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1.1.1.1. FINALITA’ FINALITA’ FINALITA’ FINALITA’     ED OBED OBED OBED OBIETTIVI IETTIVI IETTIVI IETTIVI     

Attraverso l’attuazione del Regolamento (CE) 1698/2005 di sostegno allo sviluppo rurale, siamo invitati 
ad intervenire nelle zone rurali per invertirne la tendenza al declino socio economico e allo 
spopolamento, attraverso una serie di misure che sostengono la diversificazione dell’economia rurale, il 
miglioramento del livello dei servizi, dell’ambiente e del paesaggio rurale. 
Il miglioramento della qualità della vita è un obiettivo del PSR ed uno degli elementi sui quali misurare il 
successo delle misure dell’Asse 3 e delle corrispondenti azioni nell’ambito della misura 413 dell’Asse 4, 

ognuna delle quali dovrebbe contribuire all’obiettivo, determinando variazioni di indicatori di natura 
essenzialmente economica, derivanti da un’aggregazione bottom-up di prodotti e di risultati raggiunti nei 
livelli inferiori di intervento, cioè a livello di imprese beneficiarie, di aumento delle presenze turistiche e di 
popolazione utente dei nuovi servizi creati. 
Fra gli obiettivi della misura 413 vi è sicuramente quello di migliorare la qualità della vita nelle zone 

rurali, cercando di mantenere l’attrattiva in quelle zone, invertendo così la tendenza al declino e allo 
spopolamento del territorio rurale attraverso la promozione di una gestione sostenibile e finalizzata allo 
sviluppo dei siti che andrebbe inevitabilmente a favorire anche la promozione di tutte quelle che possono 
essere le attività turistiche collegate. 
A tal proposito il progetto ha come obiettivo quello di fare conoscere, apprezzare e di fare vivere 
maggiormente il territorio rurale e le proprie aziende, attraverso la fruizione di parchi appositamente 

allestiti in ciascun Comune per lo svolgimento di attività fisica e per la divulgazione di materiali 
informativi volti alla promozione della salute e del benessere dei cittadini attraverso il movimento e la 
sana alimentazione. Il concetto di “sana alimentazione” si pone come obiettivo quello di trasmettere una 
migliore conoscenza dei prodotti del territorio e delle aziende produttrici mentre il concetto di 
“movimento” ha come obiettivo quello di invitare i cittadini e i turisti a vivere in maniera dinamica e 

positiva il territorio rurale Leader.  
Dopo avere riscontrato anche l’interesse delle Amministrazioni Pubbliche, che hanno valutato l’idea 
sicuramente interessante sia per la popolazione residente sia per i turisti presenti nel territorio, 
sostenendola anche finanziariamente, si è già provveduto, di concerto con i Comuni, ad individuare le 
aree verdi che saranno oggetto dell’allestimento nell’ambito della realizzazione del progetto. 

 

2.2.2.2. AMBITO TERRITORIALE DEL PROGETTOAMBITO TERRITORIALE DEL PROGETTOAMBITO TERRITORIALE DEL PROGETTOAMBITO TERRITORIALE DEL PROGETTO    

Il progetto si realizza nell’ambito di ventinove Comuni dei trentaquattro ricadenti nel territorio dell’area 
GAL, ovvero nei Comuni di Bagno di Romagna, Borghi, Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, 
Mercato Saraceno, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore,     Roncofreddo, 
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Sarsina, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto, Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, 
Montefiore Conca, Poggio Berni, Saludecio, Torriana, Verucchio, Brisighella, Casola Valsenio, Faenza, 
Riolo Terme. 
Per i Comuni inseriti parzialmente (Verucchio e Faenza) si fa riferimento alla superificie identificata nel 
PAL. 

 
3.3.3.3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ED ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ED ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ED ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ED ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’    

Per il perseguimento degli obiettivi enunciati in premessa il progetto vede la sua concretizzazione con la 
realizzazione dei seguenti interventi. 
 
