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Spett. Le 

GAL L'ALTRA ROMAGNA S.CONS.AR.L. 
Viale Roma, 24 
47027 Sarsina (PC) 

AVVISO Di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
INVITO A L L A P R E S E N T A Z I O N E DI I D E E P R O G E T T O P E R L A S S L 

(temiine ultimo: 25/09/2015) 

INFORMAZIONI G E N E R A L I 

1.Titolo delia proposta progettuale 

Progetto di realizzazione di un laboratorio certificato per la trasformazione in confetture e gelatine 
dei prodotti tipici all'erbe officinali e frutti dimenticati di Casola Valsenio. 

2. Proponente^ 

Ente/Associazione/lmpresa Associazione per la valorizzazione delle erbe e dei frutti dimenticati Casola 

Valsenio 
Indirizzo sede legale Via Roma, 10 
CAP 48032 Località Casola Valsenio 
Comune Casola Valsenio Provincia RA 
telefono 3393283314 fax 
e-mail ass.erbefruttidimenticati@gmail.com sito web aserbefruttidimenticati.blogspot.it 
P E C : codice fiscale 90032410392 
partita IVA 02494900398 

' Prescrizioni in ordine al conflitto di interessi 

Ai 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 sodo, assuma la carica di amministratore del Gal , il soggetto 

giuridico privato rappresentato né lui personalmente potranno benefidare 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 dedsionale abbia potere dedsionale 

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 sodetà. 
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Indirizzo Via Roma, 10 
C A P 48032 Località Casola Valsenio 
Comune Casola Valsenio Provincia RA 
telefono 3393283314 fax 
e-mail ass.erbefruttidimenticati@gmail.com Sito web aserbefruttidimenticati.blogspot.it 

4. Pei^ona a cui fare riferimento per i futuri contatti 

Nome Filippo 
Cognome Gentilini 
Carica Presidente associazione per la valorizzazione delle erbe e dei frutti dimenticati Casola Valsenio 
Telefono/cellulare 3497321650 
E-mail filippogentilini81 @libero.it 

TEMATISIWI S 3 L 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 ( S S L ) sono: 

X Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, forestali, artigianali e 

manifatturieri) - (ambito tematico prevaiente); 

° Turismo sostenibile; 

° Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversita (animale e vegetale); 

Selezionare con una crocetta il tema prevalente a cui è riconducibile la proposta progettuale 

INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ' / 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. 
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Graz ie ad una col laborazione t ra 1' Associazione per la valor izzazione erbe e frutti d iment icat i , 

r " A . S . P . Solidarietà Ins ieme di Casola Valsenio" e il "Comune di Casola Valsenio" s t iamo 

real izzando il progetto di un "laboratorio cert i f icato" a Caso la Valsenio per la t rasformazione 

a l imentare dei prodotti tipici del territorio. 

Una delle f inal i tà principali del l ' associaz ione sono la valor izzazione e lo svi luppo delle 

produzioni agro-al imentar i e delle specialità gastronomiche del territorio, con part icolare 

riferimento alle erbe officinali e ai frutti dimenticati per incrementare la reddit iv i tà delle aziende 

agricole e dei locali dì ristorazione, ins ieme al f lusso tur ist ico. 

S i t rat ta dì obiettivi che si intende raggiungere grazie al la creazione di un "laboratorio 

cert i f icato" per regolar izzare secondo le norme sani tar ie nazional i , quindi fare conoscere i 

prodotti agroal imentar i e gastronomici delle az iende agricole e di ristorazione aderent i a l l ' 

associaz ione. 

È prevista anche l ' individuazione di un "pan ie re " di prodotti tipici dei soci con la definizione di 

uno s tandard di qual i tà per incent ivare un rapporto diretto " la fi l iera corta" t ra produttore e 

consumatore. 

Questo progetto e' importante per 1' associaz ione m a anche per la comuni tà di Casola Valsenio. 

I l laboratorio sarà la risposta ad un problema che si c rea ogni anno da 25 anni ( le edizioni delia 

fes ta dei frutti dimenticati di Casola Valsenio) che è quello di ave re dei prodotti certif icati 

secondo le norme nazionali e quindi di garant i re un futuro a tutte le manifestazioni di Caso la 

Valsenio e di conseguenza a buona parte del commercio locale. 

Un altro aspetto dei progetto r iguarda il valore sociale grazie al coinvolgìmento dei ragazzi del la 

strut tura " I l Fiordal iso" di Caso la Valsenio (centro diurno sper imenta le per ragazzi / adulti 

d iversamente abil i) dando loro la possibil i tà di et ichet tare le confetture prodotte e quindi di 

esse re partecipi al lavoro dì questo laboratorio. 

Inol t re come finalità 1' associaz ione ha anche lo scopo di promuovere la biodiversità del nostro 

terr i torio, per questo i nostri associat i d iventeranno "agricoltori custod i " con 1' obiettivo del 

recupero e della t rasformazione in prodotti per il consumatore , di specie e var ietà del icate e 

preziose, esposte al rischio di abbandono. 
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b) gli obiettivi del l ' iniziat iva (dettagl iare i var i obiettivi e le r ispett ive azioni da real izzare per il 

raggiungimento) 

L' obbiettivo che si intende raggiungere con la real izzazione del laboratorio e' quello di produrre 

dei prodotti certif icati che possano esse re vendut i d i ret tamente ai visi tatori del nostro territorio 

e che creino cosi reddito al le aziende agricole e agli operatori turist ici del nostro territorio. 

c) i soggetti coinvolti 

- Associazione per la valorizzazione delle erbe e dei frutti dimenticati di Casola Valsenio 
- A . S . P . Solidarietà I ns ieme di Casola Valsenio 

6. Localizzazione dell'intervento 

L'intervento si svolge presso il fabbricato in Via Roma n.lO, denominato centro policulturale "Le 
Medie" 

7. Costo complessivo del progetto 

Previsione complessiva di spesa Euro 29.303,19 
Dettaglio e tipologia dì spesa: 
Acquisto materiali e macchinari laboratorio: Euro 19.983,60 compreso IVA 
Registrazione contratto di affitto Euro 334,00 
Richiesta permesso temporaneo A S L spese Euro 500,00 
Diritti A U S L Euro 100,00 
Registro H C C P Euro 200,00 
Affitto Comune annuale Euro 641,55 compreso IVA 
Responsabile sicurezza rimborso spese Euro 500,00 
Assicurazioni rischi Euro 500,00 
Idraulico Euro 960,00 compreso IVA 
imbianchino Euro 1.830,00 compreso IVA 
Spese consulenza: Euro 1.015,14 compreso IVA 
Spese gestione fattura elettronica: Euro 488,00 compreso IVA 
Impianto elettrico Euro 2.250,90 compreso IVA 
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Nota bene: gli interventi ed i progetti non sono finanziati al 100% da contributo pubblico pertanto è prevista 

una quota come copertura privata. 

8. Durata (durata del progetto in mesi) 

Permesso inizio lavori rilasciato dall' ufficio tecnico del Comune di Casola Valsenio il 18/07/2015, 
ultimazione dei lavori entro il 18/07/2016. 

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 Filippo Gentilini 

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

trattamento dei dati. 

Luogo Cascia Valsenio 

data 04/09/2015 

Firma e timbro Filippo Gentilini 
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