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ABBIAMO PUBBLICATO 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: 10 luglio 2017  

Consulta e scarica il bando 

Leggi il comunicato stampa 

     LINK DI RILIEVO 
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le 
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L’Altra Romagna News  

MAGGIO 2017 
Fondo Europeo Agricolo 
per lo Sviluppo Rurale 

l’Europa investe  
nelle zone rurali 

 

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 
poiché nel rispetto della legge sulla privacy(675/96) il ricevente potrà richiedere in ogni momento la cancellazione del Suo indirizzo dalle 
nostre liste. 
Se desidera non ricevere più questa newsletter, può richiedere la rimozione a questo indirizzo: comunicazione@altraromagna.net 
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L’Altra Romagna News  

MAGGIO 2017 
Fondo Europeo Agricolo 
per lo Sviluppo Rurale 

l’Europa investe  
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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 
poiché nel rispetto della legge sulla privacy(675/96) il ricevente potrà richiedere in ogni momento la cancellazione del Suo indirizzo dalle 
nostre liste. 
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Il Presidente Bruno Biserni e il Direttore Mauro 
Pazzaglia incontrano gli associati della Confederazione 
Italiana Agricoltori della Provincia di Forlì-Cesena, 
relazionando in merito al proprio Piano di Azione Locale 
2014-2020, illustrando in particolare i contenuti del 
bando 4.1.01 “Investimenti in aziende agricole in 
approccio individuale e di sistema”. 

L’incontro, molto partecipato, è stato organizzato dalla 
Cia Forlì-Cesena rappresentata dal Presidente Guglielmo 
Mazzoni, ed ha avuto luogo giovedì 18 maggio ore 20,30 
presso la sede dell’Unione dei Comuni della Valle del 
Savio di San Piero in Bagno. 
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CONSULTA I BANDI APERTI DELLA REGIONE EMILIA RO-
MAGNA 
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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 
 
13.1.01 e 13.1.02 Pagamenti compensativi per le zone mon-
tane, per altre zone soggette a vincoli naturali significativi  
Scadenza termini di partecipazione: 15/06/2017 ore 23:55  
 
Bando progetti di filiera 
Scadenza termini partecipazione: 14/07/2017  ore 12:00  
 
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  
 
Avviso pubblico: aggiornamento Catalogo verde 
Scadenza termini di 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) 

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 
poiché nel rispetto della legge sulla privacy(675/96) il ricevente potrà richiedere in ogni momento la cancellazione del Suo indirizzo dalle 
nostre liste. 
Se desidera non ricevere più questa newsletter, può richiedere la rimozione a questo indirizzo: comunicazione@altraromagna.ne t 
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