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L’INTERVENTO NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA  

 

RIFERIMENTO DELL’INTERVENTO: OPERAZIONE 19.2.02 

AMBITO TEMATICO: Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali 

(agroalimentari, forestali, artigianali e manifatturieri)  

FOCUS AREA: P6B – Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali 

A.3 OBIETTIVO SPECIFICO: A.3. - Supportare la promozione e valorizzazione dei prodotti e servizi 

rappresentativi del territorio del GAL, agevolando mediante azioni collettive l’accesso ai 

mercati dei prodotti agroalimentari locali e di qualità, anche in un contesto di filiera corta, ed 

un miglior livello di occupazione nelle imprese 

A.3.1. AZIONE SPECIFICA 1: Progettazione, implementazione e monitoraggio di progetti integrati e 

multiattore di promozione congiunta dei prodotti e servizi rappresentativi del territorio del 

GAL finalizzati a qualificare l’offerta turistica e il paniere dei prodotti tipici e di qualità, anche 

attraverso forme di valorizzazione in filiera corta 

 

1. ANALISI DI CONTESTO, FINALITA’ ED OBIETTIVI  

 

1.1 - Analisi del contesto  

 

L’analisi di contesto condotta in occasione della definizione della Strategia di Sviluppo Locale 
dell’area LEADER ha restituito la fotografia di un territorio ricco di risorse produttive, 
agroalimentari, ambientali, turistiche, storiche e culturali, che tuttavia presentano ancora un basso 
livello di integrazione, sia con riferimento agli attori coinvolti nei diversi settori (e quindi ad 
un’offerta realmente integrata a livello locale) che per ciò che attiene le attività di comunicazione 
e promozione al di fuori del territorio del GAL; oggi la competitività di un territorio e i processi di 
sviluppo locale sono basati sulla capacità degli operatori locali di agire in un’ottica di sistema; 
l’integrazione non deve essere solo rivolta all’offerta di prodotti e servizi rappresentativi del 
territorio del GAL L’Altra Romagna ma deve riguardare anche le azioni promozionali volte a far 
conoscere all’esterno dell’area GAL i valori (produttivi, turistici, storico-culturali e ambientali) che 
caratterizzano il territorio. Solo attraverso una migliore comunicazione e promozione dei 
fondamentali che definiscono il territorio appare infatti possibile intercettare la domanda 
potenziale rivolta al consumo di prodotti agroalimentari locali di qualità, a forme turistiche 
sostenibili, all’artigianato tipico e, in definitiva, verso forme di fruizione e consumo sostenibili e in 
linea con le rinnovate richieste collettive. E’ in questo contesto che si inseriscono le attività 
previste nell’ambito di questa azione specifica e anche a seguito delle indicazioni pervenute 
dall’ascolto del territorio, effettuato attraverso la raccolta delle proposte progettuali, l’obiettivo di 
questa azione specifica, all’interno del quale si inserisce il presente Progetto, è quello di creare le 
condizioni per un miglior livello di integrazione tra attori e risorse locali, funzionale a supportare 
una promozione congiunta del prodotto-territorio e in definitiva a qualificare il patrimonio 
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agroalimentare di qualità, l’offerta turistica (ricettiva e dei servizi connessi) , gli agroecosistemi 
locali e la biodiversità presente sul territorio del GAL.  
 
Per facilitare il raggiungimento di un livello di integrazione superiore rispetto a quello attuale ed 
emerso in fasi di predisposizione della Strategia,  il GAL L’Altra Romagna gestirà direttamente gli 
interventi riconducibili a questa azione specifica, attraverso la realizzazione di questo Progetto, 
allo scopo di catalizzare l’integrazione degli attori locali intorno a pochi e specifici interventi di 
comunicazione e promozione; con questa modalità viene garantita un’azione collettiva indirizzata 
a promuovere complessivamente tutto il territorio del GAL L’Altra Romagna in un’ottica di 
sistema.  
 
