
 

Newsletter n°25 del 27 agosto 2020

 I BANDI IN SCADENZA DEI GAL

In questo numero l’elenco - aggiornato al 25 agosto 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”
 
👉  Nuovo termine per la presentazione della domanda di sostegno per i
suindicati bandi: 18 settembre 2020 ore 15.00
 
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: 18
settembre 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
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