
VERSIONE PROPOSTA

Ambito Tematico
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codice da 

PAL
titolo  risorse finanziarie  

modalità di 
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Variante

Variante 

premialità
Nuove risorse motivazioni modifiche

A - viluppo e innovazione delle 

filiere e dei sistemi produttivi 

locali (agroalimentari, forestali, 

artigianali e manifatturieri)

P2A,P5

C

A-1  Favorire l’ammodernamento delle dotazioni strutturali 

e produttive delle aziende agricole, anche attraverso un 

miglioramento delle performance ambientali, al fine di 

aumentare le opportunità occupazionali locali

A.1.1
AZ. ORD. 4.1.01 - Investimenti in aziende agricole in 

approccio individuale e di sistema
             1.400.000   Bando         200.000,00              1.600.000,00   

A - viluppo e innovazione delle 

filiere e dei sistemi produttivi 

locali (agroalimentari, forestali, 

artigianali e manifatturieri)

P2A,P5

C

A-1  Favorire l’ammodernamento delle dotazioni strutturali 

e produttive delle aziende agricole, anche attraverso un 

miglioramento delle performance ambientali, al fine di 

aumentare le opportunità occupazionali locali

A.1.2
AZ. ORD. 6.4.02 - Diversificazione attività agricole con 

impianti per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili
                 156.081   Bando               156.081,00   

A - viluppo e innovazione delle 

filiere e dei sistemi produttivi 

locali (agroalimentari, forestali, 

artigianali e manifatturieri)

P2A

A-1  Favorire l’ammodernamento delle dotazioni strutturali 

e produttive delle aziende agricole, anche attraverso un 

miglioramento delle performance ambientali, al fine di 

aumentare le opportunità occupazionali locali

A.1.3.1

AZIONE specifica 2: Supporto ai processi di innovazione 

(prodotto, servizio, processo, metodo) e di 

valorizzazione del patrimonio forestale locale, anche 

attraverso il sostegno a progetti di innovazione

SOTTO-AZIONE SPECIFICA 2. 1 – INTERVENTI 

REALIZZATI DA ENTI PUBBLICI

                 120.000   Bando               120.000,00   

A - viluppo e innovazione delle 

filiere e dei sistemi produttivi 

locali (agroalimentari, forestali, 

artigianali e manifatturieri)

P2A

A-1  Favorire l’ammodernamento delle dotazioni strutturali 

e produttive delle aziende agricole, anche attraverso un 

miglioramento delle performance ambientali, al fine di 

aumentare le opportunità occupazionali locali

A.1.3.2

AZIONE specifica 2: Supporto ai processi di innovazione 

(prodotto, servizio, processo, metodo) e di 

valorizzazione del patrimonio forestale locale, anche 

attraverso il sostegno a progetti di innovazione

SOTTO-AZIONE SPECIFICA 2. 2 – INTERVENTI 

REALIZZATI DA PRIVATI

                 150.000   Bando               150.000,00   

A - viluppo e innovazione delle 

filiere e dei sistemi produttivi 

locali (agroalimentari, forestali, 

artigianali e manifatturieri)

P6A
A2 - 2 Facilitare la nascita di imprese extra agricole nelle 

zone rurali più marginali per contribuire all’occupazione in 

ambito locale
A.2.1

AZ. ORD. 6.2.01 - Aiuto all'avviamento di imprese extra-

agricole in zone rurali
                   90.000   Bando                 90.000,00   

A - viluppo e innovazione delle 

filiere e dei sistemi produttivi 

locali (agroalimentari, forestali, 

artigianali e manifatturieri)

P6A
A2 - 2 Facilitare la nascita di imprese Extra-agricole nelle 

zone rurali più marginali per contribuire all'occupazione in 

ambito locale
A.2.2

AZIONE SPECIFICA 7 - Aiuto alle Microimprese Extra-

agricole in zone rurali
                 200.000   Bando         120.000,00                 320.000,00   Bando in Corso

A - viluppo e innovazione delle 

filiere e dei sistemi produttivi 

locali (agroalimentari, forestali, 

artigianali e manifatturieri)

