Calendario 2022 di uscita dei bandi PSR
Intervento 4.1.5 EURI — Miglioramento dell’uso e della
gestione delle risorse idriche da parte delle aziende
agricole. Dotazione 2,5 mln €

Gennaio
Intervento 6.1.1 — Aiuto all’avviamento dei giovani
agricoltori. Bando premio. Dotazione 3,4 mln €

Leader Leader

GAL CARSO — Azione SI9 - Sostegno alla creazione e al consolidamento di
nuove imprese agricole. Dotazione 100.000 €; Azione TS3 - Nuove forme di
attrazione turistica. Dotazione 223.000 €; Azione IS2 - Sviluppo di un sistema di agriasili, agri-residence per anziani, fattorie didattiche e centri estivi
per il territorio rurale. Dotazione 150.000 €
GAL TORRE NATISONE — Azione 1.1 - Sviluppo ed innovazione delle filiere
corte e dei sistemi produttivi locali volti alla creazione di reti locali. Dotazione 48.000 €; Azione 1.2 - Sviluppo di filiere agricole e agroalimentari e
mercati locali. Dotazione 125.000 €; Azione 1.3 - Sviluppo di filiere forestali
locali. Dotazione 70.459,92€

GAL OPEN LEADER — Azione 1.6 - Rafforzamento della resilienza delle comunità locali e riattivazione dei sistemi produttivi (Aree interne). Dotazione
450.000 €; Azione 2.4 - Servizi per l'ospitalità diffusa - II EDIZIONE. Dotazione
131.641,39 €

Maggio
Intervento 4.2.1 EURI — Interventi per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti
agricoli. Dotazione 4,3 mln €

GAL MONTAGNA LEADER — Azione 2.1 - Consolidamento di una cooperativa di
comunità (Aree interne) Dotazione 100.000 €; Azione 2.2 Realizzazione di
eventi turistici di richiamo nelle aree interne (Aree interne). Dotazione
100.000 €; Azione 2.4 Realizzazione di progetti didattici innovativi nelle aree
interne (Aree interne). Dotazione 40.000 €; Azione 1.10 - Interventi per la
cura e tutela del paesaggio. Dotazione 332.078,47 €
GAL EUROLEADER—Azione 11 - Sostegno alla realizzazione di iniziative di
collaborazione tra operatori del settore turistico e dei settori agricoloagroalimentare e artigianale per la promozione dell'offerta territoriale
(Area Interna). Dotazione 200.000 €; Azione 3 - Sostegno ad azioni collettive.
di diffusione valore prodotti agricoli e agroalimentari locali (parz. Aree
interne). Dotazione 350.000 €

Marzo

Misure a superficie — Domande di conferma Misure 10
e 11 e nuove domande Misure 12 e 13. Dotazione pagamento + sostegno/pagamento 28,3 mln €

Giugno
Intervento 8.1.1 — Imboschimento e creazione di aree
boscate. Dotazione 2,235 mln €

Luglio Luglio
Intervento 6.4.1 — Sostegno a investimenti nella
creazione di energie rinnovabili. Dotazione 0,6 mln €

Fondo di rotazione — Rifinanziamento Il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
Dotazione 6,55 mln €

Ottobre Dicembre

Intervento 6.2.1 — Aiuto all’avviamento di imprese extra-agricole nelle zone rurali. Dotazione 1,08 mln €

Intervento 4.1.1 Macchinari EURI — Miglioramento delle
prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese
agricole. Dotazione 3,7 mln €