-  A. Analisi di contestoA. Analisi di contestoA. Analisi di contestoA. Analisi di contesto. 

Il GAL, nella fase pre-progettuale, dopo avere riscontrato l’interesse sul territorio si è rapportato con 

le Amministrazioni Comunali per individuare in ciascun Comune aderente al progetto le aree verdi da 
destinare all’allestimento del percorso ginnico e alla promozione dei prodotti e delle aziende del 
territorio. 
 

Si elencano di seguito le aree individuate da ciascun Comune:  

COMUNECOMUNECOMUNECOMUNE    DENOMINAZIONE PARCODENOMINAZIONE PARCODENOMINAZIONE PARCODENOMINAZIONE PARCO    INDIRIZZOINDIRIZZOINDIRIZZOINDIRIZZO    

Bagno di Romagna (FC) Giardino Pubblico S. Piero in Bagno, via Daniele 
Coltelli 

Borghi (FC) Parco Pasolini Borghi, Via Fratelli Cervi 

Civitella di Romagna (FC) Giardini di Via Diego Fabbri Civitella di R., Via Diego Fabbri 

Dovadola (FC) Giardini pubblici Dovadola, Via delle Chiuse 

Galeata (FC) IN ATTESA DI RISPOSTA DAL 
COMMISSARIO 

 

Mercato Saraceno (FC) Area Verde di Via Marconi Mercato Saraceno,Via Marconi 

Modigliana (FC) Parco Lungofiume  In prossimità Ponte della Signora 
Portico e S.Benedetto (FC) Parco Pubblico Portico di Romagna, Via Tosco 

Romagnola  

Predappio (FC) Area verde “Fiumana” Fiumana, Via Berlinguer 

Premilcuore (FC) Parco Pubblico Fontanalda Premilcuore 

Roncofreddo (FC) Parco Gualdo  Roncofreddo  

Sarsina (FC) Parco delle Marmitte dei Giganti  Sarsina 

Sogliano al Rubicone(FC) Parco Urbano di Bivio Montegelli Bivio Montegelli – Via Nazionale 
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Tredozio (FC) Parco Comunale “Via Manzoni” Tredozio, Via Manzoni 

Verghereto (FC) Parco Pubblico Balze, via Nuova 

Gemmano (RN) Parco Linea Gotica  Via Don A.Mariotti 

Mondaino (RN) Parco Arboreto Via Arboreto 

Monte Colombo (RN) Parco della Pace Montecolombo (Fraz. S.Savino) Via 
Salvatore Allende  

Montefiore Conca (RN) Parco Pubblico del “Monte Auro” Montefiore Conca, Via Monte Auro 

Poggio Berni (RN) Parco “Centro Sportivo Comunale” Poggio Berni, Via Costa del Macello 

Saludecio (RN) Parco Sant’Ansovino Saludecio , Via Sant’Ansovino 

Torriana (RN) Parco “Il giardino delle pietre recuperate” Torriana, Via Roma 

Verucchio (RN) Parco Monte dei Gigli  Via Monte dei Gigli  

Brisighella (RA) Campo Sportivo Comunale “S.Sangiorgi” Brisighella, Via Cabaletta di Sarna 

Casola Valsenio (RA) Parco Pertini   Adiacenza via XXV Aprile 

Faenza (RA) Parco delle Ginestre Faenza, Via Salita di Oriolo (F.255) 

