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Fondo Europeo Agricolo 

per lo Sviluppo Rurale 

l’Europa investe  

nelle zone rurali                 
 

Spett. Le 
 
GAL L’ALTRA ROMAGNA S.CONS.AR.L. 
Viale  Roma, 24 
47027 Sarsina (FC) 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI IDEE PROGETTO PER LA S SL 

(termine ultimo: 25/09/2015) 
 

 
INFORMAZIONI GENERALI  
 
1.Titolo della proposta progettuale 

 

Il Festival della Cultura faentina - azione di valorizzazione del territorio 

 

2. Proponente 1 

Ente/Associazione/Impresa Comune di Riolo Terme  

Indirizzo sede legale Via A. Moro n. 2 

CAP   48025 Località 

Comune                                  RIOLO TERME  Provincia RA 

telefono                         0546 77445 Fax 0546 70842 

e-mail     spersona@comune.rioloterme.ra.it  

   

sito web www.comune.rioloterme.ra.it  

PEC: comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it  codice fiscale 00226010395 

partita IVA 00360700397 

                                                 
1 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 via A. Moro  n. 2 

CAP              48025 Località 

Comune         RIOLO TERME                            Provincia RA 

telefono                         0546 77445 Fax 0546 70842 

 e-mail     spersona@comune.rioloterme.ra.it     

    

sito web www.comune.rioloterme.ra.it 

 

 

4. Persona a cui fare riferimento per i futuri cont atti 

 
Nome ANTONELLA 
Cognome CARANESE 
Carica RESPONSABILE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Telefono/cellulare 0546 77445 – 335 341721 
E-mail spersona@comune.rioloterme.ra.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);  

x Turismo sostenibile; 

□ Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);   

 
Selezionare con una crocetta il tema prevalente a c ui è riconducibile la proposta progettuale  
 
 
INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ / PROGETTO / INIZIATIVA   PROPOSTA 
 
5. Sintesi dell’attività / progetto / iniziativa 

(descrivere l’iniziativa, le motivazioni, gli obiet tivi, i risultati attesi) 
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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 proposta nasce dalla consapevolezza che il territorio faentino dispone di grandi potenzialità in ambito 
culturale e importanti risorse dal punto di vista della conservazione e della valorizzazione del patrimonio 
storico e culturale (musei, associazioni culturali, fondazioni, ecc.). In un periodo storico come quello di crisi 
economica che stiamo attraversando appare particolarmente importante creare reti e sinergie per 
valorizzare il patrimonio territoriale e ottimizzare le risorse. 
 

b)  gli obiettivi dell’iniziativa (dettagliare i vari obiettivi e le rispettive azioni da realizzare per il raggiungimento) 

Il progetto mira a creare un’occasione speciale, un contenitore di eventi e iniziative di carattere culturale 
(comprendenti anche la cultura enogastronomica) che diano risalto alle piccole e grandi eccellenze del 
territorio e mettano in rete gli attori locali che si occupano di conservazione e valorizzazione del patrimonio 
storico e culturale del territorio faentino. 
Destinatari diretti del progetto sono dunque da un lato gli imprenditori locali, i musei, le associazioni 
culturali, le fondazioni e le altre realtà che, a diverso titolo, operano per la valorizzazione delle risorse 
storiche e culturali del territorio, dall’altro i cittadini e i turisti, adulti e bambini, che troveranno in questo 
appuntamento una sintesi di ciò che costituisce un’eccellenza in territorio faentino. 
 
Il Festival della Cultura faentina si concretizza in una serie di iniziative diverse per temi, organizzazione e 
durata, che vanno a comporre un importante percorso di valorizzazione di tutto il territorio faentino, con 
l’obiettivo di metterne in luce le innumerevoli eccellenze non solo in fatto di  storia e cultura, ma anche di 
gastronomia e sapori locali, accoglienza e servizi turistici in genere. Il Festival intende dare visibilità al 
territorio offrendo una grande e articolata vetrina alle eccellenze culturali, promuovendo un tipo di turismo 
rilassato, segnato da tempi dilungati e privo di stress. 
Si tratta di una iniziativa organizzata secondo una modalità che non prevede un organizzatore unico di tutti 
gli eventi, ma coinvolge come registi e protagonisti assoluti i musei, le fondazioni, le associazioni culturali e 
le altre realtà che, a diverso titolo, operano per la valorizzazione delle risorse storiche e culturali del 
territorio, che lo amano e che lavorano ogni giorno per valorizzarlo e diffonderne la conoscenza. 
 

 

c) i soggetti coinvolti  

Partner da ricercare 
Musei del territorio 
Associazioni e fondazioni culturali  
Centri ricreativi 
Associazioni di categoria 
Imprese turistiche 
 

 

6. Localizzazione dell’intervento 

Intero territorio faentino 

 

7. Costo complessivo del progetto 
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Previsione complessiva di spesa 

 
Euro 40.000 

Dettaglio e tipologia di spesa: 

Servizi per l’organizzazione e la realizzazione degli eventi. Queste 
spese stanno in capo ai singoli comuni o alle singole realtà pubbliche 
private coinvolte (musei, fondazioni, associazioni locali, commercianti, 
imprese ecc.).  
 

Euro 

servizi esterni per il coordinamento delle attività e per la pianificazione 
e la realizzazione delle attività promozionali previste.  

Euro 40.000 

 Euro 

 

Nota bene: gli interventi ed i progetti non sono finanziati al 100% da contributo pubblico pertanto è prevista 

una quota come copertura privata. 

Si prega di evidenziare l’ente co – finanziatore. 

 

8. Durata (durata del progetto in mesi) 

Durata della manifestazione: luglio e agosto  
Tempi di organizzazione: 9 mesi 
 

 

 

Le proposte progettuali sono indicative per la progettazione del nuovo PAL (2014-2020) del Gal L’Altra 

Romagna  e non rappresentano priorità in fase di attuazione. 

 

Il sottoscritto ALFONSO NICOLARDI 

In qualità di legale rappresentante del soggetto proponente, preso atto dell’informativa, autorizza il 

trattamento dei dati. 

Riolo Terme 

25/09/2015 

 

 

 

        Firma e timbro _____________________ 


