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Prorogata la scadenza del Bando
Misura 752 “Infrastrutture
turistico - ricreative per le attività
outdoor”

28 febbraio 2020 data ultima per presentare le
domande di contributo
Il Consiglio di Amministrazione del GAL ha prorogato il termine per la
presentazione delle domande di contributo per il bando Misura 752
“Infrastrutture turistico - ricreative per le attività outdoor”
BANDO COMPLETO

Appuntamenti del GAL

Incontro con i Sindaci per illustrare il bando Misura
7.2.11 “Realizzazione di piccole centrali termiche
alimentate con biomassa legnosa locale"
17 febbraio 2020 ore 17,30
Il bando Misura 7.2.11 “Realizzazione di piccole centrali termiche alimentate con
biomassa legnosa locale" verrà presentato ai Sindaci, ai tecnici comunali, ai
partecipanti ai gruppi di cooperazione Misura 16.6.1 Lunedì 17 febbraio 2020 alle ore
17,30 presso il salone polifunzionale dell’Unione Montana Valli di Lanzo (Via Monte
Angiolino, 6 – Lanzo T.se).
L’invito è esteso a tutte le imprese del settore forestale interessate alla produzione e
alla potenziale fornitura della biomassa locale e ai loro tecnici di riferimento.

Programma Completo

IL GAL è su Facebook

Aperta la pagina ufficiale Facebook del GAL
La pagina si occuperà di raccontare e informare sulle attività che il GAL realizzerà con il
progetto PITER Graies Lab, progetto transfrontaliero Italia-Francia (Interreg – Alcotra) di
cui il GAL è partner nei due progetti “Explorlab” (valorizzazione in chiave turistica del
patrimonio ambientale e naturale) e “MobiLab” (sperimentazione di nuove attività e
servizi per la mobilità).
In questi giorni potete trovare notizie e resoconti degli eventi invernali legati alla
rassegna “Montagna per Tutti”.

Pagina Facebook

Per maggiori informazioni:
www.gal-vallilanzocerondacasternone.it
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