
 

      
 

 

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” 
 

PRE-INFORMATIVA BANDI 

09 aprile 2019 

 

 

Con Verbale n. 02 del 21/03/2019 il CdA del GAL I Sentieri del Buon Vivere scrl ha 

approvato i Bandi di attuazione per le seguenti Tipologie di Intervento: 

 

 T.I.  4.4.2 - Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del 

paesaggio agrario Azione a Terrazzamenti e ciglionamenti per una dotazione finanziaria 

complessiva di € 420.000,00 a favore di agricoltori singoli o associati nelle forme 

giuridicamente riconosciute; 

 T.I. 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 Operativi per una dotazione finanziaria complessiva di € 30.000,00 a favore di 

Team di  Progetto costituiti da agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori del settore 

agroalimentare, operatori forestali pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del 

PEI; 

 T.I. 16.5.1 - Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento 

ad essi e per pratiche ambientali in corso per una dotazione finanziaria complessiva di € 

50.000,00 a favore di Partenariato costituito da imprese agricole e/o forestali e 

associazioni con finalità di tutela dell’ambiente e/o del patrimonio culturale; enti pubblici 

territoriali; enti di ricerca; 

 T.I. 16.9.1-Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, 

cooperazione con soggetti pubblici/ privati per una dotazione finanziaria complessiva di € 

80.000,00 a favore di partenariato fra imprese agricole ed soggetti pubblici e privati 

interessati (fattorie sociali, associazioni, organizzazioni professionali e sindacali, fondazioni, 

enti pubblici, organismi di consulenza, soggetti del terzo settore ed altri soggetti funzionali 

allo svolgimento del progetto. 

 

 

Il CdA ha inoltre fissato al 01/05/2019 l’apertura del bando per la raccolta delle Domande 

di Sostegno che dovranno essere presentate entro il termine ultimo delle ore 13.00 del 

giorno 03/07/2019. 


