
NUOVA PROGRAMMAZIONE DEL PSR 2014-2020:  
Il Gal L’ Altra Romagna si candida per la 

realizzazione della Misura 19: Sostegno allo Sviluppo 

Locale Leader  
Continua sul territorio l’attività di bottom up del Gal L’Altra Romagna con gli stakeholders e gli attori locali 

divulgati anche attraverso il sito web istituzionale www.altraromagna.it  e sul social network Facebook alle 

due pagine dedicate  

A seguito di manifestazione di interesse pubblicata sono arrivate al Gal L’Altra Romagna circa 270 schede 

consultabili sul sito web istituzionale del Gal e contenenti idee e proposte da parte dei 25 Comuni inseriti 

nella nuova Strategia di Sviluppo Locale, Unioni di Comuni, Associazioni di categoria, Parchi, proloco, im-

prese, aziende agricole, agriturismi e privati.  

Questo ci indica che il territorio è fervido di iniziative ed esprime anche la necessità di intervenire per sod-

disfare i bisogni segnalati in un’ottica di crescita comune e condivisa con lo scopo di raggiugere gli obiettivi 

strategici in linea con le indicazioni programmatiche del nuovo Psr 2014-2020. 

I tre ambiti tematici su cui si  articola la strategia di sviluppo locale sono funzionali a supportare uno svi-

luppo territoriale equilibrato,  integrato e sostenibile, che abbia la caratteristica di essere territorialmente 

radicato e socialmente controllato. 

Obiettivo della strategia sarà quello di favorire la permanenza della popolazione e l’attrattività del territo-

rio,  proseguire nel percorso di valorizzazione ambientale e paesaggistico, promuovere lo sviluppo econo-

mico, la diversificazione dell’agricoltura e l’integrazione con il turismo incrementando l’occupazione e ri-

ducendo gli squilibri, promuovere azioni di qualificazione del territorio. 
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NOTIZIE DI    
RILIEVO 

 Scarica il Bando 
per la selezione 
dei Gal  

 Visita la pagina 
con la lista degli 
incontri pubblici  

 Visita la pagina 
Facebook L’Altra 
Romagna 

 Visita la pagina 
Facebook dedica-
ta al  PSR 2014-
2020 

 Visita i link di 
interesse  

www.altraromagna.it 

 
 

Il giorno mercoledì 21 ottobre 2015 alle ore 10,00 presso la sede dell’ Ammini-

strazione Provinciale di Forlì-Cesena P.zza Morgagni n. 9 a Forlì (sala consiglio)  si 

terrò l’Assemblea dei soci, con all’ordine del giorno la presentazione ed  appro-

vazione della Strategia di Sviluppo Locale a valere sul bando per la selezione dei 

GAL e delle SSL di tipo partecipativo, pubblicato dalla Regione Emilia Romagna in 

scadenza il 26 ottobre 2015. 

L’Altra Romagna presenterà entro i tempi previsti dal bando la propria candida-

tura fonte di un intenso lavoro di squadra,  di numerosi incontri e fervida attività 

di animazione attivata sul territorio, fiduciosa in un buon esito a coronamento 

del cospicuo lavoro intrapreso. 

 

Un caloroso ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alla manifesta-

zione di interesse ed inviato le loro proposte progettuali puntualizzando che in 

questa fase il Gal L’Altra Romagna sta elaborando la propria candidatura e che si 

potrà attivare con la realizzazione di interventi solo successivamente alla pubbli-

cazione della Determina della Regione Emilia Romagna di approvazione della 

graduatoria e di assegnazione delle risorse indicativamente a partire dall’ estate 

2016.  

Contatti: www.altraromagna.it 

E-mail : info@altraromagna.net 

 

NB: Il tuo indirizzo di posta elettronica è stato inserito nella nostra mailing list esclusivamente per l'invio 
della Newsletter. Ci scusiamo per un eventuale errato inserimento. Questa e-mail non contiene pubblicità 
né promozione e non può essere considerata spam poiché nel rispetto della legge sulla privacy (675/96)il 
ricevente potrà richiedere in ogni momento la cancellazione del tuo indirizzo dalle nostre liste. Se preferi-
sci non ricevere più questa newsletter, puoi richiedere la rimozione rispondendo a questo indirizzo 
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