
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sarsina, 26 luglio 2017 

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

PROPRI BANDI NELL’INCONTRO PUBBLICO DI CASTROCARO 

 

Il Gal L’Altra Romagna, in accordo con l’amministrazione comunale di Castrocaro 

Terme e Terra del Sole, 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 31 

luglio 2017 ore 21, presso la Sala Consiliare del Comune di Castrocaro Terme e 

Terra del Sole, in via G.Marconi 81(FC). 

In particolare saranno illustrate 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. 

Obiettivo del bando è quello di rafforzare la vocazione turistica locale attraverso il 

supporto alla qualificazione e lo sviluppo di attività di accoglienza utilizzando le 

opportunità di diversificazione offerte alle aziende agricole, incentivando un 

ampliamento dell’offerta. 

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. 

L’aliquota di sostegno del finanziamento è compresa tra il 40 e il 50% della spesa 

ammissibile e i termini per presentare la domanda di sostegno è fissata al 3 novembre 

2017. 

Il bando è rivolto agli imprenditori agricoli dei Comuni della Provincia di Forlì-

Cesena e Ravenna ricadenti in area GAL. 

I comuni del forlivese interessati sono: 

Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, 

Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San 

Casciano, Santa Sofia e Tredozio  

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

I beneficiari del finanziamento sono gli imprenditori agricoli singoli e associati ai 

sensi dell’art. 2135 del codice civile iscritti negli elenchi della LR 4/2009 “Disciplina 

dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole” 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. 

 

Il bando è consultabile su sito www.altraromagna.it, e contestualmente è stato inviato 

a tutti i Comuni, alle Province, alle Unioni dei Comuni, alle  Camere di Commercio e 

a tutte le Associazioni di categoria delle Province di Forlì-Cesena e Ravenna 

dell’area di competenza del Gal L’Altra Romagna. 

 

                                                                                  L’ufficio stampa 

GAL L’ALTRA ROMAGNA 

 

 

http://www.altraromagna.it/

