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SIAMO STATI PROTAGONISTI DELLA TRASMISSIONE TV 
“ROMAGNA LEADER” ALL’INTERNO DELL’APPUNTA-
MENTO SETTIMANALE “PING PONG” DI TELEROMAGNA 

Leggi il comunicato 

IL PRESIDENTE BRUNO BISERNI INCONTRA IL 
MINISTRO DELL' AMBIENTE GIAN LUCA GALLETTI 

Leggi il comunicato 
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L DIRETTORE MAURO PAZZAGLIA INTERVIENE ALLA 
PRESENTAZIONE DEL BANDO REGIONALE “STRUTTURE 
PER SERVIZI PUBBLICI” 
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IN ARRIVO IL NOSTRO NUOVO LOGO ISTITUZIONALE 
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CONSULTA I BANDI APERTI DELLA REGIONE EMILIA RO-
MAGNA 
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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  
 
1.31 Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori 
Scadenza termini partecipazione: 17/05/2017 23:55  
 
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 ali-
mentare e di educazione alla sostenibilità - Scadenza termini partecipazio-
ne: 31/05/2017 13:00 
  
Bando progetti di filiera 
Scadenza termini partecipazione: 14/07/2017  ore 12:00  
 
1.1.01 Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di compe-
tenze e 1.1.03 Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende 
agricole e forestali  - Scadenza termini partecipazione: 30/09/2017 ore 
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) 
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