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Approvazione bando - Programma apistico 2016-2017.
Bando Regionale di accesso ai benefici previsti dal finanziamento per l’annualità 2016/2017 per il miglioramento
della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura. Ai sensi del Reg. Ue 1308/2013.
Per approfondimenti:http://http://http://www.calabriapsr.it/images/allegato_1_al_DDG_14257_del_22-11-2016.pdf

Concorso di idee per l’innovazione dell’agricoltura del Sud.
Il "Concorso di idee per l'innovazione nell'agricoltura del sud" è un'iniziativa promossa dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf), nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale, per stimolare la più ampia partecipazione alla creazione e condivisione di soluzioni nuove per l'agroalimentare del nostro Meridione.
Chiunque ritenga di aver individuato tecniche, processi, modelli di organizzazione, strumenti in grado di valorizzare le ricchezze dell'agricoltura del sud e di rispondere a problemi reali e operativi, può cimentarsi e fare la
propria proposta utilizzando i moduli disponibili su questa pagina. Le sei idee ritenute migliori saranno premiate. Vai al bando: http://http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16301.


Nuovi bandi per le PMI.

A partire dal 30 novembre inizieranno gli incontri promossi d’intesa dalla Regione Calabria ed il Partenariato

istituzionale ed economico - sociale per illustrare contenuti e opportunità dei cinque nuovi bandi destinati alle
imprese calabresi.Questo il calendario degli appuntamenti in programma nelle cinque province calabresi:






Mercoledì 30 novembre ore 16.00, Sala Conferenze del Palazzo della Provincia, Reggio Calabria
Giovedì 1 dicembre ore 9.30, Sistema Bibliotecario Vibonese, Vibo Valentia
Giovedì 1 dicembre ore 16.00, Sala Provinciale Parco della Biodiversità, Catanzaro

Venerdì 2 dicembre ore 9.30, Sede della Provincia, Crotone
 Venerdì 2 dicembre ore 16.00, Sala Quintieri del Teatro Rendano, Cosenza.
Al centro degli eventi di presentazione l’articolato sistema di interventi dedicato al rafforzamento del sistema
produttivo della Calabria: sostegno alla partecipazione al programma europeo Horizon2020, acquisto di nuovi
macchinari o ristrutturazione degli impianti, aumento dell'export, adozione di innovazioni tecnologiche e, infine,
a favore delle imprese che producono sviluppo attraverso la ricerca.

CIRCOLARE INFORMATIVA-MISURA 19.1 Psr Calabria 2014/2020 Sostegno Preparatorio Attività informativa
del partenariato per l’elaborazione della strategia di sviluppo locale– Regol.UE 1303/2013 art. 35