 
Nello specifico la presente proposta intende cogliere nuove e originali opportunità per valorizzare 
il territorio in maniera integrata fra i vari attori coinvolti nei diversi settori (manifattura, servizi, 
turismo, ambiente, storia e cultura) sul territorio Leader.  
La Romagna per il 60% è caratterizzata da un paesaggio collinare-montano, piccoli borghi, piccoli 

comuni, frazioni e luoghi incontaminati incastonati fra le Valli, in un ampio ambito a vocazione 

turistica. Territori a volte dimenticati con poche possibilità di sviluppo e visibilità fuori dal contesto 

extra provinciale, spesso poco conosciute anche dagli stessi romagnoli. In questi anni l’esodo dalle 

campagne, dai borghi, dalla collina sta creando un vero e proprio problema socio economico e 

paradossalmente nel contempo si sta registrando un crescente bisogno di ritornare a stili di vita 

legati alla natura, alle stagioni e ad una migliore qualità del vivere. Per questo motivo si rende 

necessario oggi più che mai, creare opportunità volte a promuove a 360° questo immenso 

patrimonio affinché si possa interrompere questa emorragia di spopolamento, anzi al contrario si 

possa pensare a nuove opportunità di lavoro per le future generazioni. Per l’Appennino, una delle  

carte da giocare è il turismo, opportunità per valorizzare il territorio in maniera integrata fra i vari 

attori coinvolti nei diversi settori. Un immenso patrimonio di natura, cultura, artigianato, storia e 

tradizioni che deve essere fatto conoscere.    

 

Al fine perseguire gli obiettivi del Piano di Azione Locale e della Strategia, e proprio al fine di 

creare le condizioni necessarie per un miglior livello di integrazione tra attori e risorse locali 

appartenenti a diversi settori ed attività, che sono però tutte collegate ed indispensabili  per la 

promozione del PRODOTTO-TERRITORIO si ritiene che l’azione più efficace per perseguire gli 

obiettivi del PAL sia la partecipazione alla  manifestazione fieristica “SONO ROMAGNOLO” 

organizzata da Cesena Fiera (oltre 20.000 presenze in passato) e in questa rinnovata edizione 

realizzerà una vera e propria vetrina sulla “qualità totale” del vivere romagnolo, promuovendola 

quindi oltre i confini regionali. Una fiera dedicata al turismo, alle bellezze della Romagna, un 

viaggio verso luoghi meno noti ma ricchi di cultura, paesaggi, sapori e tradizioni. Gli elementi 

portanti della manifestazione saranno il viaggio e la passione, la voglia di condividere emozioni 

uniche, stati d’animo legati a luoghi e percorsi unici e irripetibili. Dalla bellezza dei paesaggi marini 

alle città d’arte, dai paesaggi collinari a quelli montani passando dalla tradizione enogastronomica 

al folklore, dalla cultura locale alla storia e all’arte. Un mix di fattori che saranno al centro della 

comunicazione realizzata anche attraverso una importante campagna promozionale effettuata 

soprattutto fuori regione. 
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Tante spettacolari iniziative che rappresentano un meraviglioso connubio tra 

enogastronomia, cultura e storia, dove è possibile ritrovare i sapori e le atmosfere di una volta e 

riscoprire, o scoprire per la prima volta, sapori e storie uniche legate al nostro territorio. Il tutto in 

un unico evento. La manifestazione vuole coinvolgere oltre ai principali attori che animano le 

attività economiche, anche i produttori e gli artigiani locali, gli operatori turistici, i comuni, le 

principali attrazioni del nostro territorio, le associazioni folcloristiche e storiche. In pratica questa 

fiera, deve essere lo strumento per mostrare tutte le incredibili sfaccettature culturali, storiche, 

economico e sociali della Romagna.  

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, tale Fiera rispecchia pertanto le finalità dell’azione 

specifica 1 del Piano di Azione del Gal L’Altra Romagna e da’ risposte al territorio e alle indicazione 

da esso ricevute. 

 

1.2 Il territorio 

 

L’idea progettuale nasce dalla necessità di promuovere le ricchezze e le bellezze dell’entroterra 

romagnolo. La valorizzazione di un territorio è un’operazione sia economica che sociale perché 

affronta il problema della difesa dell’economia montana e delle aree rurali svantaggiate, ma con 

notevoli patrimoni e risorse. 