Riolo Terme (RA) Parco Riolo Terme Via Berlinguer  

   
Sempre in una fase pre-progettuale il GAL ha individuato nei Comuni i co-finanziatori della quota del 
20 % di risorse a completamento dell’80 % previsto, quali risorse Asse 4 del PSR 2007-2013, 
determinate dall’eventuale approvazione del progetto. L’impegno ufficiale di ciascun Comune alla L’impegno ufficiale di ciascun Comune alla L’impegno ufficiale di ciascun Comune alla L’impegno ufficiale di ciascun Comune alla 
partecipazione finanziaria viene allegato alla presente scheda progetto, della quale ne diventa parte partecipazione finanziaria viene allegato alla presente scheda progetto, della quale ne diventa parte partecipazione finanziaria viene allegato alla presente scheda progetto, della quale ne diventa parte partecipazione finanziaria viene allegato alla presente scheda progetto, della quale ne diventa parte 
integranteintegranteintegranteintegrante    ((((gli impegni assunti e non ancora trasmessi gli impegni assunti e non ancora trasmessi gli impegni assunti e non ancora trasmessi gli impegni assunti e non ancora trasmessi verranno inviati successivamente)verranno inviati successivamente)verranno inviati successivamente)verranno inviati successivamente) Con la 
realizzazione del progetto, si rende necessaria un analisi di contesto, in collaborazione con le 
Associazioni di Categoria, in grado di determinare le aziende interessate alla promozione e i prodotti 
che le stesse hanno il desiderio di  valorizzare. Alle aziende interessate, verrà chiesto di compilare 
un format “raccolta dati”, che si allega alla presente scheda progetto, che successivamente sarà 

utilizzato per la realizzazione della brochure di presentazione.  . 
 
- BBBB. . . . AAAAllestimento di un parco presso ciascuno Comunllestimento di un parco presso ciascuno Comunllestimento di un parco presso ciascuno Comunllestimento di un parco presso ciascuno Comuneeee    aderente al progettoaderente al progettoaderente al progettoaderente al progetto. . . .     

Il GAL allestirà l’area verde segnalata da Ciascun Comune con attrezzi per lo svolgimento di attività 
fisica e con strumenti per la divulgazione di materiali informativi volti alla promozione della salute e 
del benessere dei cittadini attraverso il movimento e la sana alimentazione. 

 

Oltre all’allestimento di un parco in ciascun Comune con strutture ginniche, è previsto un 
allestimento con appositi espositori in grado di contenere il materiale cartaceo realizzato nell’ambito 
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del progetto che ha come scopo quello di fare conoscere i prodotti del territorio e le aziende 
produttrici di ciascun Comune.  
 

Per ciascun parco l’allestimento previsto è il seguente: 
� un attrezzo per esercitare la flessibilità corporea; 

� un attrezzo per migliorare l’equilibrio e il coordinamento; 
� un attrezzo per potenziare i muscoli delle gambe e la resistenza cardiovascolare; 
� due diversi attrezzi che permettano di eseguire esercizi di potenziamento di svariati 

gruppi muscolari; 
� un espositore e tabelle esplicative. 

 

Al fine di rispettare il vincolo di destinazione, come disposto dall’art 19 della L.R. 15/1997 (10 anni 
per i beni immobili, 5 anni per le atre tipologie di beni), ciascun Comune aderente al progetto ha 
provveduto all’approvazione attraverso delibera di Giunta dello schema di convenzione con il GAL 
per la corretta gestione e manutenzione dell’allestimento del parco. Le delibere di Giunta che Le delibere di Giunta che Le delibere di Giunta che Le delibere di Giunta che 
approvano lo schema di capprovano lo schema di capprovano lo schema di capprovano lo schema di convenzione fra GAL e Comune vengono allegate alla presente scheda onvenzione fra GAL e Comune vengono allegate alla presente scheda onvenzione fra GAL e Comune vengono allegate alla presente scheda onvenzione fra GAL e Comune vengono allegate alla presente scheda 
progetto della quale ne diventano parte integranteprogetto della quale ne diventano parte integranteprogetto della quale ne diventano parte integranteprogetto della quale ne diventano parte integrante (gli impegni assunti e non ancora trasmessi   (gli impegni assunti e non ancora trasmessi   (gli impegni assunti e non ancora trasmessi   (gli impegni assunti e non ancora trasmessi  
verranno inviati successivamente)verranno inviati successivamente)verranno inviati successivamente)verranno inviati successivamente) 
 

