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Da "GAL Molise Rurale - Segreteria" <segreteria@galmoliserurale.it>

A

"t.bucci@comune.sessanodelmolise.is.it" <t.bucci@comune.sessanodelmolise.is.it>,
"info@comune.sestocampano.is.it" <info@comune.sestocampano.is.it>, "info@parcodellolivodivenafro.eu"
<info@parcodellolivodivenafro.eu>, "molise@agrotecnici.it" <molise@agrotecnici.it>,
"sindaco@comune.montenerovalcocchiara.is.it" <sindaco@comune.montenerovalcocchiara.is.it>,
"comune.fornelli@libero.it" <comune.fornelli@libero.it>, "colliavolturno@libero.it"
<colliavolturno@libero.it>, "ufficiosegretariopizzone@gmail.com" <ufficiosegretariopizzone@gmail.com>,
"info@parcoabbruzzo.it" <info@parcoabbruzzo.it>, "acquavivadisernia@libero.it"
<acquavivadisernia@libero.it>

Data mercoledì 29 aprile 2020 - 10:14

Bandi GAL Molise Rurale scarl_Comunicazione di prossima pubblicazione

Spett.le Socio,

il GAL ha il piacere di informarLa che sulla prossima edizione utile del BURM di Maggio 2020 saranno pubblicati i bandi
riferiti alle Misure 1.A.1 e 1.A.2 Az. 1 e Az. 2 a valere sul proprio PSL 2014/2020 di cui alle schede tecniche di sintesi
allegate.

L'emergenza sanitaria in corso dovuta al COVID-19 e le conseguenti misure restrittive decise finora dalle Autorità
nazionali e regionali competenti vietano, come noto, ogni forma di assembramento sia in luoghi pubblici sia in luoghi
privati. Pertanto, il GAL sta valutando modalità alternative di organizzazione di momenti d'informazione e divulgazione
della propria Strategia di Sviluppo Locale (SSL) e delle relative Misure quali webinar e videoconferenze a partecipazione
gratuita. Per partecipare sarà sufficiente disporre di una connessione internet e di dispositivi quali smartphone, tablet e
PC.

Si invita la S.V. a seguire tutti gli aggiornamenti sulle ns attività attraverso il sito web www.galmoliserurale.it e le ns
pagine social.

Distinti saluti.

GAL Molise Rurale scarl.

GAL Molise Rurale scarl
sede legale: via Pignatelli snc, 86075, Monteroduni (IS)
sede operativa: c.so Risorgimento, n. 302, 86170, Isernia (IS)
tel.: 0874-471816
segreteria@galmoliserurale.it
galmoliserurale@pec.it

www.galmoliserurale.it

Ai sensi del D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento GDPR EU n. 2016/679 (privacy), le informazioni contenute in questa
Email sono riservate. É vietato uso, diffusione, distribuzione e copia della presente email. Chiunque riceva questa Email
per errore è invitato a distruggerlo insieme agli eventuali allegati e a comunicarlo alla Società suindicata rispondendo a
questo indirizzo di posta elettronica info@galmoliserurale.it.

Under the Legislative Decree 101/2018 and the European Regulation GDPR EU 2016/679 (privacy), the information
contained in this email are confidential. It is prohibited to use, diffuse, broadcast or copy the present Email. Anybody
receives this Email by mistake is requested to destroy together with eventual enclosed documents and to inform Society
indicated above answering to the following email address info@galmoliserurale.it.

Allegato(i)
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