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IN ARRIVO IL NUOVO LOGO DEL GAL L’ALTRA ROMAGNA 
 

 
Nei prossimi giorni ufficializzeremo il nostro nuovo logo istituzionale, 
andando a definire nelle prossime settimane l’intera immagine coor-
dinata. 
 

 

 

ABBIAMO ILLUSTRATO IL PIANO DI AZIONE LOCALE 2014-2020 ALLA 

GIUNTA DELL’UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE 

Leggi il comunicato stampa 

 

     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 della regio-

ne emilia romagna 

 

CURIOSITÀ 

 Visualizza gli 

splendidi video rea-

lizzati sul nostro 

territorio con la 

tecnologia dei dro-

ni 

DICEMBRE 2016 

L'ALTRA ROMAGNA SOC. CONS. A R.L. GRUPPO DI AZIONE LOCALE 
Via Roma, 24 Sarsina(FC)   Tel 0547698301            
info@altraromagna.net      www.altraromagna.it 
SCARICA LA NOSTRA APP 

 

L’Altra Romagna News  

FEBBRAIO 2017 
Fondo Europeo Agricolo 
per lo Sviluppo Rurale 

l’Europa investe  
nelle zone rurali 

 

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 
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16.09.01 Agricoltura sociale in aziende agricole in cooperazione con i Comuni o 
altri enti pubblici 16.9.01 
Scadenza termini partecipazione: 24/03/2017 ore 12:00  
 

Interventi sul credito a breve termine in regime "de minimis"   
Scadenza termini partecipazione: 28/03/2017 ore 23:55  
 

16.1.01 - Gruppi operativi del partenariato europeo per la produttività e la so-
stenibilità dell'agricoltura 
Scadenza termini partecipazione: 31/03/2017 ore 13:00  
 

7.4.01 Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione  - 
Scadenza termini partecipazione: 21/04/2017 ore 12:00  
 

7.2.01 Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili  
Scadenza termini partecipazione: 05/05/2017 13:00  
 

7.4.02 Strutture per servizi pubblici  
Scadenza termini partecipazione: 22/05/2017 13:00  
 

16.9.02 - Promozione e implementazione di servizi di educazione alimentare e 
di educazione alla sostenibilità - Scadenza termini partecipazione: 31/05/2017 13:00  
 

1.1.01 Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze e 
1.1.03 Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e fo-
restali  - Scadenza termini partecipazione: 30/09/2017 12:00  

 
 
 

CONSULTA I BANDI APERTI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 
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Newsletter realizzata da 
UFFICIO COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE GAL L’ALTRA ROMAGNA  

Misura 19 Piano di Sviluppo Rurale Regione Emilia Romagna 2014 -2020 
Animazione e informazione (19.4.02)  

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.ne t 
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