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Sul nostro nuovo sito www.altraromagna.it, in news e comunicazioni e nella sezione bandi per 
privati e aziende, abbiamo pubblicato 3 
avvisi pubblici per raccogliere manifestazione di interesse riguardanti nello specifico: 
 

 l’eventuale acquisizione in economia di “arredi per ufficio”  

 l’eventuale acquisizione in economia dei servizi di “consulenza contabile ed amministrativa, 
servizio paghe e gestione del personale” 

 fornitura di un servizio di “consulenza per il perfezionamento di un modello organizzativo 
secondo il D.Lgs. 231/2001” 

 
La presentazione della documentazione potrà avvenire con invio postale o consegna a mano 
(negli orari d’ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00) all’indirizzo:  
 
L’Altra Romagna soc. cons. a r.l.  
Viale Roma, 24 - 47027 Sarsina (FC) ,  
oppure mediante l’invio a mezzo PEC, all’indirizzo amministrazione@pec.sapim.it 
entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 7 novembre 2016. 
 
Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici de L’Altra Romagna al recapito tel. 
0547. 698301, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  
 

Per ulteriori informazioni consulta il nostro comunicato stampa del 25 ottobre 2016 

 

 

 

 

 

PUBBLICATI SUL NOSTRO SITO TRE AVVISI PUBBLICI PER 
RACCOGLIERE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

NELL’AMBITO DEL PSR 2014-2020  

     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 i bandi 

aperti della regione 

emilia romagna 

 Ora tocca ai GAL 

dal sito regionale 

 

CURIOSITÀ 

 Visualizza gli splen-

didi video realizzati 

sul nostro territo-

rio con la tecnolo-

gia dei droni 
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Con l’avvio della programmazione 2014-2020 riguardante la distribuzione di fondi europei per lo sviluppo rurale, il Gal L’Altra 
Romagna ha provveduto a realizzare ex novo il proprio sito istituzionale (www.altraromagna.it). 
Sito, dapprima studiato per facilitare la fruizione degli utenti, in particolare i potenziali beneficiari dei fondi a disposizione, gra-
zie alla creazione di 2 aree distinte, denominate “Bandi per privati e aziende” e “Bandi per enti pubblici”in home page per 
segnalare tutte le nostre opportunità di finanziamento, aggiornamenti dai social, la pubblicizzazione della nostra App, disponibile 
per Ios e Android, che vi invitiamo a scaricare sui vostri smartphone e tablet. 
Nella sezione GAL e il territorio, troverete la storia del partenariato, le zone di competenza territoriale, l’organigramma e a tante 
altre informazioni. 
Nella sezione “Programmi” il riferimento alla Misura 19 della Programmazione 2014-2020 con il nostro Piano di Azione Locale 
e la nostra Strategia  di Sviluppo Locale, che vi invitiamo a consultare.  
Non vi resta che seguirci in futuro su www.altraromagna.it. 

 
REALIZZATO IL NOSTRO NUOVO SITO INTERNET  

 
WWW.ALTRA ROMAGNA .IT 
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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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