Risorse naturalistiche, sportive, culturali, storiche, del benessere, della tradizione e dei prodotti 

tipici locali devono essere viste come elementi decisivi per lo sviluppo dei territori, in 

considerazione delle importanti ricadute economiche, sociali e turistiche che esse possono 

produrre.  

Il ruolo meramente produttivo delle attività agricole, artigianali ed enogastronomiche viene 

integrato da nuove e diverse funzioni, tra cui la tutela dell’ambiente e del territorio, la 

conservazione della cultura e delle tradizioni rurali, creando spazi e luoghi interessati da nuove 

dinamiche di tipo economico e sociale. Negli ultimi anni, si è assistito ad una proliferazione delle 

iniziative volte ad affiancare, per esempio, alla produzione agricola quella dei servizi (turistici, 

ricreativi, educativi, sociali, ecc.), anche allo scopo di intercettare e soddisfare nuovi segmenti di 

consumatori interessati alla fruizione dei prodotti agricoli nei territori di produzione, al fine di 

“immergersi” nella cultura dei luoghi e di vivere le esperienze di consumo come occasioni di 

arricchimento culturale e sociale. 

I prodotti tipici sono il risultato di attività economiche di piccola scala, che presentano 

caratteristiche particolari dovute alla combinazione di materie prime locali e di tecniche 

tradizionali di produzione tramandate nel tempo. Le imprese, soprattutto quelle di minori 

dimensione e/o situate in territori a volte svantaggiati e marginali, attraverso i prodotti 

dell’eccellenza valligiana possono avere la possibilità di trovare nuovi mercati.  

È del resto unanimemente riconosciuto come i prodotti tipici e artigianali, in quanto forma di 

espressione della cultura di un territorio, influenzano ampiamente lo sviluppo sociale ed 

economico dei territori locali rurali, in particolare attraverso il raggiungimento dei seguenti 

benefici socio-economici: 

- l’aumento dei redditi delle imprese; 

- l’affermarsi di una occupazione qualificata; 
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- una maggiore vivacità sociale; 

- la rigenerazione, attraverso la valorizzazione e conservazione, delle attività tradizionali; 

- lo sviluppo di un turismo enogastronomico che può contribuire a migliorare la sostenibilità 

economica dei territori di riferimento. 

Il Turismo Slow Green, legato alla natura, sta vivendo un momento particolarmente favorevole e 

moltissime sono le iniziative e le offerte proposte: escursioni, trekking, bike, fotografiche, cammini 

religiosi, itinerari, tracciati, segnaletiche, devono essere tutte fatte conoscere oltre i confini 

regionali. 

Il Turismo del benessere e della cultura che si integra perfettamente in un contesto territoriale di 

grandi contenuti storici e culturali, capaci di offrire un quadro completo di emozioni e piacere, 

deve trovare le giuste argomentazioni per essere ambasciatore delle nostre valli. E tante altre 

bellezze e risorse della tradizione e del folclore da scoprire e da conoscere. 

Purtroppo l’offerta non è ancora sufficientemente strutturata e l’organizzazione è frantumata, 

marginale e troppo locale, quindi serve una proposta sinergica delle vallate, che sappia valorizzare 

le peculiarità dei singoli territori in un quadro di promozione comune. Da questa consapevolezza 

ed esigenza è nato il progetto e l’idea di realizzarlo all’interno dell'evento fieristico “Sono 

Romagnolo”. Nel dettaglio si vogliono proporre all’interno della fiera, percorsi itineranti, che 

confluiranno alla fine del percorso in un’unica grande piazza, denominata “Piazza L’Altra 

Romagna”, dove produttori e artigiani faranno da cornice commercializzando le eccellenze di 

questa parte delle Romagna. Una proposta d’insieme, sinergica che accoglie il visitatore lungo 

questo cammino all’interno dei vari borghi allestiti con immagini e ambientazioni ricche di bellezze 

e prelibatezze del territorio, in una atmosfera di suggestioni e di scoperta. I riflettori verranno 

puntati sull’intero ventaglio di possibilità offerte dalle vallate, dalle iniziative sportive a quelle 

storico-artistiche, da quelle popolari a quelle naturalistiche senza dimenticare quelle religiose, 

mostrando e stuzzicando curiosità ed interesse. Percorrere queste vallate, per dare impulso alla 

ospitale terra di Romagna attraverso un viaggio concreto e diretto dentro le meraviglie di questi 

luoghi. Creare sinergie, per portare sotto i riflettori uno stile di vita legato ancora ai tempi della 

natura e del ritmo delle stagioni al fine di catalizzare sempre più il nuovo potenziale visitatore di 

queste terre. 

