwctE8wHcKs3%26f%3dJ5Kx0B.FgQ%26s3c8kK%3d7aEY
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=0%3d6V7f7d%26p%3dY%26s%3dd7%26L%3d7dCd%26z%3dCxQu_MUzU_Xe_OVxT_Yk_MUzU_WjT2R.eDwDgLqOyOf.MiDnJrB.h6qMfIm8.nO_vxXu_6CuNv_YEV8_YEWD_OVxT_8f6eYkKwO.mOqI%26i%3dHyP186.KjO%26mP%3d0Y9d
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=9%3d4Q5e5Y%26n%3dX%26q%3dY5%26K%3d5YAc%26x%3d8v7d1cPs_HSyS_Sc_NTsR_Xi_HSyS_RhSzM.uRlBwLsEe7pFcJl1.kP_uqUv_56%26f%3dIxIx95.DgP%26lI%3d7Z8W
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=0%3d8RKf9Z%264%3dY%26u%3dZK%26L%3d9ZQd%262%3d9BQw_IizW_Ts_OXth_Ym_IizW_SxT4N.sDy0uLsKCOh.IwDpF6B.j25MhE18.pK_0xZq_JCwJ0_YGRL_YGSR_OXth_8h2sYmGvC_yrkw_976B4J4B1KwO-wI1Sh4G.Mk7%26v%3dJ2JD09.EwQ%26pJ%3dMaBX
http://psr-campania.musvc2.net/e/r?q=Kr%3d8AKsI_9rVp_J2_uqjq_56_9rVp_I7dQtZeY.vDd93Js.36D_uqjq_56w_ITsg_SiE6L.dI7O_uqjq_56_9rVp_J7BT_9rVp_J5tRD_ITsg_SiNPWhZ36_uqjq_646QeUx_ITsg_Td_HhtS_SuMuTPZgX_9rVp_J5v-V-MFx_HhtS_Sr_PvE8Wu_HhtS_RMO_uqjq_647M_uqjq_5V5W_uqjq_56IT4LGH2M_9rVp_J25EDQu_HhtS_RMO_uqjq_647M_uqjq_5V8FQccn%26f%3dQHTBRP%265%3dpK0MfR.56w%2690%3dV7UN%26C%3d5%262d1rD%3dPT%26r%3dRPZ0%26J%3dHX6UNX6RIR

