Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l’Europa investe nelle zone rurali

UNIONE EUROPEA

PSR SARDEGNA 2007 - 2013
- Misura 111“Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione, compresa la diffusione
di conoscenze scientifiche e di pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo,
alimentare e forestale”

Progetto esecutivo: La Condizionalità “ascolta il territorio”
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Le giornate informative sono destinate, in particolare, ai beneficiari di una o più
Il convegno è rivolto, in particolare, ai beneficiari di una o più Misure del PSR - Programma di
Misure dell’Asse 2 del PSR - Programma di Sviluppo Rurale Sardegna 2007-2013 (Indennità compenSviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sardegna (Indennità compensativa, Benessere animale,
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