Per cui il progetto nasce con uno scopo ben preciso: valorizzare e promuovere l'Appennino, 

l'entroterra e i suoi tesori, integrandosi perfettamente con l'identità romagnola.  

All’interno di SONO ROMAGNOLO si realizzerà un’agorà dove si potranno esibire artisti e musicisti 

della tradizione romagnola e proporre un ‘concorso’ per la valorizzazione del dialetto romagnolo, 

invitando in fiera i partecipanti al Concorso “Salva la tua lingua locale”. Sarà in questa piazza che 

verrà premiato IL BORGO NEL PIATTO. 

Nello specifico, nel VILLAGGGIO de L’Altra Romagna: 

 Verranno illustrati angoli e scorci dei borghi attraverso la realizzazione di box serigrafati 

con immagini fotografiche rappresentative dei vari territori pannelli fotografici e 

ambientazioni che racconteranno le bellezze e la storia del proprio territorio. In queste 

aree si farà promozione di sagre e fiere organizzate nel corso                                       

dell'anno, di arti e mestieri (con anche figuranti non professionisti), informazioni dedicati a 
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chi ama sport all'aperto, illustrando i già importanti e suggestivi percorsi presenti sul 

territorio (Via dei Romei, cammino di San Vicinio, sentieri del Fumaiolo, cammino di San 

Francesco e la rete dei sedici sentieri del Rubicone e della Val d'Uso, etc.). 

 Si realizzeranno laboratori per la preparazione in diretta di alcuni piatti della tradizione 

antica, con degustazioni di specialità romagnole. Questa attività sarà realizzata con il 

fondamentale contributo delle aziende di produzione agricola-alimentare interessate a 

partecipare, supportate anche dal loro personale; 

 Eventi e spettacoli musicali che richiamano la tradizione di una Romagna allegra e vivace, 

leader nell'accoglienza e nell'organizzazione per un turismo di qualità. Gli spettacoli 

dovranno essere espressione delle attività e dei luoghi. Questa azione, con costi supportati 

da sponsor o realizzate in modo liberistico, è necessaria per un maggior coinvolgimento del 

personale volontario e per avere una maggiore autenticità della promozione. 

 Master chef alla “Romagnola”; l’idea di organizzare una competizione culinaria “IL BORGO 

NEL PIATTO”, dedicata alla rivisitazione delle ricette della tradizione romagnola, rientra 

nell’ambito della promozione dei prodotti del territorio. Verrà poi consegnato anche un 

Piatto in ceramica con la ricetta proposta che ricorda l'evento. “Borgo nel Piatto” è un 

viaggio di sapori e colori nell'enogastronomia di ogni singola realtà: l'obiettivo è quello di 

valorizzare un piatto tipico che rappresenti l'identità di quel Borgo.  

 

 - AMBITO TERRITORIALE DEL PROGETTO 

I 25 Comuni che definiscono l’area di intervento del Gal L’Altra Romagna. 

 

 – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ED ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’  

 

Azione n. 1– PROMOZIONE 

Descrizione dettagliata dell’azione: 

Avendo per oggetto la promozione del territorio Leader, in accordo con CESENA FIERA, sarà 

realizzata una campagna promozionale su diversi mezzi di comunicazione, che affiancherà ed 

integrerà quella posta in essere dalla Fiera di Cesena. Nello specifico, saranno utilizzati sia i mezzi 

già in essere e messi a disposizione dalla Fiera (canali Social e Data Base) sia nuovi mezzi e/o 

campagne di comunicazione create ad hoc quali speciali sul Resto del Carlino, advertising sui 

principali quotidiani locali e su riviste specializzate (ad. Es. Plenair), emittenti radiofoniche 

interregionali e locali, affissioni nelle principali città della Romagna e nelle località Valligiane. 

