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NEWS
 

Progetto Integrato Giovani e Tipologia 4.1.1: perfezionamento delle domande di sostegno

 

Con decreto dirigenziale n. 46 del 19 marzo 2019 è stato approvato l'elenco delle domande di sostegno perfezionabili e di

quelle escluse dal percorso di perfezionamento relative alla tipologia d’intervento 4.1.1 “Sostegno a investimenti nelle

aziende agricole” e al Progetto integrato Giovani (tipologie 4.1.2 ‑ 6.1.1).

 

Per consultare il decreto vai al link



BANDI

Tipologia 5.1.1 azione A: approvato il bando di attuazione

 

Con decreto dirigenziale n. 29 del 4 marzo 2019 la Regione Campania ha approvato il bando di attuazione della tipologia

d’intervento 5.1.1 azione A “Riduzione dei danni da avversità atmosferiche sulle colture e del rischio di erosione in ambito

aziendale” con cui sostiene gli investimenti effettuati dalle imprese per realizzare:

impianti di rete antigrandine al fine di ridurre i danni sulle produzioni agrarie;

opere di ingegneria naturalistica e/o canali di scolo per la prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico del suolo.

La dotazione finanziaria del bando è di 1,2 milioni di euro. La scadenza per la presentazione delle domande sul portale SIAN

è fissata per le ore 16.00 del 6 maggio.

 

Per visionare il bando vai al link

Tipologia 16.8.1: nuova scadenza per la presentazione delle domande

 

Con decreto dirigenziale n. 45 del 19 marzo 2019 il nuovo termine per la presentazione delle domande di sostegno a valere

sulla tipologia d’intervento “Sostegno alla redazione dei Piani di Assestamento Forestale (PAF) e dei Piani di Coltura (PC)” è

stato fissato alle ore 16.00 del 30 aprile 2019.

 

Per consultare il decreto vai al link

Misure connesse alle superfici e/o agli animali: informativa sull’apertura dei bandi per le domande

dell’annualità 2019

 

La Regione Campania sta predisponendo i bandi per la presentazione delle domande per l’annualità 2019 a valere sulle

seguenti misure connesse alle superfici e/o agli animali:

8.1 “Imboschimento di superfici agricole e non agricole” (ad eccezione dei costi di impianto);

10.1 “Produzione integrata”;

11 “Agricoltura biologica";

13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali ad altri vincoli specifici";

programmazione 2007/2013 (Reg CEE 2080/92, misura h, misure 221 e 223).

Per visionare l’informativa vai al link

Bandi approvati dai Gruppi di Azione Locale (GAL)

 

Nell’ambito delle rispettive Strategie di Sviluppo Locale (SSL) finanziate dalla Regione Campania con risorse del PSR (Misura

19 ‑ Sostegno allo sviluppo locale LEADER), i Gruppi di Azione Locale (GAL) hanno approvato i seguenti bandi (elenco

aggiornato al 19 marzo 2019):

 

GAL Alto Casertano

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

per la presentazione della domanda di sostegno: 10 aprile 2019 ore 16.00)



6.2.1 “Aiuto all’avviamento d’impresa per attività extra agricole nelle zone rurali” (scadenza: 10 aprile 2019 ore

16.00)

7.4.1 “Investimenti per l’introduzione, il miglioramento, l’espansione di servizi di base per la popolazione rurale”

(scadenza: 11 giugno 2019 ore 16.00)

7.5.1 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala”

(scadenza: 15 maggio 2019 ore 16.00)

16.1.1 azione 2 “Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)” (scadenza: 11 giugno 2019 ore 16.00)

16.3.1 “Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale” (scadenza: 10 aprile 2019 ore 16.00)

16.4.1 “Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali”

(nuova scadenza: 10 maggio 2019 ore 16.00)

Per consultare i bandi vai al link

 

GAL Casacastra

4.1.2 ‑ 6.1.1 “Progetto Integrato Giovani” (apertura bando: 11 aprile 2019; scadenza per la presentazione della

domanda di sostegno: 11 giugno 2019)

6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole” (scadenza: 10 aprile 2019 ore 12.00)

Per consultare i bandi vai al link

 

