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Si porta a conoscenza della cittadinanza che:

    
    -    in data 11 febbraio 2011 è stato pubblicato, sul BURA (Bollettino Ufficiale Regione
Abruzzo) n. 11 ordinario, l'Ottavo Bando anni 2009-2010 – L.R. 6.7.2001 n. 25  e s.m.i. e art. 5
L.R. n. 14 del 05.05.2010 “ Contributi per acquisto, recupero e costruzione della
prima casa ”. Le domande dovranno essere presentate alla
FIRA S.p.A. a mezzo raccomandata A.R. entro e non  oltre 60 giorni dalla pubblicazione del
Bando. Clicca qui per leggere il Bando sul
BURA. Vai alla pagina dedicata sul sito
Internet della Regione Abruzzo;  

 

    -    con Determinazione Dirigenziale n. 33/DL24 del 7.2.2011 del Servizio "Programmazione
e gestione delle politiche dell'istruzione. Diritto allo studio. Accreditamento organismi di
formazione" è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione dei progetti concernenti il
Progetto speciale multiasse " Reti per l'Alta Formazione e l'inserimento Lavorativo in
campo culturale, artistico e ambientale ". Vai alla
Sezione dedicata sul sito Internet della Regione Abruzzo
;
 
 
    -    in data 26 gennaio 2011 è stato pubblicato, sul BURA n. 9 speciale, il Bando di evidenza
pubblica per l'attivazione della Misura 1.2.6 - " Ripristino del potenziale produttivo
agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di afeguate misure di
prevenzione "  Clicca qui per leggere il
Bando sul BURA ;    
    -    il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con il Consorzio Etimos che
gestisce il fondo patrimoniale, ha promosso il progetto " Microcredito per l'Abruzzo"
che si rivolge alle famiglie, ai liberi professionisti, alle piccole imprese, alle cooperative sociali
che risiedono nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 per offrire loro prestiti a breve,
medio e lungo termine, con condizioni agevolate. 
Per ulteriori informazioni e approfondimenti clicca qui.
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http://bura.regione.abruzzo.it/nuovo2/singolodoc.aspx?link=2011/Ordinario_11_10.html
http://bura.regione.abruzzo.it/nuovo2/singolodoc.aspx?link=2011/Ordinario_11_10.html
http://www.regione.abruzzo.it/portale/index.asp?modello=avvisoSing&servizio=le&stileDiv=sequence&template=default&tom=1625&b=avviso
http://www.regione.abruzzo.it/portale/index.asp?modello=avvisoSing&servizio=le&stileDiv=sequence&template=default&tom=1625&b=avviso
http://www.regione.abruzzo.it/fil/index.asp?modello=notiziaSing&servizio=LEE&stileDiv=sequence&msv=notizia192&tom=192
http://www.regione.abruzzo.it/fil/index.asp?modello=notiziaSing&servizio=LEE&stileDiv=sequence&msv=notizia192&tom=192
http://bura.regione.abruzzo.it/nuovo2/singolodoc.aspx?link=2011/Speciale_9_0.html
http://bura.regione.abruzzo.it/nuovo2/singolodoc.aspx?link=2011/Speciale_9_0.html
http://www.etimedia.org/ita/Progetti-speciali/Microcredito-per-l-Abruzzo/Informazioni

