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La Regione Emilia Romagna ci ha assegnato 
in via definitiva € 9.837.944,00 finalizzati 
agli interventi realizzabili all'interno della 
Misura 19 – Strategia di Sviluppo Locale 
Leader del Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020. 
L'ammontare delle risorse finanziare dovrà 
essere distribuito nell'arco dei 7 anni di pro-
grammazione, all'interno dei territori collinari 
e montani delle aree rurali di nostra compe-
tenza, rappresentata da un totale di  25 Co-
muni, 20 all'interno della Provincia di Forlì-
Cesena e 5 della Provincia di Ravenna. 
Abbiamo presentato un Piano di Azione Lo-

cale dal titolo 
“L'Altra Romagna:Imprese/turismo/
ambiente – una smart land per il 2020”. 
Gli ambiti tematici di intervento indivi-
duati sono: 
 Sviluppo e innovazione delle filiere e 

dei sistemi produttivi locali  
 Turismo sostenibile  
 Cura e tutela del paesaggio, dell'uso 

del suolo e della biodiversità animale 
e vegetale 

Il Presidente Bruno Biserni esprime viva 
soddisfazione per la positiva chiusura del 
procedimento e per l'inizio, nei prossimi 
mesi, della fase operativa del Piano di 
Azione Locale 2014-2020, che ci vedrà 
impegnati nella redazione del primo ban-
do, che verrà reso disponibile sul nostro 
sito istituzionale 
(www.altraromagna.net). 
 
 
 

 
Per leggere la notizia completa consulta il 

nostro comunicato stampa del 31 agosto 2016 

 
 
 
 

QUASI 10 MLN € ASSEGNATI  
PER LA PROGRAMMAZIONE 2014 -2020 

NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.  
SODDISFAZIONE DEL PRESIDENTE BRUNO BISERNI  

Nominato il nuovo Consi-

glio di Amministrazione 

formato da n. 7 consiglieri, 

tre per la parte pubblica e 

quattro per la parte privata.   

Nel dettaglio, tre i rappre-

sentanti della componente 

pubblica: Bruno Biserni, 

confermato nella carica di 

Presidente, i consiglieri 

Giorgio Sagrini (Provincia 

di Ravenna) e Isabel Guidi 

(Ente Parco Nazionale delle 

Foreste Casentinesi, Monte 

Falterona e Campigna). 

Quattro invece i consiglieri 

in rappresentanza delle parti 

economiche e delle socie-

tà private: Laura Pedulli 

(CNA Forlì-Cesena), Mirco 

Coriaci (Confcooperative 

Forlì-Cesena ), Flavio Piero-

tello (Coldiretti Forlì-

Cesena) e Cristina Borghesi 

(Consorzio Promoappenni-

no). 

 

 

Per leggere la notizia com-

pleta consulta il nostro co-

municato stampa del 27 set-

tembre 2016 disponibile sul 

nostro sito 

     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 stampa 

mensile 

 

 Consulta le oppor-

tunità previste dal-

la regione emilia 

romagna 

         

CURIOSITÀ 

 Visualizza gli splen-

didi video realizzati 

sul nostro territo-

rio con la tecnolo-

gia dei droni 

Settembre 2016 
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Il Presidente Bruno Biserni, ha risposto presente alla convocazione del Co-
mitato di Indirizzo per il Protocollo d’Intesa per la promozione, l’at-
trattività e lo sviluppo culturale del territorio forlivese e cesenate, tenu-
tasi ieri presso la sede della Provincia di Forlì. 
Davanti alle principali istituzioni del territorio, il Presidente ha ribadito 
lo sforzo e l’impegno del partenariato rivolto alle attività future previ-
ste per la promozione della Romagna come terra del buon vivere, dan-
do continuità all’Accordo firmato a gennaio 2016 insieme al Comune di 
Forlì, Comune di Cesena, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e Cese-
na, Camera di Commercio di Forlì-Cesena e alle Unioni dei Comuni Valle 
Savio e Rubicone e Mare. 
Molto significativa  la  presenza al tavolo di tutte le istituzioni firmatarie, e 
di personalità importanti, come il Presidente della Fondazione Cassa dei 
Risparmi di Forlì Roberto Pinza, il Presidente della Camera di Commer-

cio Alberto Zambianchi, il Sindaco del Comune di Forlì Davide Drei, e le rappresentanze del Comune di Cesena e 
delle Unioni dei Comuni Valle Savio, Romagna forlivese e Rubicone Mare. 
 

   
 
 
Per leggere la notizia completa consulta il nostro comunicato stampa del 20 settembre 2016 

L’ALTRA ROMAGNA SOSTIENE LA PROMOZIONE, 
L’ATTRATTIVITÀ E LO SVILUPPO CULTURALE DEL 

TERRITORIO FORLIVESE-CESENATE 
 

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

Newsletter realizzata da 
UFFICIO COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE GAL L’ALTRA ROMAGNA  

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 con-
siderata spam poiché nel rispetto della legge sulla privacy(675/96) il ricevente potrà richiedere in ogni momento la cancella-
zione del Suo indirizzo dalle nostre liste. 
Se desidera non ricevere più questa newsletter, può richiedere la rimozione a questo indirizzo:  
info@altraromagna.net 
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