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Bando Intervento 6.2.1 a

Sono stati notificati ai beneficiari i decreti di

concessione del finanziamento  (Premio di 20.000,00

€ alle nuove attività nei centri storici e nelle aree

rurali).

Notificati i primi decreti di concessione

Mostra fotografica permanente

Agricoltura;

Turismo sostenibile;

Beni Culturali, Paesaggistici e Naturalistici;

Enogastronomia.

E' stato pubblicato sul sito del GAL (www.galcedri.it)

l'avviso per il I° Concorso fotografico - Edizione 2020,

per l'allestimento della Mostra fotografica permanente

"Riviera dei Cedri: un percorso ed un racconto".

Le sezioni del concorso sono quattro:

Il Concorso è aperto a tutti senza limiti d'età.

Riviera dei Cedri - un percorso ed un racconto



4.1.1 (Investimenti nelle aziende agricole)

Edizione 2019

4.2.1 (Trasformazione di prodotti agricoli)

Edizione 2019

6.4.1 (Diversificazione per le aziende

agricole) Edizione 2019

Sul sito istituzionali sono state pubblicate le

graduatorie definitive dei bandi:

Graduatorie definitive
Pubblicate sul sito le graduatorie definitive

degli interventi 4.1.1 - 4.2.1 - 6.4.1

Il cibo biologico è
l'opzione più
sana in quanto
non contiene
pesticidi e
conservanti.

4.2.1 (Trasformazione di prodotti agricoli),

6.4.1 (Diversificazione per le aziende

agricole)

4.1.1 (Investimenti nelle aziende agricole),

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 (Sostegno alla cooperazione di filiera,

sia orizzontale che verticale per la

creazione e lo sviluppo di filiere corte e

mercati locali e sostegno ad attività

promozionali a raggio locale connesse allo

sviluppo delle filiere corte e dei mercati

locali)

7.5.1a (Sostegno a investimenti di fruizione

pubblica in infrastrutture ricreative,

informazioni turistiche e infrastrutture

turistiche su piccola scala)

7.5.1b (Sostegno a investimenti di fruizione

pubblica in infrastrutture ricreative,

informazioni turistiche e infrastrutture

turistiche su piccola scala nei comuni delle

Aree Interne)

Bandi prossima apertura
Sono stati pubblicati i bandi Annualità 2021 in

pre-informazione riguardanti gli interventi:

Di prossima pubblicazione:

Rivolti ai privati:

Rivolti ai Comuni:

Sportello Informativo Marcellina -

Piazza Agorà

Sportello Informativo Belvedere

Marittimo - Via S. Litterata, 5

email: info@galcedri.it
Facebook:

facebook.com/galrivieradeicedri

Contatti

Bandi Aperti

È aperto il bando 6.2.1b, il premio di

20.000,00 euro alle start up extra agricole

nelle Aree Rurali, dei comuni delle Aree

Interne.


