
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sarsina, 11 agosto 2017 

Il GAL L’ALTRA ROMAGNA PRESENTA LE PROPRIE ATTIVITÀ E I 

PROPRI BANDI NELL’INCONTRO PUBBLICO DI CASOLA VALSENIO 

 

Il Gal L’Altra Romagna, in accordo con l’amministrazione comunale di Casola Valsenio 
, organizza un incontro pubblico per presentare al territorio le attività previste nella 
propria Strategia di Sviluppo Locale e i primi bandi attivati.  
L’incontro, aperto a tutti gli interessati e alla cittadinanza, è fissato a lunedì 28 

agosto 2017 ore 21 a Casola Valsenio(RA) presso la sala “Luisa Pifferi” del Museo “Il 
Cardello”, in via Cardello n.15. 
Dopo i saluti del Sindaco di Casola Valsenio Nicola Iseppi, saranno illustrate dal 
Presidente Bruno Biserni e dal Direttore Mauro Pazzaglia, le opportunità previste dal 

bando pubblico Azione 6.4.01 “Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie 

didattiche” all’interno della Misura 19 del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della 
Regione Emilia Romagna, con scadenza dei termini di presentazione delle domande 
fissate al 3 novembre 2017.  
L’aliquota di sostegno del finanziamento è compresa tra il 40 e il 50% della spesa 
ammissibile.Tale bando stanzia 1.000.000 € di risorse da destinare su tutto il territorio 
rurale di competenza, costituito da 20 Comuni della Provincia di Forlì-Cesena e 5 
Comuni della Provincia di Ravenna.  

Il bando è rivolto agli imprenditori agricoli dei Comuni della Provincia di Forlì-Cesena e 
Ravenna ricadenti in area GAL.  
I beneficiari del finanziamento sono gli imprenditori agricoli singoli e associati 
ricadenti nel territorio dei 25 Comuni di competenza del Gal L’Altra Romagna 
all’interno del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia Romagna 2014-
2020, tra cui nell’area ravennate sono presenti:Brisighella,Casola Valsenio,Castel 
Bolognese (parzialmente), Faenza (parzialmente) e Riolo Terme. 
Il bando è consultabile su sito www.altraromagna.it.  
L’incontro vedrà la partecipazione anche della BCC della Romagna Occidentale, 

rappresentata dal Presidente Luigi Cimatti, che interverrà sulle tematiche legate al 
sostegno finanziario ed economico all'agricoltura.  
Al termine della serata, verrà offerto un piccolo buffet, grazie al gentile contributo della 
BCC della Romagna Occidentale. 
La cittadinanza e tutti gli interessati sono invitati.  
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