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PAL LEADER 2014‐2020
MISURA 19 – Sviluppo Locale Leader ‐
PSR REGIONE EMILIA‐ROMAGNA

Spett. Le

GAL L’ALTRA ROMAGNA S.CONS.AR.L.
Viale Roma n° 24
47027 - Sarsina (FC)
info@altraromagna.it

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI IDEE PROGETTO PER LA SSL
(termine ultimo: 25/09/2015)

INFORMAZIONI GENERALI
1.Titolo della proposta progettuale
TUTTO SOGLIANO A PORTATA DI MANO
2. Proponente1
Ente/Associazione/Impresa

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Indirizzo sede legale

Piazza della Repubblica n° 35

CAP

47030

Comune

SOGLIANO AL RUBICONE

telefono

0541/817311

e-mail
PEC:

antonio.esposto@comune.sogliano.fc.it
comune.sogliano@cert.provincia.fc.it

partita IVA
1

località
Provincia
Fax
sito web
codice fiscale

FORLI’-CESENA
0541/948866
http://www.comune.sogliano.fc.it
81007720402

01235680400

Prescrizioni in ordine al conflitto di interessi

Al fine di evitare situazioni di conflitto di incompatibilità e/o di sovrapposizione e/o di conflitto di interesse, un soggetto privato singolo,
qualora sia socio e/o assuma la carica di amministratore del Gal, non potrà beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla Misura 19,
né potrà essere fornitore del Gal nell’ambito della misura 19.
Nel caso un rappresentante di un soggetto giuridico privato socio, assuma la carica di amministratore del Gal, il soggetto giuridico
privato rappresentato né lui personalmente potranno beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla Misura 19, né potranno essere
fornitori del Gal nell’ambito della Misura 19. Inoltre nel caso un rappresentante dell’organo decisionale abbia potere decisionale anche
in altre società o aziende, potenziali beneficiari o fornitori del gal, deve anche astenersi da qualsiasi decisione in fase di
programmazione o di votazione che possa portare vantaggio a tale società.
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3. Sede operativa
Indirizzo

Piazza della Repubblica n° 35

CAP

47030

località

Comune

Sogliano al Rubicone

Provincia

telefono

0541/817311

Fax

e-mail

antonio.esposto@comune.sogliano.fc.it

sito web

Forlì-Cesena
0541/948866
http://www.comune.sogliano.fc.it

4. Persona a cui fare riferimento per i futuri contatti
Nome
Cognome
Carica
Telefono/cellulare
E-mail

Antonio
Esposto
Responsabile Area LL.PP. e Progettazione
0541/817332
antonio.esposto@comune.sogliano.fc.it

TEMATISMI SSL 2014-2020
Un’efficace valorizzazione delle risorse endogene del territorio ha come presupposto una scelta coerente
delle aree di intervento (tematismi od ambiti tematici). Per il periodo di programmazione 2014-2020, gli
ambiti tematici di intervento previsti dal GAL ai fini della pianificazione della Strategia di Sviluppo Locale di
tipo partecipativo (SSL) sono:

□ Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, forestali, artigianali e
manifatturieri) ‐ (ambito tematico prevalente);
□

Turismo sostenibile;

□ Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);
INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ / PROGETTO / INIZIATIVA PROPOSTA
5. Sintesi dell’attività / progetto / iniziativa
(descrivere l’iniziativa, le motivazioni, gli obiettivi, i risultati attesi)
a) il contesto di riferimento e le motivazioni – criticità esistenti e linee strategiche: descrivere sinteticamente
le principali criticità e problematiche esistenti e le linee strategiche sulle quali pensate si debba intervenire.
La criticità più volte segnalata dai titolari delle attività ricettive esistenti sul territorio e rilevata
dall’Amministrazione riguarda la mancanza di un sistema capillare ed aggiornato, in merito ad una adeguata
segnaletica che permetta una visibilità di realtà enogastronomiche, culturali e turistiche che il territorio e le
attività in esso presenti possono offrire. Sogliano si accende, a beneficio di tutti, durante le proposte
concertistiche estive o in occasione delle principali fiere. Ma Sogliano non è solo questo; ci sono musei,
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raccolte, borghi, pievi e sentieri. L’obiettivo principale della proposta pertanto intende permettere e facilitare
l’accessibilità da parte di un turismo slow interessato alle peculiarità dei luoghi e negli ultimi anni sempre più
in via di sviluppo mediante un sistema di informazione capillare multimediale che anche in maniera
interattiva permetta di pubblicizzare gli eventi in programma nonché tutti i luoghi di interesse culturale,
paesaggistico ed enogastronomico che disseminano la nostra realtà collinare.

b) gli obiettivi dell’iniziativa (dettagliare i vari obiettivi e le rispettive azioni da realizzare per il raggiungimento)
L’obiettivo principale è quello di accendere l’intero territorio soglianese, mediante un sistema capillare e
completo di pannelli informativi su tutti gli eventi in programma e i percorsi culturali ed enogastronomici,
facilitando l’accessibilità ad un turismo slow che possa permettere la sostenibilità delle attività turisticoricettive e dei piccoli produttori agricoli oggi esistenti e allo stesso tempo che permetta la valorizzazione e
promozione del patrimonio culturale e ambientale che caratterizza le nostre vallate.

c) i soggetti coinvolti
Comune di Sogliano al Rubicone in qualità di Capofila di varie realtà locali tra le quali si possono
annoverare: Ufficio Turistico e associazioni no-profit presenti sul territorio.

6. Localizzazione dell’intervento
L’intervento riguarderà l’intero territorio comunale prediligendo l’apposizione della cartellonistica
pubblicitaria nei punti di maggiore afflusso come per esempio a Montepetra Bassa e Bivio Montegelli in
corrispondenza dell’uscita della E45, Ponte Uso, Rontagnano, Vallata del Rubicone e Centro Storico del
Capoluogo

7. Costo complessivo del progetto
Previsione complessiva di spesa

Euro

150.000

Euro

50.000

Euro

100.000

Dettaglio e tipologia di spesa:
Pan City totem touch per l’interazione con i cittadini da localizzare nel
Capoluogo di Sogliano al Rubicone nonché banner e segnaletica
tradizionale da installare nel territorio
Totem Multimediale – n° 4 – da localizzare nei punti di accesso al
territorio comunale ove è maggiore l’afflusso di gente più segnaletica
tradizionale su tutto il territorio
L’Altra Romagna s.cons a r.l.
Via Roma, 24 - 47027 Sarsina (FC)
Tel: 0547-698301 Fax: 0547-698345 E-mail: info@altraromagna.net indirizzo web: www.altraromagna.it
P.IVA e C.F. 02223700408

Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale
l’Europa investe
nelle zone rurali