P6A
A2 - 2 Facilitare la nascita di imprese Extra-agricole nelle 

zone rurali più marginali per contribuire all'occupazione in 

ambito locale
A.2.3

AZIONE SPECIFICA 8 - Qualificazione delle 

Microimprese extra-agricole in zone rurali
                 160.000   Bando         120.178,49                 280.178,49   Bando in Corso

A - viluppo e innovazione delle 

filiere e dei sistemi produttivi 

locali (agroalimentari, forestali, 

artigianali e manifatturieri)

P6B

A3 - 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.3.1.1

AZ. SPEC. 1 - Progettazione, implementazione e monitoraggio 

di progetti integrati e multiattore di promozione congiunta dei 

prodotti e servizi …

Sotto Azione 1.1 Il Villaggio de L'Altra Romagna

                   42.150   regia Diretta -        3.345,56                   38.804,44   
Economia nella realizzazione del 

progetto

A - viluppo e innovazione delle 

filiere e dei sistemi produttivi 

locali (agroalimentari, forestali, 

artigianali e manifatturieri)

P6B

A3 - 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.3.1.2

AZ. SPEC. 1 - Progettazione, implementazione e monitoraggio 

di progetti integrati e multiattore di promozione congiunta dei 

prodotti e servizi …

Sotto Azione 1.2 Sentieri e sapori:  valorizzazione congiunta di 

prodotti e servizi del territorio 

                   75.000   Convenzione                 75.000,00   

A - viluppo e innovazione delle 

filiere e dei sistemi produttivi 

locali (agroalimentari, forestali, 

artigianali e manifatturieri)

P6B

A3 - 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.3.1.3

AZ. SPEC. 1 - Progettazione, implementazione e 

monitoraggio di progetti integrati e multiattore di 

promozione congiunta dei prodotti e servizi …

Sotto Azione 1.3 - C'è posto per Te

                   32.850   Convenzione                 32.850,00   Progetto in avvio

Azioni non ancora attivate

PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL PAL
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PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL PAL

A - viluppo e innovazione delle 

filiere e dei sistemi produttivi 

locali (agroalimentari, forestali, 

artigianali e manifatturieri)

P6B

A3 - 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.3.1.4

AZ. SPEC. 1 - Progettazione, implementazione e 

monitoraggio di progetti integrati e multiattore di 

promozione congiunta dei prodotti e servizi …

Sotto Azione 1.4 - Promozione  i Borghi Autentici

                   50.000   Convenzione                 50.000,00   Progetto in avvio

A - viluppo e innovazione delle 

filiere e dei sistemi produttivi 

locali (agroalimentari, forestali, 

artigianali e manifatturieri)

P6B

A4 - Contribuire allo sviluppo socioeconomico locale 

attraverso il supporto all’introduzione di innovazioni di 

prodotto, servizio, processo, metodo, nonché sociali, anche 

per il tramite dell’ammodernamento del patrimonio 

immobiliare locale attraverso cui sostenere la creazione di 

servizi (pubblici, sociali, culturali, ecc.) e l’occupazione

A.4.1 AZ. ORD. 7.4.02 -  Strutture per servizi pubblici         1.924.885,00   Bando 1            1.924.885,00   

A - viluppo e innovazione delle 

filiere e dei sistemi produttivi 

locali (agroalimentari, forestali, 

artigianali e manifatturieri)

P6B

A4 - Contribuire allo sviluppo socioeconomico locale 

attraverso il supporto all’introduzione di innovazioni di 

prodotto, servizio, processo, metodo, nonché sociali, anche 

per il tramite dell’ammodernamento del patrimonio 

immobiliare locale attraverso cui sostenere la creazione di 

servizi (pubblici, sociali, culturali, ecc.) e l’occupazione

A.4.1 AZ. ORD. 7.4.02 -  Strutture per servizi pubblici            575.115,00   Bando 2      598.000,00              1.173.115,00   
Bando in Corso, con risorse aggiuntive 

derivanti dall'AZIONE SPECIFICA 3

A - viluppo e innovazione delle 

filiere e dei sistemi produttivi 

locali (agroalimentari, forestali, 

artigianali e manifatturieri)

P6C

A5 - 5 Utilizzare nuove tecnologie e nuovi know-how per 

favorire lo sviluppo e la costruzione di reti di imprese tra gli 

operatori locali dei diversi settori (agricoltura, 

trasformazione alimentare, artigianato, commercio, turismo, 

ecc.)