Procedure per la sua attuazione 

Per quanto riguarda la programmazione sui quotidiani e sulle emittenti radiofoniche, la 

programmazione totale sarà realizzata in accordo con la Fiera di Cesena, questo per non duplicare 

le attività ed avere la massima copertura. L’immagine grafica relativa all’advertising e quindi ai 

tabellari, sarà realizzata gratuitamente da Cesena Fiera che la eseguirà seguendo le indicazioni ad 

essa fornite. Le immagini e gli slogan radiofonici, saranno poi condivisi tra tutti i player che 

aderiranno al progetto. 

Questa azione risulta propedeutica e necessaria per il lancio dell’iniziativa, ma risulterà a costo 
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zero per il budget di progetto. Si indicano spese sostenute per il progetto, ma che non gravano sul 

budget e quindi sul contributo pubblico erogato. Si ritiene utile evidenziarlo in quanto sottolinea i 

costi maggiori delle varie azioni previste e rafforza il progetto e la collaborazione pubblico-privato. 

 

 

Azione n. 2 – ALLESTIMENTO AREE ESPOSITIVE 

Descrizione dettagliata dell’azione: 

All’interno del padiglione centrale della Fiera di Cesena, in occasione di Sono Romagnolo, L’Altra 

Romagna acquisterà dalla Fiera di Cesena organizzatrice di Sono Romagnolo, una area complessiva 

di circa 3.000 mq dove realizzare l’intero progetto. Gli spazi saranno aperti e gratuiti per tutti quei 

soggetti che svolgono attività di valorizzazione, informazione, sviluppo, promozione e 

presentazione del territorio, delle sue attività e peculiarità, riconducibili al territorio Leader 

(elenco a titolo di esempio: le Pro-loco, gli enti, associazioni, consorzi, entità di promozione 

collettiva, ecc. ecc.,) e che operano ed agiscono nell’ambito del territorio leader di competenza del 

Gal L’Altra Romagna, che saranno selezionati, non appena approvato il progetto, con apposita 

manifestazione d’interesse pubblicata sul sito de L’Altra Romagna. Tali soggetti inoltre non devono 

avere natura commerciale ma finalità promozionali, conoscitive e di valorizzazione e svolgere 

attività di interesse generale e collettivo. Il Villaggio sarà posto all’ingresso del padiglione centrale 

della manifestazione, posto per cui in una area ben visibile e di impatto. Un grande portale di 

ingresso, alto 4 metri e largo 8, identificherà l’area e introdurrà i vari percorsi con immagini 

ritraenti tutte le singole realtà che rappresentano il territorio Leader. 

Da questo portale si potrà poi procedere e scegliere quale dei quattro percorsi intraprendere per 

primo: Vallate del Bidente e del Rabbi, Valle del Rubicone e Valle D'Uso, Valle Savio ed Alto Savio, 

Val Montone e Tramazzo. Ogni singola Vallata, sarà identificata a terra con un colore di moquette 

differente rispetto alle altre vallate così come ogni singolo stand, sarà messo a disposizione ad 

ognuna delle realtà che contribuiscono ad animare le attività. Ogni area riservata (20mq), sarà 

dotata di una parete di fondo alta 3,00 ml e larga 2,00 ml alla quale saranno applicate immagini, 

saranno dotate anche di un desk informativo, dove poter divulgare l’informazione e fare 

promozione. Nella restante area a loro disposizione, ogni singola realtà potrà disporne come 

meglio crede e, se ritenuto opportuno, ogni altra forma di promozione utile al loro scopo come, ad 

esempio, la degustazione di prodotti. 

 Ogni singolo percorso confluirà nella parte più propriamente commerciale dedicata alla 

somministrazione e vendita di prodotti alimentari, artigiani, mercatali e prodotti campionari tutti 

comunque identificati con una propria immagine coordinata facilmente distinguibile. Questa parte 

commerciale è realizzata, allestita, gestita a latere del progetto e non comporta nessun co-

finanziamento, né utilizzo di risorse pubbliche GAL. 