- CCCC. . . . PPPPresenza resenza resenza resenza in ciascun parco in ciascun parco in ciascun parco in ciascun parco di di di di tirocinanti della Facoltà dtirocinanti della Facoltà dtirocinanti della Facoltà dtirocinanti della Facoltà diiii Scienze Motorie  Scienze Motorie  Scienze Motorie  Scienze Motorie dell’Università degli Studi dell’Università degli Studi dell’Università degli Studi dell’Università degli Studi 
di Bolognadi Bolognadi Bolognadi Bologna e presentazione aziende. e presentazione aziende. e presentazione aziende. e presentazione aziende.    
Il GAL individuerà sei ragazzi tirocinanti, attraverso le procedure telematiche previste della facoltà di 

Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Bologna, che si occuperanno del presidio, una volta a 
settimana, di ciascun parco dei ventisette Comuni. Con la presenza dei ragazzi tirocinanti sia i 
cittadini sia i turisti avranno la possibilità di partecipare gratuitamente a lezioni qualificate, che si 
svolgeranno una volta a settimana in ciascun Comune e che avranno la durata di un’ora. Gli esperti 
in Scienze Motorie proporranno agli utenti partecipanti un programma di attività molto semplice e a 
basso costo come la corsa, la camminata e la ginnastica generale con l’ausilio degli attrezzi collocati 

in ciascun parco. Il GAL, in accordo con l’Università, riconoscerà ai ragazzi tirocinanti un rimborso 
delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività previste. 
A latere delle iniziative di animazione, rappresentanti delle Organizzazioni di categoria, coinvolti 
preventivamente dal GAL, potranno presentare le aziende del territorio ed i relativi prodotti 
caratteristici dell’azienda e del territorio stesso.      

  

- DDDD. . . . RRRRealizzazione materiale divulgativo. ealizzazione materiale divulgativo. ealizzazione materiale divulgativo. ealizzazione materiale divulgativo.     
Nell’ambito del progetto verranno realizzati due tipologie di materiale:  
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a) un pieghevole 3 ante per la diffusione dell’iniziativa progettuale dove verranno elencati tutti i 
parchi attrezzati attraverso la realizzazione del progetto; 

b) un volume, formato 14 x 21 cm, di circa 100 pagine per la promozione di tutte le aziende 
agricole e agrituristiche interessate di ciascun Comune aderente al progetto.   

Tutti i materiali realizzati verranno collocati negli espositori appositamente allestiti presso ciascun 

parco e saranno distribuiti in tutte le iniziative sul territorio in grado di diffondere la maggior 
conoscenza possibile del progetto. 
Le iniziative verranno inoltre divulgate attraverso il sito web del Gal L’Altra Romagna 
www.altraromagna.it. 
 
 

- EEEE. . . . RRRRealizzazione convegno di presentazione. ealizzazione convegno di presentazione. ealizzazione convegno di presentazione. ealizzazione convegno di presentazione.     
Verrà realizzato un convegno di presentazione del progetto dove tutti i protagonisti e gli attori 
dell’iniziativa potranno esporre le finalità degli interventi realizzati, partendo da una puntuale analisi 
di contesto del territorio Leader. Per la realizzazione del convegno ci si avvarrà del supporto 
scientifico dei medici delle Ausl di Forlì, di Cesena, di Rimini e di Ravenna che avranno il compito di 

argomentare e relazionare relativamente ai concetti di “sana alimentazione”, di “benessere del 
movimento”, di potenzialità dell’area GAL e delle aziende dell’area GAL rispetto ad alcune 
problematiche relative alla salute quali obesità, ipertensione, diabete. Inoltre le competenze dei 
professionisti dell’Ausl si rendono necessari per diffondere comportamenti salutari e corretti stili di 
vita e per sensibilizzare tutti gli interlocutori sulla necessità di fare del movimento “la migliore 

medicina” per prevenire tante malattie del nostro tempo. Il Convegno sarà rivolto alla popolazione di 
ciascun Comune con un particolare coinvolgimento delle aziende agricole e agrituristiche del 
territorio, dei medici, delle istituzioni scolastiche. 
Al termine del convegno si prevede anche la proposizione di un buffet a base di prodotti del territorio 
inseriti in un contesto di menù che risponda ai principi propri di una sana alimentazione. 
 

