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I BANDI IN SCADENZA DEI GAL

In questo numero l’elenco - aggiornato al 20 ottobre 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 Cilento Regeneratio
 
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: 2
novembre 2020 ore 14.00
 
Per il bando vai al link >>

GAL Partenio
 
7.5.1 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture
ricreative e turistiche su piccola scala”.
 
👉  Termine per la presentazione della domanda di sostegno: 12
novembre 2020 ore 15.00
 
Per il bando vai al link >>

GAL Serinese Solofrana
 
4.2.1 “Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti
agricoli nelle aziende agroindustriali”

4.4.2 “Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e
di elementi del paesaggio agrario”

7.6.1 “Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali,
nonché sensibilizzazione ambientale” (Operazione A “Sensibilizzazione
Ambientale” / Operazione B – Intervento 2 “Ristrutturazione di piccoli
elementi rurali, strade e piazze storiche”)

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”

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 (studi
di fattibilità a cura degli stessi) nell’ambito agri-sociale e didattico” /
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: 16 novembre 2020 ore 12.00
 
Per i bandi vai al link >>

http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=A%3dFW6gGe%26o%3dZ%263%3dW4h%264%3dXBgL%26Q%3dk9p7dR9L_uyhv_69_7wVx_GB_uyhv_5DBSz.AxHhL9KuCvAqC77wG4.9rK_7wVx_GB%26g%3dK0OyAG.JhR%26xO%3d9dIe
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=4%3d5U5Z6c%26n%3dS%26r%3dU3a%26s%3dVAZA%26O%3djKxJu_IUwR_Te_LStT_Vh_IUwR_SjAcCt5tKiHkF.mN_trWt_47tMt-SDU6-SDVB-8eF-r2vNgEmI-v-0-A-Y-3-22e5ct9tKyLc-3eHfF-6_LStT_Vh%265%3dqOuMgV.p6x%26Cu%3dW0XA
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=7%3dMX0cNf%26s%3dV%260%3dX8d%26A%3dYFcS%26R%3doNFM_yuow_05_DxZt_NC_yuow_90IT4.AwIz9DFu9EBzI8LmLwKh.CF_OXwl_YmJwDpHw.MoJ_DxZt_OCjIz_OXwl5w8h_ZklktLdMf%26k%3dGGP37N.KlN%265P%3dCZPf
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