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Gal Eloro, bando da 2 milioni di euro per sostenere le aziende enogastromomiche

Sostegno alla creazione o allo sviluppo di imprese extra agricole” del Piano di Azione Locale “Eloro 2020”. Con questa operazione di sostegno concreto all’economia locale, il GAL

Eloro intende incentivare e sostenere investimenti in progetti per la …

da altre fonti:

Enna alla Kore; I Distretti Turistici e delle Filiere vanno in rete 

… mentre il Comitato tecnico è composto da Brogna Andrea – Gal Etna, Calì Giuseppe ” Metropolitan slrs,

Campanella Sergio – Gal Eloro, Costanzo Dario ” Gal Madonie, Di Mauro Sebastiano ” Gal Natiblei, …

Eletta la governance del ‘Distretto delle filiere e dei territori di Sicilia in rete’ 

Gal Eloro, bando da 2 milioni di euro per sostenere le aziende
enogastromomiche

visita la pagina visita la categoria

Articoli Simili:
1. Ci mancava solo la grandine: colpite alcune aziende agricole dell'ispicese. 

Il maltempo che ha interessato la Sicilia in questi giorni darà un po’ di tregua domani, sabato 28 marzo. Temperature...

2. Coronavirus, da Ismea 30 milioni ad aziende agricole e pesca 

Coronavirus, da Ismea 30 milioni ad aziende agricole e pescaROMA, ITALPRESS, ” Per venire incontro alle difficolta’ delle

aziende agricole...

3. Sicilia: Regione, in due anni certificati 1,9 mld fondi Ue 

Un miliardo e novecento milioni di euro spesi e certificati in due anni. Si chiude così la gestione, nei primi...

4. Investimenti aziende agricole, Gal Sicilia: ‘Giunte richieste per circa 2 milioni di euro’ 

Investimenti aziende agricole, Gal Sicilia: ‘Giunte richieste per circa 2 milioni di euro’Purtroppo, a seguito delle restrizioni

sopraggiunte a causa...

5. Sostegno e sviluppo di imprese extra agricole, pubblicato il bando dal Gal Sicilia 

Sostegno e sviluppo di imprese extra agricole, pubblicato il bando dal Gal SiciliaVa evidenziata soprattutto la possibilità

concreta di aumentare...
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6. Agrigento, pubblicato l’avviso del GAL Sicilia Centro Meridionale per il sostegno alla creazione e

sviluppo di imprese extra agricole 

Agrigento, pubblicato l’avviso del GAL Sicilia Centro Meridionale per il sostegno alla creazione e sviluppo di imprese extra

agricoleLa linea...

7. Gal Madonie, in videoconferenza l’azione informativa per la stesura di un piano sui grani antichi

siciliani 

Gal Madonie, in videoconferenza l’azione informativa per la stesura di un piano sui grani antichi sicilianiLa partecipazione

all’evento è gratuita....

8. MIRTO ” Il Comune aderisce alla rete “Borghi di Sicilia” proposta dal Gal Tirrenico 

MIRTO ” Il Comune aderisce alla rete “Borghi di Sicilia” proposta dal Gal TirrenicoLo ha dichiarato il Sindaco Maurizio Zingales....

9. Il Gal Madonie continua le azioni informative sui bandi in videoconferenza 

Per partecipare all’evento, è sufficiente cliccare sul seguente link: 

https://meet.jit.si/GALISCMADONIE_Incontroinformativo_Bando_sm16.1_filieracerealicola e seguire le istruzioni che verranno

mostrate. La partecipazione all’evento...

10. Milioni di euro per i comuni non capoluogo a vocazione turistica 2 MILIONI DI EURO PER I COMUNI

TRA CUI TAORMINA GIARDINI NAXOS E LIPARI 

Milioni di euro per i comuni non capoluogo a vocazione turistica 2 MILIONI DI EURO PER I COMUNI TRA CUI...
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