- F. Realizzazione conferenze stampa di diffusione dei risultati.F. Realizzazione conferenze stampa di diffusione dei risultati.F. Realizzazione conferenze stampa di diffusione dei risultati.F. Realizzazione conferenze stampa di diffusione dei risultati.    
Al termine della realizzazione del progetto verranno organizzate tre conferenze stampa, una presso 
ogni Amministrazione Provinciale, per diffondere i risultati raggiunti. Al termine di ciascuna 
conferenza stampa è previsto un piccolo buffet. 

            

- G. Coordinamento delle azioni del progetto .G. Coordinamento delle azioni del progetto .G. Coordinamento delle azioni del progetto .G. Coordinamento delle azioni del progetto .    

E’ necessario individuare un soggetto che si occupi di coordinare le varie azioni previste nell’ambito 
della realizzazione del progetto. Questa persona si occuperà inoltre del monitoraggio delle 
procedure di realizzazione delle varie azioni del progetto. 
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4.4.4.4. MODALITA’ DI REALIZZAZIONEMODALITA’ DI REALIZZAZIONEMODALITA’ DI REALIZZAZIONEMODALITA’ DI REALIZZAZIONE    

- A. Per l’individuazione di un soggetto con opportuni requisiti al fine di effettuare un’analisi di contesto 
si prevede un costo complessivo di 5.000,00 euro. Pertanto il GAL procederà ad effettuare 

un’evidenza attraverso la pubblicazione di un’apposita manifestazione di interesse. 
Successivamente verranno inviate le richieste di preventivo alle aziende che hanno manifestato 
l’interesse. 

 
- B. Le attrezzature previste e necessarie per l’allestimento di ciascun parco comportano un costo 

indicativo di circa 7.800,00 euro a Comune. Poiché moltiplicato per 27 Comuni si prevede una spesa 
per acquisto di forniture superiore a 193.000,00 euro, come previsto dall’art. 2 del Regolamento 
interno per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, la modalità di realizzazione del 
seguente intervento dovrà essere espletata facendo riferimento integralmente alla disciplina del D. 
Lgs. 163/2006 (Codice degli appalti). 

 

- C. Per la selezione dei sei ragazzi tirocinanti in Scienze Motorie il GAL adotterà le procedure 
telematiche previste della facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Bologna. Per il 
rimborso spese dei ragazzi si prevede una spesa complessiva di circa 13.950,00 euro (6 istruttori x 
52 ore ciascuno).  

    

- D. Come previsto nella descrizione degli interventi, nell’ambito del progetto si prevede la 

realizzazione di due tipologie di materiale: una per la divulgazione dell’iniziativa progettuale, un’altra  
per la promozione di tutte le aziende agricole e agrituristiche di ciascun Comune nonché utile alla 
promozione dei parchi di ciascun Comune. 
D. 1 Per l’individuazione del fornitore del materiale necessario alla divulgazione dell’idea progettuale 
il GAL procederà mediante procedura a cottimo fiduciario, applicando l’art. 12 del Regolamento 

interno per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, poiché la spesa complessiva prevista 
è di circa 10.000 euro. 
D. 2 Per l’individuazione del fornitore del materiale necessario alla promozione delle aziende 
agricole e agrituristiche nonché alla promozione dei parchi del territorio il GAL procederà mediante 
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procedura a cottimo fiduciario, applicando l’art. 12 del Regolamento interno per l’acquisizione in 
economia di beni, servizi e lavori, poiché la spesa complessiva prevista è di circa 4.500,00 euro. 
 

