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IL PRESIDENTE BISERNI, IL DIRETTORE PAZZAGLIA, IL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE E LO STAFF DE L’ALTRA ROMAGNA AUGURANO 
UN BUON NATALE E BUONE FESTE A TUTTI VOI 
 
Gli uffici rimarranno chiusi al pubblico il 27, 28 e 29 dicembre 2017 e riapriranno 
martedì 2 gennaio 2018 
 

 

 

 

 

     LINK DI RILIEVO 
 

 Consulta il nostro 

piano di azione lo-

cale e la nostra 

strategia per la  

programmazione 

2014-2020 

 Consulta i nostri 

Comunicati Stampa 

e la rassegna stam-

pa mensile 

 Consulta i bandi 

aperti e le news 

della regione emi-

lia romagna 
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Fondo Europeo Agricolo 
per lo Sviluppo Rurale 

l’Europa investe  
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Il Suo 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 Suo indirizzo dalle 
nostre liste. 
Se desidera non ricevere più questa newsletter, può richiedere la rimozione a questo indirizzo: comunicazione@altraromagna.net 

ABBIAMO PUBBLICATO IL BANDO 7.4.02 “STRUTTURE PER SERVIZI PUB-
BLICI” DA 2, 5 MILIONI DI EURO 

Beneficiari: Comuni(singoli ed associati) ed altri Enti pubblici 
Termine di presentazione delle domande:18 maggio 2018 
 
Consulta e scarica il bando 
Leggi il comunicato stampa: 
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REALIZZAZIONE DELLA RUBRICA TV “PRO LOCO.UNA RICCHEZ-
ZA”: LA COLLABORAZIONE CON LE PRO LOCO DEL TERRITORIO-
PROSEGUE 

Visualizza il video  

Leggi il comunicato stampa 
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CONSULTA I BANDI APERTI DELLA REGIONE  
EMILIA ROMAGNA– SEZIONE AGRICOLTURA 

 
4.1.03 Invasi e reti di distribuzione  
Pubblicato il: 02/11/2017 | Scadenza termini partecipazione: 18/01/2018 23:55  

 
4.3.01 Infrastrutture viarie e di trasporto  
Pubblicato il: 03/10/2017 | Scadenza termini partecipazione: 19/01/2018 23:55  

 
4.3.02 Infrastrutture irrigue  
Pubblicato il: 26/10/2017 | Scadenza termini partecipazione: 31/01/2018 13:00  

 
Feamp - Avviso pubblico Misura 2.48 - Investimenti produttivi destinati 
all'acquacoltura  
Pubblicato il: 14/12/2017 | Scadenza termini partecipazione: 12/02/2018 23:55  

 
1.1.01 Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze e 
1.3.01 Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e 
forestali  
Pubblicato il: 10/10/2017 | Scadenza termini partecipazione: 10/09/2018 12:00  

 

Newsletter realizzata nell’ambito del Piano di animazione e informazione  
Misura 19 Piano di Sviluppo Rurale Regione Emilia Romagna 2014 -2020 

(19.4.02 - costi di animazione) 
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