A.5.1

AZ. SPEC. 3 - AZIONE FARO - I nuovi centri digitali. 

Implementazione di accessi in banda larga/wi-fi nei 

comuni dell'area Leader
                 598.000   Convenzione -    598.000,00                                  -     

Progetto non più strategico e non più 

voluto dal territorio

A - viluppo e innovazione delle 

filiere e dei sistemi produttivi 

locali (agroalimentari, forestali, 

artigianali e manifatturieri)

P6C

A5 - 5 Utilizzare nuove tecnologie e nuovi know-how per 

favorire lo sviluppo e la costruzione di reti di imprese tra gli 

operatori locali dei diversi settori (agricoltura, 

trasformazione alimentare, artigianato, commercio, turismo, 

ecc.)

A.5.2
AZIONE SPECIFICA 9 - Tutela della produzione della 

Castagna da parassiti
          20.000,00                   20.000,00   

B - Turismo sotenibile P2A

B1  -  6 Rafforzamento della vocazione turistica locale 

attraverso il supporto alla qualificazione e sviluppo di 

attività di accoglienza utilizzando le opportunità di 

diversificazione offerte alle aziende agricole (agriturismo)

B.1.1
AZ. ORD. 6.4.01 -  Creazione e sviluppo di agriturismi e 

fattorie didattiche
           917.600,86   Bando -      36.950,25                 880.650,61   Rinuncia di Baronio Bruno

B - Turismo sotenibile P6B

B2 - 7 - Promozione e valorizzazione integrata delle risorse 

endogene (produttive, ambientali, storiche, culturali, ecc.) 

coinvolte nei circuiti turistici, tramite la creazione di reti tra 

operatori turistici e altri attori pubblici e privati

B.2.1.1

AZ. SPEC. 4. - Progetti per la promozione e lo sviluppo 

di reti tematiche, sentieristica, ciclovie, ciclopedonali, 

sistemi di mobilità lenta che coinvolgano operatori 

pubblici e privati locali, in grado di favorire 

aggregazione e integrazione

Sotto azione 4.1 - "Promozione e sviluppo di reti 

tematiche, sentieristica, ciclovie, ciclopedonali, sistemi 

di mobilità lenta"

                 575.388   Bando        63.861,38           240.181,25                 879.430,63   

Fondi derivanti da: Bando 6.4.01 

(Agriturismo - rinuncia Baronio 

36.950,25) + Progetto Camper 

(Economie della gestione 23.565,57) + 

Il Villaggio de l'Altra Romagna 

(Economie della gestione 3.345,56) per 

saldare la graduatoria di € 879.430,63

B - Turismo sotenibile P6B

B2 - 7 - Promozione e valorizzazione integrata delle risorse 

endogene (produttive, ambientali, storiche, culturali, ecc.) 

coinvolte nei circuiti turistici, tramite la creazione di reti tra 

operatori turistici e altri attori pubblici e privati

B.2.1.2

AZ. SPEC. 4.2 - Progetti per la promozione e lo sviluppo 

di reti tematiche, sentieristica, ciclovie, ciclopedonali, 

sistemi di mobilità lenta che coinvolgano operatori 

pubblici e privati locali, in grado di favorire 

aggregazione e integrazione

Sotto Azione 4.2 L’ Altra Romagna en plein air: un 

territorio per il turismo itinerante all’aria aperta 

(camper, caravan e tende)

                 100.000   Regia Diretta -      23.565,57                   76.434,43    Economie nella gesione del progetto 
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PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL PAL