- E.  Per l’individuazione di un soggetto con opportuni requisiti al fine di organizzare un convegno di 
presentazione del progetto stesso si prevede un costo complessivo di 3.200,00 euro. Pertanto il GAL 

procederà nella selezione mediante procedura a cottimo fiduciario, applicando l’art. 12 del 
Regolamento interno per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori.   

 
-  F. La preparazione e la gestione delle conferenze stampa saranno affidate all’ufficio stampa del 

GAL nell’ambito del contratto già in essere. Per la realizzazione dei tre buffet, previsti a conclusione 

delle tre conferenze stampa, si procederà con incarico diretto.   
 

- G. Il GAL individuerà la persona preposta al coordinamento e alla gestione delle attività nell’ambito 
del proprio personale dipendente o consulente, in riferimento a contratti già in essere. 

Nota.Nota.Nota.Nota.    
L’azione A e l’azione E verranno gestite dal medesimo fornitore. Pertanto la selezione relativa alle 

forniture A ed E sarà unica e comporterà un costo complessivo di circa 8.200,00 euro. 
 

5.5.5.5. CRONOPROGRAMCRONOPROGRAMCRONOPROGRAMCRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITAMA DELLE ATTIVITAMA DELLE ATTIVITAMA DELLE ATTIVITA’’’’    

Si prevede la realizzazione del progetto nel periodo compreso da settembre 2012 a settembre  2013, 
secondo la programmazione di seguito sinteticamente riportata. 

ANNO 201ANNO 201ANNO 201ANNO 2012222    ANNO 201ANNO 201ANNO 201ANNO 2013333    
ATTIVITA’ATTIVITA’ATTIVITA’ATTIVITA’    

SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET 

A. Analisi di contesto X X X           

B. Allestimento parchi       X X      

C. Attività istruttori          X X X  

D. Materiale divulgativo    X X X        

E. Convegno           X     

F. Conferenze stampa             X 

G. Coordinamento X X X X X X X X X X X X X 
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6.6.6.6. QUADRO COMPLESSIVO FINANZIARIO ED ANALISI DEI COSTIQUADRO COMPLESSIVO FINANZIARIO ED ANALISI DEI COSTIQUADRO COMPLESSIVO FINANZIARIO ED ANALISI DEI COSTIQUADRO COMPLESSIVO FINANZIARIO ED ANALISI DEI COSTI    

    AZIONEAZIONEAZIONEAZIONE    INTERVENTOINTERVENTOINTERVENTOINTERVENTO    NOTENOTENOTENOTE    COCOCOCOSTO (STO (STO (STO (€)€)€)€)    

A. 1 – Incontro aziende 

A. 2 – Incontro Organizzazioni A. Analisi di contesto 

A. 3 – Documento di sintesi 

La realizzazione dell’azione prevede 

un lavoro di animazione di circa 3 

mesi 

5.000,00   

B. 1 – Acquisto materiale 
B. Allestimento parchi 

B. 2 – Posa materiale 

Attrezzi necessari per allestimento 

percorso vita  
210.600,00 

C. Attività nei parchi C. 1 – Compenso istruttori 6 istruttori x 52 ore ciascuno 13.950,00   

D. 1 – Folder di progetto 1300 copie a Comune 
D. Materiale divulgativo 

D. 2 – Brochure aziende 100 pg 200 copie a Comune  
14.475,00   

E. 1 – Gestione inviti  200 

E. 2 – Materiale convegno 500 

E. 3 – Relatori convegno 4 relatori x 250 = 1.000 
E. Convegno 

E. 4 – Buffet convegno 15 x 100 ps = 1.500 

3.200,00 

F. 1 – Gestione conferenze Non sono previsti costi 
F. Conferenze stampa 

F. 2 – Buffet conferenze 3 buffet x 50 = 150 
150,00   

G. Coordinamento G. 1 – Persona coordinamento Non sono previsti costi 0,00   

TOTALE PROGETTOTOTALE PROGETTOTOTALE PROGETTOTOTALE PROGETTO    € € € € 247.375,00247.375,00247.375,00247.375,00    

    

