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BANDI

Tipologia 4.3.2: proroga del termine per la presentazione delle domande 
 
Con decreto dirigenziale n. 380 del 1° ottobre 2018 è stato prorogato alle ore 16.00 del 5
dicembre 2018 il termine per la presentazione delle domande di sostegno relative al bando della
tipologia di intervento 4.3.2 “Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari”.
Con lo stesso decreto sono state apportate alcune integrazioni al bando.
 
Download
DRD n. 380 del 01.10.2018

Tipologia 19.3.1: nuova scadenza per la presentazione delle istanze 
 
Con decreto dirigenziale n. 376 del 28 settembre 2018 sono stati ulteriormente prorogati i termini
per l’acquisizione delle domande di sostegno a valere sul bando della tipologia di intervento
19.3.1 “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale”.
La nuova scadenza è fissata per l’8 ottobre 2018.
 
Download 
DRD n. 376 del 28.09.2018

Tipologie 8.1.1 e 8.4.1: proroga del termine per la presentazione delle domande
 
Con decreto dirigenziale n. 373 del 27 settembre 2018 è stata prorogata alle ore 16.00 del 22
ottobre 2018 la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno relative ai bandi delle
seguenti tipologie di intervento:

8.1.1 “Imboschimento di superfici agricole e non agricole”;
8.4.1 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed
eventi catastrofici”.

http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=9%3dFQJeGY%263%3dX%263%3dSN%26K%3dGYPc%260%3d8AP5_Hhye_Sr_Nfsg_Xu_Hhye_RwSBM.rC79tK1JBNp.HvCxE5A.r14LpDz7.xJ_9whp_IBesi_XOQK_XORQ_Nfsg_7p1rXuFuB_7qjv_G6UxS_SOf-OQ-Hf-FX.70u%264%3d4Q8Lta.35A%26E8%3dTIbN
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=7%3dOV8cPd%26q%3dV%26B%3dXB%26I%3dPdDa%26I%3dCyND_MVwn_Xf_LoxU_V4_MVwn_WkQKR.fAFDhI0OzLy.MjA7Js9.16rJyIn5.7O_wuqu_70nxW_VXV9_VXWE_LoxU_5y6fV4Ki0_FvXt_PAIvb_XBZ-Pc-Ec-Oc.u84%269%3drOGQhY.B0y%26CG%3dY7ZW


Download  
DRD n. 373 del 27.09.2018
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PSR Campania: indagine sulla qualità dei servizi
 
Ai fini del miglioramento dei servizi erogati con il Programma di
Sviluppo Rurale, la Regione Campania intende rilevare il livello
di soddisfazione degli utenti.
Tra gli strumenti predisposti, il questionario riportato nel link
sottostante per la cui compilazione saranno sufficienti solo
pochi minuti del suo tempo.
Grazie anticipatamente per il prezioso contributo.
 
Vai al questionario
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Ricevi questa newsletter perché hai compilato il modulo online o hai richiesto l'iscrizione ad una delle nostre liste durante un
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http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=7%3d6XJc7f%263%3dV%26s%3dZN%26I%3d7fPa%26z%3dEANu_OhwU_Zr_LVzg_Vk_OhwU_YwQ2T.rAwFtIqQBLf.OvAnL59.h84JfKz5.nQ_9uXw_I0Uzi_VEXK_VEYQ_LVzg_5f8rVkMu0_wxjt_7CUvI_ZNW-7d-Qc-6e.78k%26A%3d4OxStY.sBA%26Cx%3daIZD
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=9%3dJY9eKg%26r%3dX%267%3daC%26K%3dKgEc%26D%3dFzP9Q_xwlx_97_AyYv_KD_xwlx_8BwMiO.zMuC5C.iK6_PWyi_ZlB8PsO_AyYv_KDj_Nj1V_XyC_xwlx_8BJnGo9yR7t9gyvE9RF2zcaZg1RnjDzz4AfLFd-e1lGicoVQAHQw5DQ1MTyeD3_Nj1V_XyToAFDuN6%26B%3dsQBTia.7Cz%26EB%3db8bR
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=5%3dFXGaGf%26z%3dT%263%3dZK%26G%3dGfMY%260%3dE8L5_Oeue_Zo_Jfzd_Tu_Oeue_YtOBT.o97FqG1Q9Jp.Os9xL27.r81HpKw3.xQ_6shw_F85P6_TOXH_TOYN_Jfzd_3p8oTuM7J.wQ1D%26s%3dJ9KA0I.FtQ%26wK%3dIYJa
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=4%3dCW0ZDe%26s%3dS%26z%3dYD%26F%3dDeFX%267%3dD12m7hK2_NXtb_Yh_IcyW_Sr_NXtb_XmN9S.zMuH2G2Kj2yLhEu7.pK_4wZq_DB%26k%3dD7O34G.JlK%26uO%3dASHe
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=0%3d9UMf0c%266%3dY%26v%3dWQ%26L%3d0cSd%263%3dBDQx_LkzX_Wu_OYwj_Yn_LkzX_VzT5Q.uDzCwLtNEOi.LyDqI8B.k57MiH38.qN_Bxat_LCxMB_YHUN_YHVT_OYwj_8i5uYnJxC_zumw_008B5M6B2NyO-xL3Si7I.Ml0%26x%3dJ3MF0C.HyQ%26qM%3dNYDc
http://psr-campania.musvc5.net/e/r?q=Np%3dC6Nq_McwQ_Xm_LRxb_Vg_McwQ_Wr528K60.0y5jG5J.dJy_LRxb_VgA_4uTu_D0pJ7.5tK0_LRxb_Vg_McwQ_Xrc5_McwQ_XpK3R_4uTu_D0ydH9AGq_LRxb_WeJB66B_4uTu_E5_svet_492P5dK89_McwQ_XpM-7-a1O_svet_46_AMpLHL_svet_3a0_LRxb_WeK8_LRxb_V7IH_LRxb_VgWEUwU3Sx_McwQ_XmVpRBL_svet_3a0_LRxb_WeK8_LRxb_V7L1rDqY%267%3d2VEc3d%26p%3dGvN876.IqN%26jN%3dFV7d%26x%3dV%26o5b6m%3dXI%26I%3d3dKa%26u%3dVDb9YHX0dC