GAL Cilento Regeneratio

6.2.1 “Aiuto all’avviamento d’impresa per attività extra agricole nelle zone rurali”  

Scadenza per la presentazione della domanda di sostegno: 2 maggio 2019 ore 16.00

Per consultare il bando vai al link

 

GAL Colline Salernitane

4.1.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”

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

16.1.1 azione 1 “Sostegno per la costituzione e l'avvio dei Gruppi Operativi”

4.1.2 ‑ 6.1.1 “Progetto Integrato Giovani”

Scadenza per la presentazione delle domande di sostegno (valida per tutti i bandi): 18 maggio 2019 ore 23.59

 

Per consultare i bandi vai al link

 

GAL I Sentieri del Buon Vivere

3.1.1 “Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità”

3.2.1 “Sostegno per informazione e promozione svolte da associazioni di produttori”

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”

Scadenza per la presentazione della domanda di sostegno (valida per tutti i bandi): 30 aprile 2019 ore 13.00

 

Per consultare i bandi vai al link

 

GAL Terra Protetta

6.2.1 “Aiuto all'avviamento d'impresa per attività extra agricole in 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”

7.6.1 “Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali nonché sensibilizzazione ambientale”

Scadenza per la presentazione della domanda di sostegno (valida per tutti i bandi): 10 maggio 2019

 

Per consultare i bandi vai al link

 



GAL Vallo di Diano

4.1.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”

6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole”

Scadenza per la presentazione della domanda di sostegno (valida per tutti i bandi): 31 maggio 2019 ore 16.00

 

Per consultare i bandi vai al link

GRADUATORIE

Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale: approvata la graduatoria regionale definitiva

 

Con decreto dirigenziale n. 47 del 20 marzo 2019 è stata approvata la graduatoria unica regionale definitiva del Progetto

Collettivo di Sviluppo Rurale (tipologie d’intervento 7.6.1 ‑ 6.4.2).

 

Per consultare il decreto vai al link

Tipologia 6.4.1: approvata la graduatoria regionale

 

Con decreto dirigenziale n. 23 del 22 febbraio 2019 è stata approvata la graduatoria unica regionale della tipologia

d’intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole".

La graduatoria è stata rettificata con decreto  n. 38 dell'11 marzo 2019. 

 

Per consultare la graduatoria vai al link

Tipologia 16.1.1 azione 2: approvata la graduatoria regionale provvisoria

 

Con decreto dirigenziale n. 28 del 19 febbraio 2019 è stata approvata la graduatoria regionale provvisoria relativa al bando

della tipologia d’intervento 16.1.1 azione 2 “Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)”.

 

Per consultare la graduatoria vai al link

Tipologia 7.5.1: approvate le cinque graduatorie provinciali

 

Sono state approvate le graduatorie provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno relative al bando della

tipologia d’intervento 7.5.1 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola

scala” con i seguenti decreti dirigenziali:

DRD n. 33 del 26 febbraio 2019 (graduatoria provinciale di Avellino)

DRD n. 40 dell’8 marzo 2019 (graduatoria provinciale di Benevento)

DRD n. 55 dell’1 marzo 2019 (graduatoria provinciale di Caserta)

DRD n. 48 dell’1 marzo 2019 (graduatoria provinciale di Napoli)

DRD n. 91 del 20 febbraio 2019 (graduatoria provinciale di Salerno) 

Per consultare le graduatorie vai al link



Tipologia 7.4.1: approvate quattro graduatorie provinciali

 

Sono state approvate le graduatorie provinciali di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno relative al bando della tipologia

d’intervento 7.4.1 “Investimenti per l'introduzione, il miglioramento, l'espansione di servizi di base per la popolazione

rurale” con i seguenti decreti dirigenziali:

DRD n. 31 del 25 febbraio 2019 (graduatoria provinciale di Avellino)

DRD n. 46 del 19 febbraio 2019 (graduatoria provinciale di Caserta)

DRD n. 42 del 28 febbraio 2019 (graduatoria provinciale di Napoli)

DRD n. 84 del 19 febbraio 2019 (graduatoria provinciale di Salerno)

Prossimamente sarà approvata anche la graduatoria della provincia di Benevento.

 

Per consultare le graduatorie vai al link
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