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AVVISO PUBBLICO 
PSR 2014/2020 della Regione Sardegna 

Scadenza Bandi 

Si rende noto che, con delibera del 28 aprile 2021 il Consiglio di Amministrazione del GAL 
Campidano ha preso atto del Decreto dell’Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale 
della Regione Sardegna n. 420 Dec. A 14 del 23.03.2021, pertanto, i termini di scadenza per la 
presentazione delle domande di sostegno di tutti i bandi ad intervento pubblico GAL emanati per 
la sottomisura 19.2 sono fissati al 30 giugno 2021.  

TIPOLOGIA INTERVENTO CODICE UNIVOCO SCADENZA 

19.2.1.16.9.1.1.9 “Investimenti a favore della 

cooperazione a sostegno della diversificazione delle 

aziende agricole”  

47743 30 giugno 2021 

19.2.1.6.4.1.1.4 “Investimenti materiali e 

immateriali a favore delle micro e piccole imprese 

per la diversificazione e lo sviluppo delle attività 

extra-agricole”  

48721 

30 giugno 2021 

19.2.1.6.4.2.1.2 “Investimenti a sostegno della 

produzione e del consumo delle energie rinnovabili 

a favore delle micro e piccole imprese per la 

diversificazione e lo sviluppo delle attività extra-

agricole” 

48802 

30 giugno 2021 

19.2.1.6.4.1.1.3 “Sostegno a investimenti nella 

creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole 

delle aziende agricole”  

50101 

30 giugno 2021 

19.2.1.6.2.1.1.5 “Sviluppo di nuove attività 

imprenditoriali nel settore della bioedilizia”  
50084 

30 giugno 2021 

http://www.galcampidano.it/
mailto:galcampidano@gmail.com
mailto:galcampidano@pec.agritel.it


Gal Campidano 

Via Roma n.102 - 09037 San Gavino Monreale (SU) 

www.galcampidano.it 

tel: 0709376140 – fax: 0709339854 

e-mail: galcampidano@gmail.com

pec: galcampidano@pec.agritel.it

19.2.1.4.1.1.1.1 “Investimenti materiali e 

immateriali nelle aziende agricole” 
50564 

30 giugno 2021 

19.2.1.4.2.1.1.2 “Investimenti materiali e 

immateriali per la trasformazione, la 

commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti 

agricoli” 

50566 

30 giugno 2021 

19.2.1.16.2.1.1.8  “Sostegno a progetti pilota e allo 

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 

tecnologie” 

52042 

30 giugno 2021 

19.2.1.4.1.2.1.1 “Investimenti materiali e 

immateriali nelle aziende agricole” 
52061 

30 giugno 2021 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno contattare il GAL Campidano al seguente 

indirizzo e-mail: galcampidano@gmail.com.

San Gavino Monreale, 29 aprile 2021 

Il Presidente del GAL Campidano

Ing. Stefano MUSANTI
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