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DALLA REGIONE ARRIVANO SOLDI FRESCHI AL GAL (GRUPPO DI AZIONE LOCALE)
TERRE PESCARESI PER FINANZIARE PROGETTI RELATIVI A 42 COMUNI DELLE AREE
INTERNE.
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Leggi anche

LEGGI ARTICOLO

+ Dettagli

Copia cache

Il Gal ha pubblicato sul Bura tre bandi: il primo, intolato
"Ammodernamento delle aziende agricole”, sostiene gli interventi
promossi dalle imprese a favore dei prodotti minori, di nicchia e
prodotti tipici individuati dalla direzione Politiche agricole e Sviluppo
rurale; il secondo, nominato “Diversificazione verso attività non
agricole”, finanzia gli interventi promossi dai membri della famiglia
agricola per la realizzazione di attività sociali in campo agricolo, dei
servizi, del piccolo commer- cio, artigianato locale, dei servizi turistici
ricreativi e degli investimenti in energia da fonti rinnovabili; il terzo

bando, che prende il nome di “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro- imprese”, favorisce lo svilup-
po delle attività artigianali tradizionali e delle attività commerciali ed è riservato alle microimprese anche di
nuova costituzione, diret- tamente collegate alla produzione primaria agricola e forestale.

FONTE: LOCALE  iltempo.it sabato 19 gennaio 2013
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La Più Aggiornata Banca Dati per Gare ed Appalti. Prova Gratis!
banchedati.biz/Appalti-Gare

caso ambulanza bloccata, per sindaco manovra errata Lucilla Lilli, sindaco di Cappadocia,
in risposta alle accuse mosse dall'autista della Croce Rossa che sarebbe rimasto in panne qualche
giorno fa su una strada principale di Verrecchie, notizia pu [...segue]
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Chieti-Fondi 1-0: Del Pinto spezza l’equilibrio All’Angelini i neroverdi soffrono contro il
fanalino di coda del girone, ma un gol del centrocampista neroverde nel quarto d'ora finale regala
una preziosa vittoria CHIETI – È stata dura ma alla fine il Chieti ha battuto il Fondi per 1-0
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Avezzano. Festa della Polizia Locale
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meteo, weekend polare: da oggi mezza italia sotto la morsa di pioggia e neve - 19 gen 10:12  leggo.it

Articoli e aggiornamenti in tempo reale su » meteo neve

«Quella riunione fu una ciambella gettata ai naufraghi» C'è un passaggio chiave in cui si
racchiude tutto il senso della condanna a sei anni di reclusione dei sette componenti della
Commissione Grandi Rischi: «La rassicurazione non costituisce un segmento della condotta che il pm

          

Allerta neve su mezza Italia Meteo In Abruzzo morti due escursionisti Dalla
Protezione Civile nuovo avviso di condizioni avverse: interessate Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo,
Molise e Friuli Venezia Giulia. Nelle prossime ore disagi anche in Sardegna e Sicilia. MANDACI LE TUE
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Roma. Precariato, sit-in dei dipendenti Coca Cola dello stabilimento di Oricola
 ROMA – Sit-in dei dipendenti dello stabilimento della Coca Cola di Oricola davanti al Mc Donand's nei
pressi de Piazza di Spagna. "Non la beviamo": con questo slogan decine di maestranze protestano

           

dazebaonews.it 19 gen 17:54

Trovato morto 2/o escursionista Abruzzo Ieri a Monte Pratello recuperato corpo compagno
sotto valanga

ansa.it 19 gen 16:51

Terremoto Emilia, bollette a rate per due anni nelle zone colpite dal sisma Bollette a
rate per chi ha subito danni dal sisma: a deciderlo è stata l’Autorità per l’energia dopo la
comunicazione sull’entità delle agevolazioni arrivata dalla Presidenza del Consiglio. Terremoto
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Quagliariello capolista in Abruzzo, Martino in Sicilia alla Camera Tra sorprese e
conferme il Pdl «chiude» le liste in qualche altra Regione, dopo il Veneto e la Basilicata.
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Abruzzo, preso l'autore degli attentati incendiari Roberto Di Santo è stato arrestato dai
carabinieri di Pescara.

lettera43 18 gen 19:56

http://it.rimagina.com/index.html
http://it.rimagina.com/privacy.html
http://it.rimagina.com/NetworkStatus.html
http://it.rimagina.com/d1j9cm3-meteo-weekend-polare-mezza-morsa
http://it.rimagina.com/search.html?q=meteo+neve
http://it.rimagina.com/d1l76ci-riunione-ciambella-gettata-naufraghi
http://it.rimagina.com/d1jlh93-allerta-neve-mezza-meteo-abruzzo
http://it.rimagina.com/d1jgUS8-roma-precariato-dipendenti-coca-cola
http://it.rimagina.com/d1jfRjd-escursionista-abruzzo
http://it.rimagina.com/d1j7zt6-terremoto-emilia-bollette-rate-zone
http://it.rimagina.com/d1j5vN3-quagliariello-capolista-abruzzo
http://it.rimagina.com/d1iiWVm-abruzzo-preso-autore-attentati

	rimagina.com
	Dalla Regione arrivano soldi freschi al Gal (Gruppo di azione locale) Terre Pescaresi per finanziare progetti relativi a 42 comuni delle aree interne.


	NjaGktdGVycmUtcGVzY2FyZXNpAA==: 
	form0: 
	q: 




