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Ecco il nuovo servizio del GAL
Langhe Roero: un portale
interattivo dedicato ad
agevolazioni e finanziamenti

Accedi

I 68 comuni del GAL potranno usufruire del servizio
iscrivendosi sul sito www.langheroeroleader.it

@Datameteo.com

VEDI LE WEBCAM
DELLA PROVINCIA DI
CUNEO

IN BREVE

martedì 03 novembre
Viabilità: riaperta (a senso unico
alternato) la strada "del Ciadel"
(h. 12:20)

Valore degli immobili diminuito dopo la
pedonalizzazione di via Roma? Per le
agenzie del settore la risposta è NO
(h. 12:00)

La piscina di Mondovì riapre a dicembre:
trovato il nuovo gestore

Per conoscere tutte le opportunità di accesso
alle risorse messe a disposizione dall'Italia e
dall'Europa, il GAL Langhe Roero Leader lancia un
nuovo portale interattivo.
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ACCADEVA UN ANNO FA

Un servizio di informazione dedicato a enti,
imprese e operatori professionali dei 68 Comuni
del GAL, che avranno la possibilità di conoscere
in tempo reale tutte le possibilità di
finanziamento e, attraverso un servizio di
comunicazione personalizzato, restare sempre
aggiornati sui bandi e le gare pubbliche in corso
o in fase di attivazione.
Il portale, infatti, profila l’utente sulla base
delle informazioni fornite al momento
dell’iscrizione, selezionando dalla grande banca
dati solo i bandi e le agevolazioni adatte alle
necessità dell’utilizzatore, che avrà così un
accesso alle informazioni più semplice e
mirato.Oltre ad avere la possibilità di consultare
il motore di ricerca online, l’utente riceverà
periodicamente degli alert, via mail, con un
aggiornamento preventivo sui bandi di futura
attivazione e, in un secondo momento, la
comunicazione in tempo reale della loro
pubblicazione. Potrà anche inviare delle richieste
specifiche, a cui un esperto risponderà entro 48
ore.

Attualità

Per usufruire del servizio è necessario iscriversi sul sito
www.langheroeroleader.it, collegandosi dalla homepage alla sezione
“Agevolazioni e Finanziamenti”.

S.O.S in autostrada? Le
colonnine della
Torino-Savona
necessitano di
"soccorso"

Una volta fornite tutte le informazioni necessarie alla profilazione, il
sistema invierà una conferma di ricezione della richiesta di registrazione
ed, entro 24 ore, username e password per accedere al portale.

(h. 11:51)

Per Life Wolfalps quello dei lupi è uno
"stillicidio silenzioso"
(h. 11:45)

Bra: il saluto al comandante della
Polstrada Antonio Russo
(h. 11:41)

Cuneo: si riunisce il Comitato per il
Futuro del Centro Storico
(h. 11:31)

Dogliani ha festeggiato un’altra
ultracentenaria: nonna Caterina Rolfo
(h. 11:13)

"Il giorno più brutto": il sindaco Sordella
annuncia su Facebook la chiusura dello
stabilimento Michelin di Fossano
(h. 10:46)

Envie, incontro con i carabinieri per
sapere come individuare e difendersi da
truffe e raggiri
(h. 10:46)

Da Farigliano all’Alfieri di Torino per lo
spettacolo pomeridiano di “W Momix
Forerver”
(h. 09:15)
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direttamente via mail le credenziali di accesso).

Eventi

Mondovì rivive
un'antica tradizione,
quella del mercato di
San Martino

Attualità

“Negli ultimi sette anni l’Italia ha restituito all’Europa metà delle
risorse che le erano state destinate. Questo perché, all’origine, vi è una
mancanza di comunicazione e un’oggettiva difficoltà nel reperire le
informazioni che vale anche per i fondi stanziati a livello nazionale spiega il presidente del GAL, l'eurodeputato Alberto Cirio - Oltre a non
conoscere tutti gli strumenti finanziari disponibili, la percezione comune
è che sia comunque troppo difficile e complesso riuscire ad accedervi. Il
nuovo servizio del GAL nasce con lo scopo di colmare questo vuoto di
informazione e fornire un aiuto concreto a tutti gli enti, operatori e
professionisti del nostro territorio che sono alla ricerca di fondi per i loro
progetti. Le risorse nazionali ed europee non possono tornare al
mittente: devono essere sfruttate per aiutare lo sviluppo della nostra
terra”.

Ciclismo: grande attesa
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Iniziata la vendita dei
biglietti per l'edizione
2014 di Scrittorincittà
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Articoli sullo stesso argomento:

Strategia di sviluppo
turistico per Langhe e
Roero e Bandi Pubblici di
finanziamento

Il GAL Langhe Roero Leader
finanzia servizi turistici e
promozione di prodotti
agroal...

Il GAL Langhe Roero Leader
recupera nuovi fondi

Scegli ENEL ENERGIA. Enel
Energia per il mercato
libero.

Il GAL Langhe Roero Leader
riapre cinque Bandi
Pubblici

(4WNET)

(4WNET)

Ventre piatto senza diete.
1 porzione di questo
prodotto brucia 480 kcal. È
facile!

Ti potrebbero interessare anche:
Danzicherie, primo successo dopo
l’incendio che ha reso inagibile la
sede della scuola di danza di p...

Confronta i Montascale: offerte
esclusive. 3 preventivi entro 1
ora! (offertarapida.it)

Battaglia delle Band: passano alla
finale The Unknown(s) e Black
Age

"Dronero cammina": gruppo di
camminatori instancabili

L'iniziativa sindacale nella
relazione del segretario
provinciale della Cgil

L’identità umana rimessa in gioco
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