
 

Newsletter n°31 del 9 ottobre 2020

I BANDI IN SCADENZA DEI GAL

In questo numero l’elenco - aggiornato al 6 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 i bandi 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 >>
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