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nelle zone rurali                 

 

Spett. Le 
 
GAL L’ALTRA ROMAGNA S.CONS.AR.L. 
Viale  Roma, 24 
47027 Sarsina (FC) 
 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI IDEE PROGETTO PER LA SSL 

(termine ultimo: 21/09/2015) 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI  
 
 
1.Titolo della proposta progettuale 

“Un camping dimenticato” in un giardino da vivere.  Trasformazione responsabile cura e promozione del   

territorio attraverso un intervento di “cambio di destinazione” consapevole.  

 

 

2. Proponente
1
 

Ente/Associazione/Impresa Associazione Culturale Rigenerazioni Culturali  

Indirizzo sede legale  Via Dei Martiri 24 

CAP   48026 Località  Russi 

Comune   RUSSI  Provincia  RA 

telefono         335 5352505                  fax 

e-mail  albertismo@libero.it            sito web  www.rigenerazioniculturali.it 

 

                                                 
1
 Prescrizioni in ordine al conflitto di interessi 

Al fine di evitare situazioni di conflitto di incompatibilità e/o di sovrapposizione e/o di conflitto di interesse, un soggetto privato singolo, 

qualora sia socio e/o assuma la carica di amministratore del Gal, non potrà beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla Misura 19, 

né potrà essere fornitore del Gal nell’ambito della misura 19.  

Nel caso un rappresentante di un soggetto giuridico privato socio, assuma la carica di amministratore del Gal, il soggetto giuridico 

privato rappresentato né lui personalmente potranno beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla Misura 19, né potranno essere 

fornitori del Gal nell’ambito della Misura 19. Inoltre nel caso un rappresentante dell’organo decisionale abbia potere decisionale anche 

in altre società o aziende, potenziali beneficiari o fornitori del gal, deve anche astenersi da qualsiasi decisione in fase di 

programmazione o di votazione che possa portare vantaggio a tale società. 

 

mailto:info@altraromagna.net
http://www.altraromagna.it/
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PEC:  codice fiscale 02292850399 

partita IVA 02292850399 

 

3. Sede operativa 

Indirizzo Via Dei Martiri 24  

CAP             48026 Località Russi  

Comune  RUSSI  Provincia  RA 

telefono               335 5352505           fax 

e-mail          albertismo@libero.it    sito web www.rigenerazioniculturali.it 

 

 

4. Persona a cui fare riferimento per i futuri contatti 

 

Nome Alberto 

Cognome  Giordani 

Carica project manager ed esperto marketing territoriale  

Telefono/cellulare  335 5352505 

E-mail  albertismo@libero.it 

 
 
 
TEMATISMI SSL 2014-2020 
 
Un’efficace valorizzazione delle risorse endogene del territorio ha come presupposto una scelta coerente 
delle aree di intervento (tematismi od ambiti tematici). Per il periodo di programmazione 2014-2020, gli 
ambiti tematici di intervento previsti dal GAL ai fini della pianificazione della Strategia di Sviluppo Locale di 
tipo partecipativo (SSL) sono:  
 

□ Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, forestali, artigianali e 
manifatturieri) – (ambito tematico prevalente);  

x Turismo sostenibile; 

□ Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);   
 
Selezionare con una crocetta il tema prevalente a cui è riconducibile la proposta progettuale 
 
 
INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ / PROGETTO / INIZIATIVA  PROPOSTA 
 
5. Sintesi dell’attività / progetto / iniziativa 

(descrivere l’iniziativa, le motivazioni, gli obiettivi, i risultati attesi) 

mailto:info@altraromagna.net
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a) il contesto di riferimento e le motivazioni – criticità esistenti e linee strategiche: descrivere sinteticamente 

le principali criticità e problematiche esistenti e le linee strategiche sulle quali pensate si debba intervenire. 

Parco regionale della vena dei Gessi. Circuito la corolla delle ginestre. Creazione di un’offerta turistica 

innovativa verso il turista attivo, sportivo, ecologista. Creazione di un’area camping e punto ristoro slow 

all’interno del circuito trekking n.505 in stile nord europeo con poche ed esclusivi alloggi ecosostenibili, in 

stile con la location che ci ospita. 

Rispondere all’esigenza del mercato turistico che chiede esperienze originali, alloggi esclusivi, location non 

convenzionali, servizi innovativi, outdoor, benessere. 

Criticità alle quali rispondere: 

. inesistenza di posti letto per un mercato in forte aumento (alloggi alternativi, benessere, turismo attivo) 

. integrazione del reddito dell’impresa agricola 

. promozione attiva del territorio (nuova impresa) 

. scelta strategica di personalizzazione dell’offerta turistica. Forte caratterizzazione 

. promozione attiva del territorio (allargare la proposta già esistente del parco) 

. posizionamento in un mercato europeo e mondiale già attivo (possibili reti e scambi) FRANCIA, 

SLOVENIA, SVIZZERA ecc. 

. creare alternativa competitiva verso altri territori 

. rendere il territorio una destinazione esclusiva 

. caratterizzare il progetto con l‘identità del territorio (il camping dimenticato… tra le erbe dimenticate) 

. sviluppo attraverso partner tecnici già presenti nelle relazioni consolidate di progetti innovativi di 

AGRICOLTURA 2.0 Sostenibile, etica, tecnologica, innovativa. 

 

 

b)  gli obiettivi dell’iniziativa (dettagliare i vari obiettivi e le rispettive azioni da realizzare per il raggiungimento) 

. 1° fase progettazione ed ingegneria: sviluppo progetto preliminare per approvazione enti coinvolti fino ad 

arrivare al progetto esecutivo. Plus del progetto: completa sostenibilità dell’intervento sia impiantistico che 

strutturale. (10 mesi) 

. 2°fase: esecuzione dei lavori: redazione di un project plan, cantierizzazione (scelta di fornitori singola 

attività) definizione fine lavori. (3 mesi)  

. 3° attività di promozione e politica comunicazione: attività specifica di marketing turistico, posizionamento 

mercato, creazione di rete territoriale.  (2 mesi) 

 

c) i soggetti coinvolti  

mailto:info@altraromagna.net
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Comune di Casola e Comune di Riolo Terme 

Parco regionale della Vena del Gesso  

Cooperativa IMPRONTE  Ra (fornitore di ingegneria e tecnologie) 

Noocleo: incubatore di esperienze e progetti innovativi.  

 

 

6. Localizzazione dell’intervento 

Via Torre del Marino, Oasi Monte Rinaldo (podere 6 ettari)  

 

 

7. Costo complessivo del progetto 

Previsione complessiva di spesa Euro 90.000 

Dettaglio e tipologia di spesa: 

progettazione ed infrastrutture  Euro  35.000 

Impianti  Euro  40.000 

Attrezzature ed allestimenti vari  Euro  15.000 

  

 

Nota bene: gli interventi ed i progetti non sono finanziati al 100% da contributo pubblico pertanto è prevista 

una quota come copertura privata. 

Si prega di evidenziare l’ente co – finanziatore. 

 

  

8. Durata (durata del progetto in mesi) 

15 mesi tra progettazione e realizzazione .  

 

 

Le proposte progettuali sono indicative per la progettazione del nuovo PAL (2014-2020) del Gal L’Altra 

Romagna  e non rappresentano priorità in fase di attuazione. 
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Il sottoscritto Gianni Zauli in qualità di legale rappresentante del soggetto proponente, preso atto 

dell’informativa, autorizza il trattamento dei dati. 

 

Russi (RA)  

 

data 30 settembre 2015  

 

 

 

 

        Firma e timbro 
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