
  
  

CAMPANIA – PSR 2014-2020 –Misura 16.5.1 - Azioni congiunte per la mitigazione
dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e per pratiche ambientali in

corso

Beneficiari

Possono presentare domanda i partenariati costituiti dalle imprese agricole e/o forestali, anche sotto forma di reti di
imprese, organizzazioni di produttori, cooperative agricole, consorzi e almeno un soggetto fra le seguenti categorie:
associazioni rappresentative di interessi diffusi e collettivi, enti pubblici territoriali della Campania, enti di ricerca.

Interventi 

L’obiettivo del bando è quello di finanziare accordi di cooperazione tra imprese agricole e forestali, enti pubblici
territoriali, enti di ricerca e sperimentazione, associazioni e altri portatori di interesse locali che si realizzano
attraverso un "Progetto collettivo" che preveda una serie di interventi finalizzati alla salvaguardia della biodiversità
naturalistica e agraria, alla protezione del suolo e riduzione del dissesto idrogeologico, alla gestione del suolo e
tutela delle risorse idriche, alla riduzione delle emissioni di gas serra ed ammoniaca e, in generale, alla tutela e
valorizzazione del paesaggio. A tal fine, sono ammissibili le seguenti spese:

 studi propedeutici e di fattibilità, comprensivi di indagini sul territorio e analisi;

 spese di costituzione dell’ATS;

 costi di esercizio della cooperazione (costi di coordinamento; formazione; spese di rete);

 costi di animazione dell’area territoriale interessata al fine di rendere fattibile il progetto

collettivo (organizzazione seminari, workshop, visite guidate, siti web, materiale informativo,

video divulgativi, elaborati tipografici, ecc.);

 spese generali fino ad un massimo del 5% del costo totale chiesto a finanziamento (spese del

conto corrente dedicato; affitto, utenze, materiale di cancelleria, ecc.).

Finanziamento

L’agevolazione è nella forma di contributo in conto capitale con una intensità dell'aiuto pari al 70% delle spese
ammissibili, fino ad un massimo di 100.000,00. Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento
del progetto e in ogni caso non superiore a cinque anni.

Presentazione delle domande

Le operazioni potranno essere presentate attraverso la procedura web indicata dal bando, entro il 10 agosto 2017.

Fonte 

Delibera 13 giugno 2017, n. 9, Regione Campania.
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Scadenza

10-08-2017

Link

Sito di riferimento.
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