Newsletter 14 APRILE 2011
Un nuovo strumento di comunicazione
Inauguriamo un nuovo strumento di comunicazione caratterizzato da buona efficacia e massima semplicità:
la newsletter.
La newsletter del Gal L’Altra Romagna avrà cadenza mensile e contribuirà ad incrementare il dialogo e
l’informazione con i soci, i partner, le istituzioni e l’intero territorio di competenza.
La società L’Altra Romagna, impegnata nella gestione del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione
Emilia Romagna ASSE 4 – Attuazione dell’approccio Leader del Piano Sviluppo Rurale 2007/2013,
fa fronte in questa veste ad un potenziamento dell’ attività di coordinamento per i bandi e per svolgere al
meglio questo ruolo intende utilizzare tutti gli strumenti comunicativi a sua disposizione. Accanto al sito,
all’attività dell’ufficio stampa, all’e-mail e ai canali più istituzionali, si affianca ora questa newsletter, che
riteniamo utile come aggiornamento della nostra attività, oltre che importante promemoria per le
scadenze e per gli incontri.

Il direttore de L’Altra Romagna Pierlorenzo Rossi
Si è conclusa la consultazione scritta da parte dei componenti del Comitato Tecnico Leader della
Regione Emilia-Romagna che recepisce le integrazioni fornite dal GAL L’Altra Romagna relative
a:
Bando azione 3 misura 411 – Attivazione con approccio Leader della misura 121;
“Ammodernamento delle aziende agricole”; (periodo di pubblicazione previsto: dal 15 aprile al 30 giugno
2011).Le risorse pubbliche disponibili saranno Euro 659.091 oltre ad eventuali risorse aggiuntive.
Progetto a regia diretta azione 6 misura 412 – Specifica Leader;
“Zonazione dell’ulivo”

Valutazione di conformità per 3 bandi
Sono stati sottoposti alla attenzione del Comitato Tecnico Leader della Regione Emilia- Romagna che si è
riunito il 7 aprile, per la valutazione di conformità i testi dei seguenti bandi:
1) Bando azione 1 misura 412 – Attivazione con approccio Leader della misura 214 azione 8;
“Pagamenti agroambientali – Regime sodivo e praticoltura estensiva” (Il periodo di pubblicazione
previsto va dal 1 giugno al 31 agosto 2011)
2)Bando azione 3 misura 412 – Attivazione con approccio Leader della misura 216 azione 1;

“Sostegno agli investimenti non produttivi – Accesso al pubblico e gestione faunistica” (periodo
di pubblicazione previsto: dal 1 giugno al 31 agosto 2011).
3)Bando azione 2 misura 413 – Attivazione con approccio Leader della misura 313;
“Incentivazione delle attività turistiche” (periodo di pubblicazione previsto: dal 15 aprile al 30 giugno
2011).
Il 19 aprile presso la sede del GAL L’Altra Romagna, si terranno due incontri, uno con i CAA ed
uno con le Comunità Montane ed Unioni di Comuni

Approvato nuovo Piano finanziario
Il consiglio de L'Altra Romagna, riunitosi il 29 marzo, ha redatto il bilancio da presentare all' assemblea
sociale. Nella stessa riunione il consiglio ha approvato il nuovo Piano Finanziario con l'integrazione delle
risorse aggiuntive che la Regione ha deliberato a favore del Gal in data 28 febbraio u.s. Le risorse sono pari
ad € 761.145,40 e il consiglio ha deliberato di ripartirle in parte nella Misura 411 Azione 3
"Ammodernamento delle aziende agricole", in parte nella Misura 412 Azione 1 "Pagamenti agroambientali"
e in parte nella misura 431 per il funzionamento del Gal.

Nuove nomine all’assemblea sociale
L’assemblea dei soci de L’Altra Romagna è fissata per il giorno 6 maggio 2011 a Sarsina presso il centro
culturale del Comune. Oltre all’approvazione del bilancio, dovrà procedere alla nomina dei nuovi
amministratori della società per il triennio 2011-2014

E-Youth, progetto concluso e rendicontato
Si è concluso, con l'invio della rendicontazione finale il 15 marzo, il progetto comunitario
“E-YOUTH – European Youth Co-Operates in underlining their Territorial Heritage, (nella foto alcuni ragazzi
che hanno partecipato).
Il progetto ha coinvolto 36 ragazzi delle tre province della Romagna (Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini), e
altrettanti coetanei di tre stati europei (Bulgaria, Grecia, Romania). Insieme sono stati i protagonisti di una
iniziativa volta a conoscere il proprio territorio e raccontarlo utilizzando le moderne tecnologie d’oggi. Il
risultato è un portale oggi visibile a tutti (www.e-youth.eu )

Contatti:
http://www.altraromagna.it
E-mail : altrarom@tin.it
NB: Il tuo 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 tuo indirizzo dalle nostre liste.
Se preferisci non ricevere più questa newsletter, puoi richiedere la rimozione rispondendo a
questo indirizzo.

