
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sarsina, 27 ottobre 2017 

PROROGATO IL BANDO DEL GAL L’ALTRA ROMAGNA “CREAZIONE 

E SVILUPPO DI AGRITURISMI E FATTORIE DIDATTICHE” 

DA 1 MILIONE DI EURO 

 

All’interno del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia Romagna, 

il Gal L’Altra Romagna ha prorogato i termini di presentazione delle domande 

relative al bando pubblico 6.4.01 “Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie 

didattiche” che 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 stato prorogato al 13 novembre 2017, data entro la quale dovranno 

pervenire le domande, sostituendo il precedente termine del 3 novembre. 

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 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 comuni del cesenate interessati sono: 

Bagno di Romagna, Borghi, Mercato Saraceno, Montiano, Roncofreddo, Sarsina, 

Sogliano al Rubicone e Verghereto 

I comuni del faentino-ravennate interessati sono: 

Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese (parzialmente), Faenza 

(parzialmente), Riolo Terme 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il bando è rivolto agli imprenditori agricoli iscritti negli elenchi regionali che 

disciplinano l’attività agrituristica e la multifunzionalità delle imprese agricole. 

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. 

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

ammissibile. 

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/