Procedure per la sua attuazione 

L’Altra Romagna acquisterà dalla Fiera di Cesena – Cesena Fiere S.P.A., organizzatrice dell’evento  

“Sono Romagnolo”, una area complessiva di circa 3.000 mq dove realizzare l’intero progetto, con 

incarico diretto, senza gara e senza richieste di preventivi, in quanto l’ente fiera, Cesena Fiere 

S.P.A., è l’unico concessionario degli spazi in fiera per tale evento promozionale che, come 

descritto in “analisi di contesto” viene ritenuto l’evento che maggiormente è in grado di 
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perseguire gli obiettivi dell’azione specifica 1 riportata nel PAL e conseguentemente gli obiettivi 

del presente progetto. 

L’azione sopra descritta, sarà posta in essere dal punto di vista creativo da un comprovato service 

provider, di cui si serve abitualmente l'ente Fiera di Cesena, che provvederà anche alla 

realizzazione e messa in opera del progetto grafico.  

 

Azione n. 3 – ALLESTIMENTO PALCO PER CONCORSO 

Descrizione dettagliata dell’azione: 

“IL BORGO NEL PIATTO”, vuole essere una sorta di Master chef alla "Romagnola", una 

competizione culinaria dedicata alla rivisitazione delle ricette della tradizione romagnola. Un 

viaggio di sapori e colori nell'enogastronomia di ogni singola realtà con l'obiettivo di valorizzare un 

piatto tipico che rappresenti l'identità di quel Borgo specifico. 

Questa attività, oltre che essere una forma di aggregazione, è anche uno strumento utile per poter 

fare conoscere un territorio e le sue prelibatezze. Lo sviluppo di un turismo enogastronomico, può 

contribuire a migliorare la sostenibilità economica dei territori di riferimento ed è bene 

sottolineare come l’enogastronomia, negli ultimi anni, abbia assunto un ruolo centrale anche nelle 

aspettative e nelle motivazioni stesse dei viaggiatori.  

Procedure per la sua attuazione 

Ad ogni partecipante verrà richiesto di presentare un proprio “piatto” tipico, identificativo della 

propria area e territorio. I partecipanti dovranno inviare alla giuria, composta da professionisti 

della cucina e della comunicazione, che approverà la candidatura. I 3 partecipanti alla fase finale 

dovranno poi sfidarsi in una vera e propria “battaglia”, uno contro l’altro, di fronte a tutti i 

visitatori della rassegna Sono Romagnolo, e saranno proprio loro che decreteranno – insieme alla 

giuria – il vincitore. A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione al 

concorso, mentre ai tre partecipanti alla fase finale, sarà consegnato loro un piatto con la ricetta 

proposta che ricordi l'evento. L’evento finale sarà realizzato nel palco della Piazza “L’Altra 

Romagna”. 

Questa azione risulterà a costo zero per il budget di progetto. Si indicano le spese sostenute per il 

progetto, ma che non gravano sul budget e quindi sul contributo pubblico erogato. Si ritiene utile 

evidenziarlo in quanto sottolinea i costi maggiori delle varie azioni previste e rafforza il progetto e 

la collaborazione pubblico-privato. 

 

 

 Capillarità territoriale e localizzazione dell’intervento 

Questo progetto mira a rispondere alle istanze di promozione e valorizzazione delle aree montane 

e pedemontane del nostro appennino romagnolo emerse durante l’analisi di contesto effettuata in 

sede di predisposizione del Piano di Azione Locale. L’idea di posizionare e realizzare il progetto 

all'interno della manifestazione fieristica "SONO ROMAGNOLO" organizzata da Cesena Fiera, nasce 

dal fatto che la rassegna è stata giudicata una vetrina particolarmente efficace per raggiungere gli 

scopi progettuali e gli obiettivi del Piano di Azione Locale e nello specifico dell’azione 1, 

soprattutto perché nella IV edizione della manifestazione, che si svolgerà nel quartiere fieristico di 

Cesena l'ultimo week-end di febbraio 2019 o eventualmente 2020,  gli organizzatori vogliono 
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realizzare un nuovo format, arricchendolo di contenuti per dare vita ad una sorta di "Salone del 

Turismo Romagnolo". In poche parole una manifestazione dedicata alla tante risorse 

paesaggistiche, culturali, storiche, agro-alimentari, sportive e religiose della Romagna, che ha 

l'obiettivo di valorizzare concretamente le produzioni, le attività sportive, le manifestazioni, il 

turismo slow di questa terra ma anche l'occasione per creare contatti tra operatori rivolgendosi ad 

un pubblico potenzia/e di visitatori provenienti anche da regioni limitrofe. 

