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ABBIAMO PROROGATO I TERMINI DI 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL 
BANDO “INVESTIMENTI IN AZIENDE AGRICOLE 
IN APPROCCIO INDIVIDUALE E DI SISTEMA” 
RIVOLTO ALLE AZIENDE AGRICOLE DEL 
TERRITORIO DI NOSTRA COMPETENZA 

Scadenza presentazione delle domande: 15 settembre 
2017 ( sostituisce il precedente termine del 10 luglio) 

Consulta e scarica il bando 

Leggi il comunicato stampa 
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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 
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IL PRESIDENTE BISERNI ALL’INAUGURAZIONE DELLA 
NUOVO PERCORSO “BRETELLA DELLE PIEVI” ALL’IN-

TERNO DEL CAMMINO DI SAN VICINIO 

Leggi il discorso 
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Via Roma, 24 Sarsina(FC)   Tel 0547698301            
comunicazione@altraromagna.net      www.altraromagna.it 
SCARICA LA NOSTRA APP  

IL PRESIDENTE BISERNI ALLA PRESENTAZIONE DEL PRO-
GETTO HAPPY BIO 

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

 
 
Bando progetti di filiera 
Scadenza termini partecipazione: 14/07/2017  ore 12  
 
 
 
6.1.01 “Insediamento dei giovani agricoltori” e 4.1.02 
“Ammodernamento di aziende agricole dei giovani agri-
coltori”  
Scadenza termini di partecipazione:29/09/2017 ore 12 
 
 
 
1.1.01 Sostegno alla formazione professionale ed acquisi-
zione di competenze e 1.1.03 Scambi interaziendali di bre-
ve durata e visite alle aziende agricole e forestali    
Scadenza termini partecipazione: 30/09/2017 ore 12:00  
 
 
 
Aggiornamento catalogo verde 
Scadenza termini partecipazione: 20/10/2017 12:00  
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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) 

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2017/bando-progetti-di-filiera/?searchterm=
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2017/pacchetto-giovani-tipo-di-operazione-6-1-01-201cinsediamento-dei-giovani-agricoltori201d-e-tipo-di-operazione-4-1-02-201cammodernamento-di-aziende-agricole-dei-giovani-agricoltori2
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2017/pacchetto-giovani-tipo-di-operazione-6-1-01-201cinsediamento-dei-giovani-agricoltori201d-e-tipo-di-operazione-4-1-02-201cammodernamento-di-aziende-agricole-dei-giovani-agricoltori2
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2017/pacchetto-giovani-tipo-di-operazione-6-1-01-201cinsediamento-dei-giovani-agricoltori201d-e-tipo-di-operazione-4-1-02-201cammodernamento-di-aziende-agricole-dei-giovani-agricoltori2
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2016/formazione-catalogo-verde
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2016/formazione-catalogo-verde
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2016/formazione-catalogo-verde
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2016/proposte-formative-catalogo-verde/?searchterm=
http://www.altraromagna.it/it/misura-19-programmazione-2014-2020-gal-romagna/
http://www.altraromagna.it/it/misura-19-programmazione-2014-2020-gal-romagna/
http://www.altraromagna.it/it/misura-19-programmazione-2014-2020-gal-romagna/
http://www.altraromagna.it/it/misura-19-programmazione-2014-2020-gal-romagna/
http://www.altraromagna.it/it/misura-19-programmazione-2014-2020-gal-romagna/
http://www.altraromagna.it/it/comunicati-stampa-gal-altra-romagna/
http://www.altraromagna.it/it/comunicati-stampa-gal-altra-romagna/
http://www.altraromagna.it/it/rassegna-stampa-gal-altra-romagna/giugno-2017/
http://www.altraromagna.it/it/rassegna-stampa-gal-altra-romagna/giugno-2017/
http://www.altraromagna.it/it/rassegna-stampa-gal-altra-romagna/giugno-2017/
http://www.altraromagna.it/it/rassegna-stampa-gal-altra-romagna/giugno-2017/
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it
http://www.altraromagna.it/it/home/
https://www.facebook.com/galaltraromagna/
http://www.altraromagna.net/home/it/bandi/39/316.html
https://www.youtube.com/results?search_query=GAL+L'ALTRA+ROMAGNA