COPERTURA DEI COCOPERTURA DEI COCOPERTURA DEI COCOPERTURA DEI COSTI DEL PROGETTOSTI DEL PROGETTOSTI DEL PROGETTOSTI DEL PROGETTO    

Risorse PSR Asse 4 Misura 413 Azione 7– 80 %  del totale € 197.900,00 

Comuni aderenti – 20 % del totale € 49.475,00 

TOTALE COSTITOTALE COSTITOTALE COSTITOTALE COSTI    € € € € 247.375247.375247.375247.375,00,00,00,00    
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I Comuni saranno i co-finanziatori della quota del 20 % di risorse a completamento dell’80 % previsto, quali 
risorse Asse 4 del PSR 2007-2013, determinate dall’eventuale approvazione del progetto. L’impegno L’impegno L’impegno L’impegno 
ufficiale di ciascun Comune alla partecipazione finanziaria viene allegato alla presente scheda progetto, ufficiale di ciascun Comune alla partecipazione finanziaria viene allegato alla presente scheda progetto, ufficiale di ciascun Comune alla partecipazione finanziaria viene allegato alla presente scheda progetto, ufficiale di ciascun Comune alla partecipazione finanziaria viene allegato alla presente scheda progetto, 
della quale ne diventa parte integrdella quale ne diventa parte integrdella quale ne diventa parte integrdella quale ne diventa parte integrante.ante.ante.ante.    (gli impegni assunti e non ancora trasmessi (gli impegni assunti e non ancora trasmessi (gli impegni assunti e non ancora trasmessi (gli impegni assunti e non ancora trasmessi verranno inviati verranno inviati verranno inviati verranno inviati 
successivamente)successivamente)successivamente)successivamente)    
    

7.7.7.7. RISULTATI ATTESIRISULTATI ATTESIRISULTATI ATTESIRISULTATI ATTESI    

Attraverso la realizzazione del progetto ci si aspettano i seguenti risultati: 
a) Miglioramento della fruizione delle aree verdi dei Comuni del territorio Leader; 
b) Aumento delle opportunità di vendita dei prodotti per le aziende promosse con la brochure di 

progetto nei parchi; 
c) Acquisizione e consapevolezza delle potenzialità delle aziende del territorio attraverso la 

conoscenza dei prodotti che esse sono in grado di produrre; 
d) Opportunità di lavoro per ragazzi laureandi; 
e) Trasferimento delle conoscenze sulla sana alimentazione e sul benessere del movimento; 
f) Miglioramento della partecipazione ed aggregazione fra cittadini e turisti attraverso le attività previste 

nell’ambito del progetto; 
g) Frequentazione dei parchi attrezzati del territorio Leader; 

h) Recepimento da parte della popolazione residente e turista, nonché da parte delle aziende del 
territorio Leader delle opportunità che il GAL attraverso le risorse dell’Asse 4 del PSR può creare sul 
territorio collinare e montano; 

i) Ampliamento della cultura della società locale; 
j) Introduzione di nuovi approcci e metodi per lo sviluppo delle aree rurali; 

k) Trasferibilità del progetto in altri contesti. 
 

8.8.8.8. MONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIOMONITORAGGIO    

Il monitoraggio delle azioni previste sarà svolto in itinere da un tecnico del GAL, che si rapporterà con 
eventuali tecnici incaricati di sviluppare le varie azioni, e con gli organismi/enti/associazioni coinvolti, 
anche attraverso la raccolta di schede presenze.   
Il monitoraggio finale, sempre a cura del GAL, produrrà una relazione finale sullo svolgimento delle 
attività correlata con dati qualitativi e quantitativi. 
 


