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PRIMO PIANO
Il 2012 sarà per il Gal L’Altra Romagna un anno particolarmente importante perché dovremo impegnare il 65% del totale delle risorse pari a € 6.700.000,00 circa. Di queste il Gal,
nel suo compito di attuatore dell’Asse 4 del Piano Sviluppo Rurale 2007-2013, fino ad oggi
ha impegnato 2.603.000,00 euro.
Tra l’estate e l’autunno abbiamo avuto diversi incontri istituzionali con enti locali e associazioni di categoria. E’stata, credo, una proficua occasione per avviare un confronto sulle
esigenze del territorio e per rimodulare le ipotesi programmatorie. E oggi siamo impegnati in un lavoro di integrazioni e rimodulazione finanziaria al Piano di Azione Locale con
spostamenti all’interno delle azioni, finalizzati a recepire esigenze e tematiche nuove. In
particolare sono stati richiesti interventi maggiormente legati alla qualità della vita, allo
sviluppo ulteriore delle reti informatizzate e azioni specifiche sulle tematiche ambientali.
In questi mesi abbiamo cercato anche di cogliere ogni occasione per far promozione e informazione. La nostra
recente partecipazione ad una fiera come Caccia & Country nei padiglioni fieristici di Forli con uno stand informativo va in questa direzione. Così come la presenza in occasione di eventi, convegni, seminari diffusi sul territorio
di nostra competenza ci consentono di mantenere il legame con gli operatori economici e i rappresentanti della
politica nei vari comuni.
Nel Pal sono stati inseriti anche diversi progetti di cooperazione, al momento in fase di attesa, ma che ci vedranno
partner con altri Gal per la valorizzazione di eccellenze rurali, sia a livello regionale, che interregionale e transnazionale. Sono inoltre al vaglio regionale due progetti a regia, che interessano il pollo romagnolo e l’olio, entrambi
ideati in un’ottica di valorizzazione del territorio come distretto rurale della biodiversità che, lo voglio sottolineare,
è il tema catalizzatore individuato dal PAL.
Non vorrei che questo venisse interpretato come l’elenco delle buone intenzioni. L’Altra Romagna, e non da oggi,
ha dimostrato di saper articolare il proprio lavoro per lo sviluppo del territorio di competenza con impegno e serietà.
Credo che ricordare le opportunità e i progetti che si dovranno poi tradurre concretamente nei prossimi mesi sia
il modo migliore per fare il punto ed essere pronti ad affrontare il 2012 con grande slancio. Ma la buona riuscita
di queste azioni di sviluppo a sostegno dell’economia dell’ampia fascia rurale e pedecollinare romagnola di nostra
competenza, dipende in gran parte dal lavoro di collaborazione con gli enti locali, in primis le Province, e poi con
tutti i sindaci, i vertici delle istituzioni e delle associazioni d’impresa territoriali.
Insieme sapremo sfruttare ogni opportunità di sviluppo, oggi opportunità ancora più importanti poiché la crisi
pesa e l’economia soffre. Una collaborazione sulla quale ho avuto attestazioni di grande disponibilità, per le quali
ringrazio sentitamente.
A tutti un augurio di Buone Feste e un arrivederci al lavoro a inizio 2012
Bruno Biserni
Presidente Gal L’Altra Romagna

IN BREVE
immagine coordinata del Gal
vince Cervelli in azione

Il consiglio di amministrazione riunitosi il 19 dicembre
ha deliberato di affidare il “Servizio di progettazione,
realizzazione e fornitura dell’immagine coordinata del
Gal L’Altra Romagna” alla Società Cervelli in Azione di
Bologna. Verranno realizzati diversi materiali tra cui la
brochure istituzionale, materiale di cancelleria, adesivi
e cartelline.

Incontro con delegazione Turca

Il Gal L’Altra Romagna, rappresentato dal direttore
Pierlorenzo Rossi, ha partecipato all’incontro con una
delegazione turca che si è tenuto nella sede della Camera di Commercio di Forli. La delegazione composta
da imprenditori agricoli e della filiera agroalimentare
era interessata a conoscere la nostra realtà economica
e le agenzie di sviluppo operanti sul territorio rurale.
All’incontro era presente anche il presidente della Camera di Commercio Alberto Zambianchi.

BANDI
E’ stata approvata la graduatoria del bando misura 413 Azione 2 “Incentivazione delle attività
turistiche”: 4 le domande ammesse per un totale contributi di € 127.360. Lo stesso bando
verrà nuovamente pubblicato all’inizio dell’anno prossimo.
chiusura uffici
Gli uffici del Gal L’Altra Romagna rimarranno chiusi al pubblico per le festività natalizie dal 27
dicembre 2011 al 5 gennaio 2012

