GAL I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l.
PSR Campania 2014/2020. MISURA 19 – Sviluppo locale di tipo Partecipativo
– LEADER. Sottomisura 19.2. Tipologia di intervento 19.2.1 “Strategie di
Sviluppo Locale”
AVVISO
PROROGA TERMINE DI SCADENZA
BANDI DI ATTUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 07 del 27.06.2019

Si rende noto che con Verbale n. 07 del 27/06/2019 il CdA del GAL I Sentieri del Buon
Vivere s.c.r.l. ha prorogato alle ore 13,30 del giorno 07/08/2019 il termine di
presentazione delle Domande di Sostegno di cui ai Bandi di attuazione per le seguenti
Tipologie di Intervento:














3.1.1: “Sostegno alla (nuova) adesione a regimi di qualità”;
3.2.1: “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da
associazioni”;
6.2.1: “Aiuto all’avviamento d’impresa per attività extra agricole nelle zone
rurali (art. 19 del Reg. UE 1305/2013 paragrafo 1 lettera a) punto ii));
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: “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in
comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la
commercializzazione del turismo”;
16.4.1: “Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e
promozione di filiere corte e mercati locali”;
4.4.2: “Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di
elementi del paesaggio agrario Azione a Terrazzamenti e ciglionamenti”;
16.1.1: “Sostegno per costituzione e funzionamento dei GO del PEI in materia
di produttività e sostenibilità dell'agricoltura Azione 1: sostegno per la
costituzione e l'avvio dei Gruppi”;
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”.

Si ricorda che la presentazione delle Domande di Sostegno deve avvenire secondo le
modalità dettagliate nei bandi delle Tipologie di Intervento, pubblicati integralmente
con i relativi allegati sul sito www.sentieridelbuonvivere.it.
Il Presidente
Dott. NICOLA PARISI
Gruppo di Azione Locale I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l.
Largo Padre Pio, snc- 84020 Laviano (SA)

