
                                                                                                                                 
    

                                    

L’Altra Romagna s.cons a r.l. - Viale Roma 24 - 47027 Sarsina  (FC) 

Tel. 0547.698301 fax: 0547.698345 - e-mail: info@altraromagna.net - web: www.altraromagna.it – PEC: amministrazione@pec.sapim.it  
Codice fiscale e P. IVA 02223700408 

  

Fondo Europeo Agricolo  

per lo Sviluppo Rurale  

l’Europa investe  
nelle zone rurali  

         
 

 

Sarsina, 24 gennaio 2017 
 

COMUNICATO STAMPA 
IL GAL L’ALTRA ROMAGNA RENDE NOTO UN AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA 
RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO DI 
ISTITUTI DI CREDITO INTERESSATI ALLA FASE DI INFORMAZIONE ED ANIMAZIONE 
SUL TERRITORIO 
 
          Nell’ambito del PSR 2014-2020,  sulla base dei principi di trasparenza, della parità di 
condizioni e non discriminazione tra i soggetti e secondo le regole della pubblicità ed imparzialità, 
il Gal L’ Altra Romagna rende noto un avviso pubblico per raccogliere manifestazione di interesse 
per la creazione di un elenco di Istituti di credito interessati a collaborare, durante la fase di 
informazione e animazione sul territorio, all’interno della Misura 19 - Supporto allo sviluppo 
locale LEADER del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. 
 
Possono presentare la propria candidatura, oltre agli Istituti di credito, anche gli intermediari 
finanziari in possesso dell’iscrizione all’Albo Unico degli Intermediari Finanziari Vigilati dalla Banca  
d’Italia ex art. 106 del TUB, con sede o filiali nel territorio delle province di Forlì-Cesena e 
Ravenna. 
 
Il presente avviso e il fac-simile di domanda sono pubblicati nella home page del sito web 
www.altraromagna.it nella sezione news e comunicazioni (http://www.altraromagna.it/it/avviso-
pubblico-per-raccogliere-manifestazione-di-interesse-per-la-creazione-di-un-elenco-di-istituti-di-
credito/) 
Le domande di candidatura dovranno pervenire a L’Altra Romagna entro e non oltre le ore 12.00 
di venerdì 17 febbraio 2017 con le seguenti modalità:  
 

 invio postale 

 consegna a mano(dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00) all’indirizzo: 
L’Altra Romagna soc. cons. a r.l. Viale Roma, 24 - 47027 Sarsina (FC) , 

 tramite PEC , all’indirizzo: amministrazione@pec.sapim.it.  
  
Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici de L’Altra Romagna tel. 0547. 698301, fax 
0547. 698345 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  
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