 

4 -MODALITA’ DI REALIZZAZIONE 

Il progetto verrà attuato a regia diretta dal Gal L’Altra Romagna, con il coinvolgimento di 

competenze esterne specifiche per le varie tipologie di attività, selezionate tramite le 

procedure previste dal nostro regolamento interno e dal decreto legislativo n. 50/2016. 

 

5- TERMINI E SCADENZE 

L’iniziativa, a decorrere dall’attivazione degli interventi previsti, si dovrebbe concludere entro il 

periodo 15 marzo 2019 o eventualmente 15 marzo 2020. 

 
 QUADRO COMPLESSIVO FINANZIARIO ED ANALISI DEI COSTI 

Il quadro si compone di tre azioni, di cui solo l’azione 2 costituisce l’intero budget di progetto; si 

evidenziano nelle az. 1 e 3 spese sostenute per la buona riuscita del progetto, ma che non gravano 

sul budget e quindi sul contributo pubblico erogato. Si ritiene utile evidenziarlo in quanto 

sottolinea i costi maggiori delle varie azioni previste per rafforza il progetto e la virtuosa 

collaborazione pubblico-privato. 

 

Previsione di spesa – contributo pubblico GAL 100% Euro       42 .150 + IVA                             
   

 Attività u.d.m. €/cad Impiego stimato/prodotti Totale  

  Azione 1-  Pianificazione Media e 
materiale promozionale  
 

       € 13.100 a carico 
ente fiera - € 0.0 a 
carico del 
progetto                          

 1-Speciale su Il Resto del Carlino  
ed. Emilia-Romagna 

Pagine 
intere 

 € 1.500  N°2 pagine € 3.000 

 2-Impaginazione Grafica e 
modifiche 

A corpo € 2.500 Realizzazione grafica, 
modificazioni e accorgimenti 

€ 2.500 

 3-Acquisto piedoni fondo pagina – 
Corriere di Romagna 

Piedoni di 
pagina 

€ 200 N°8 piedoni fondo pagina € 1.600 

 4-Acquisto di piedi fondo pagina – Il 
Resto del Carlino Romagna 

Piede di 
pagina 

€ 400 N°5 piedi fondo pagina per 
promozione evento su Resto del 
Carlino Ed. Romagna 

€ 2.000 

 5-Acquisto spot su multiradio Spot 30 
sec. 

€ 10 N°300 spot su multiradio ed. 
Romagna ed Emilia 

€ 3.000 

 6-Pieghevoli flyer promozionali Opuscoli € 0,050 N°20.000 pieghevoli flyer 
promozionali da distribuire nei 
comuni delle Vallate 

€ 1.000 
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  Azione 2 
  1 - Nolo ed allestimento area 
CHIAVI IN MANO € 39.600,00 
 6 - coordinamento € 2.550,00 

u.d.m. €/cad Impiego stimato/prodotti Totale  
€ 42.150,00                           

      

 1- Nolo chiavi in mano delle 
postazioni promozionali ed 
allestimento aree 
promozionali e illustrative 
(box, immagini, etc.) 