C - Cura e tutela del paesaggio, 

dell’uso del suolo e della 

biodiversità (animale e vegetale)
P4A

C1 - 8  Supporto al recupero della qualità degli ambienti in 

stato di abbandono e la diffusione di sitemi produttivi ad 

alto valore naturale al fine di produrre effetti positivi sul 

paesaggio, il suolo, la biodiversità e l'occupazione

C.1.1.1

AZ. SPEC. 5 - Progetti pilota attraverso cui sostenere 

una maggiore consapevolezza del “valore” del 

patrimonio ambientale (suolo, acqua, paesaggio, 

biodiversità,…) e implementazione di interventi 

straordinari di cura e gestione in linea con un elevato 

profilo di compatibilità ambientale

SOTTO-AZIONE SPECIFICA 5.1: INTERVENTI REALIZZATI 

DA ENTI PUBBLICI

                   70.000   Convenzione                 70.000,00   

C - Cura e tutela del paesaggio, 

dell’uso del suolo e della 

biodiversità (animale e vegetale)
P4A

C1 - 8  Supporto al recupero della qualità degli ambienti in 

stato di abbandono e la diffusione di sitemi produttivi ad 

alto valore naturale al fine di produrre effetti positivi sul 

paesaggio, il suolo, la biodiversità e l'occupazione

C.1.1.2

AZ. SPEC. 5 - Progetti pilota attraverso cui sostenere 

una maggiore consapevolezza del “valore” del 

patrimonio ambientale (suolo, acqua, paesaggio, 

biodiversità,…) e implementazione di interventi 

straordinari di cura e gestione in linea con un elevato 

profilo di compatibilità ambientale

SOTTO-AZIONE SPECIFICA 5.2: INTERVENTI REALIZZATI 

DA ENTI PUBBLICI

                   50.000   Convenzione                 50.000,00   Progetto in avvio

C - Cura e tutela del paesaggio, 

dell’uso del suolo e della 

biodiversità (animale e vegetale)
P6A

C1 - 9  Favorire interventi di supporto al controllo e 

valorizzazione della fauna selvatica specifica del territorio 

mediante approcci di filiera
C.2.1.1

AZ. SPEC. 6.1 - Interventi a sostegno della selvaggina e 

recupero del patrimonio di biodiversità locale, 

utilizzando anche azioni di controllo e valorizzazione 

della fauna selvatica

VALORIZZAZIONE CARNI DEGLI UNGULATI (Regia 

Diretta)

                   30.000   Regia Diretta                 30.000,00   Progetto in avvio

C - Cura e tutela del paesaggio, 

dell’uso del suolo e della 

biodiversità (animale e vegetale)
P6A

C1 - 9  Favorire interventi di supporto al controllo e 

valorizzazione della fauna selvatica specifica del territorio 

mediante approcci di filiera
C.2.1.2

AZ. SPEC. 6.2 - Interventi a sostegno della selvaggina e 

recupero del patrimonio di biodiversità locale, 

utilizzando anche azioni di controllo e valorizzazione 

della fauna selvatica

INTERVENTI REALIZZATI DA PRIVATI

                 120.000   Bando               120.000,00   

7.437.070         0 -                   700.359,74    8.137.429,60    

19.03 - Azioni di Cooperazione 541.604             %

19.04.1 - Costi di Esrcizio 1.487.415          140.070,92       1.627.485,92       0,20                                                     

19.04,2 - Costi di Animazione 371.855             35.016,48         406.871,48          0,05                                                     

9.837.944         0                    875.447,14       10.713.391,14     

Premialità (Delib. Regionale) 875.447,04

Risorse Totali (Delib. Regionale) 10.713.391 -                         

19.3 541.604,00                                                                 

19.2 e 19.4 10.171.787,00                                                            

19.4.01 1.627.485,92                                                              0,2 0,2000000                                                           

19.4.02 406.871,48                                                                 0,05 0,0500000                                                           

19.2 8.137.429,60                                                              700.359,74                                                          Risorse aggiuntive da inserire nei progetti 19.2

Verifica 19.2 e 19.4 10.171.787,00                                                            

-                                                                                

4.1.01 1.400.000

6.2.01 90.000

6.4.01 917.601

6.4.02 156.081

7.4.02 2.500.000

19.2.02 2.373.388

Attuale PAL

3