, così allestite: 
N°188 pannelli in nobilitato 2,90ml 
x 1,00ml  
N°94 pannelli in nobilitato 2,90 ml x 
0,50ml  
N°47 desk 40cm x 100cmm x 
h100cm in nobilitato bianco 
N°47 sgabelli h 97 cm 
MQ 300 di Grafica su stampa 
adesiva ad alta aderenza e in parte 
scontornata 

Pezzi € 842,55 N°47 postazioni promozionali 
previste, da 20mq cad. per   47 
enti/associaz/consorzi/realtà 
selezionate per rappresentare 
l’area di competenza del GAL  

€ 39.600,00 

 2-Portale ingresso al Villaggio  Pezzi € 3.000 N°1 portale ingresso 4,00ml x 
8,00ml 

€ 3.000 - € 0.00 a 
carico del 
progetto 

 3-Nolo area realizzazione Villaggio 
PRO LOCO 

MQ € 20 MQ 1.000 per Villaggio suddivisi 
n°47 box/stand da 20mq cad. + 
area comune ingresso 60 mq. 

€ 20.000 - € 0.00 a 
carico del 
progetto  

 4-Pavimentazione in Moquette 
color GRANO + Nylon protettivo 

MQ € 5 MQ 100 di Moquette Pavimento 
per aree ingresso 

€ 500 - € 0.00 a 
carico del 
progetto 

 5-Pavimentazione in moquette 
colori da definire + Nylon protettivo 

MQ € 5 MQ 900 di Moquette Pavimento 
per corridoi vallate e box/stand 

€ 4.500 - € 0.00 a 
carico del 
progetto  
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 6-Attività del GAL Personale 
GAL 

€ costo 
orario 

Attività diretta: 
- Direttore costo orario 

31,69x10h.=317 
- Tecnico 1 c. o. 

18,12x20h.=362 
- Tecnico 2 c. o. 

23,31x15h.=350 
- Animatore c. o. 

14,67x30h.=440 
Attività di coordinamento: 
- Direttore costo orario 

31,69x10h.=317 
- Tecnico 1 c. o. 

18,12x10h.=182 
- Amministr. c.o. 

38,72x15h.=582 
 
I costi tot. sono arrotondati.  
  
  
 

2.550,00 

 Azione 3 - Realizzazione Palco u.d.m. €/cad Impiego stimato/prodotti Totale  
€ 0 + IVA                          

 1-Realizzazione Palco così 
composto: 

 Pedana 10x4m con penisola 2x4m 
senza rivestimento in moquette e 
gonnellino (totale metri 48); 

 Ring in traliccio americano (totale 
metri 60); 

 Impianto audio adeguato alla 
manifestazione; 

 Impianto luci adeguato alla 
manifestazione; 

 Assistenza n.2 tecnici per service 
audio e luci ed assistenza stand; 

Pezzi € 3.500 Realizzazione Palco per attività e 
spettacoli organizzati anche 
dalle Pro Loco e compreso 
realizzazione del concorso IL 
BORGO NEL PIATTO 

€ 3.500 - € 0.00 a 
carico del 
progetto 

    Totale spesa complessiva di 
progetto € 58.750,00 di cui €       
42 .150 contributo pubblico GAL 
(100%) 

 

 

7- RISULTATI ATTESI DEL PROGETTO 

Tra i diversi risultati attesi vi sono quindi: 

- lo sviluppo di un turismo eno-gastronomico che può contribuire a migliorare la sostenibilità 

economica dei territori di riferimento 

- l'aumento dei redditi delle imprese; 

- l'affannarsi di una occupazione qualificata; 

- una maggiore vivacità sociale; 
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- la rigenerazione, attraverso la valorizzazione e conservazione, delle attività tradizionali; 

 

8- MONITORAGGIO 

Il monitoraggio delle azioni previste sarà svolto in itinere dal tecnico del GAL, che si rapporterà con 

eventuali tecnici incaricati di sviluppare le varie azioni, e con gli organismi/enti/associazioni coinvolti. 

Il monitoraggio finale, sempre a cura del GAL, produrrà una relazione finale sullo svolgimento delle 

attività previste, con dati qualitativi e quantitativi. 

 

9- ALLEGATI 

Fanno parte integrante della presente scheda progetto i seguenti allegati: 

a. Manifestazione di interesse per manifestare interesse e candidarsi alla partecipazione 

dell’evento fieristico “Sono Romagnolo”, prevista dall’azione 2 del progetto; 

b. Planimetria/layout degli spazi così come descritto dall’azione 2 del progetto. 

 

 

 

 

 

 

 


