
L'Europa investe nelle zone rurali
PARTECIPA ANCHE TU!

L'Unione dei Comuni Valmarecchia, l'Unione dei Comuni della Valconca ed i Comuni di Coriano
e Saludecio, con la Provincia di Rimini e la Camera di Commercio di Rimini insieme alla rappresentanza
delle categorie economiche del territorio, hanno deciso di creare un nuovo GAL nel territorio riminese.
Il territorio di competenza del futuro GAL comprende: Casteldelci, Coriano, Gemmano, Maiolo, Mondaino,
Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Novafeltria,
Pennabilli, Poggio Torriana, Saludecio, San Clemente, San Leo, Sant'Agata Feltria, Talamello e Verucchio.

Cosa sono i GAL?
I Gruppi di Azione Locale (GAL) sono società con capitale pubblico-privato di cui fanno parte gli Enti Locali,
le associzioni di categoria, gli imprenditori, gli istituti bancari e altri attori del territorio.
I GAL promuovono e sostengono progetti di sviluppo rurale ideati e condivisi a livello locale per rivitalizzare il territorio,
creare occupazione e migliorare le condizioni generali di vita delle aree rurali.

Possibili ambiti di azione
Agricoltura e attività connesse
     Agriturismo e turismo rurale
          Animazione e promozione territoriale
               Sostegno e assistenza alle imprese agricole, artigiane, industriali e del terziario
                    Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti tipici
                         Cura e tutela del paesaggio
                              Formazione professionale
                                   Ricerche di mercato ed altre attività di promozione
                                        Tutela e miglioramento ambientale
                                             Cooperazione transnazionale

La Strategia di Sviluppo Locale del futuro GAL
I GAL elaborano una Strategia di Sviluppo Locale (SSL) dell'area rurale che rappresentano e sono responsabili
della sua attuazione sulla base di un apposito budget finanziario (derivante da contributi erogati dall'Unione Europea
e dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia) che verrà messo a disposizione tramite appositi
bandi di finanziamento rivolti agli attori territoriali (pubblici e privati).

Nella redazione della Strategia è necessario considerare i bisogni del territorio e dei soggetti che lo animano: per far ciò
è stato avviato un ciclo di incontri pubblici tra settembre e ottobre in alcune località della Valconca e della Valmarecchia.

Quindi la Strategia di Sviluppo Locale (SSL) guiderà l'erogazione dei finanziamenti
che il futuro GAL gestirà in Valmarecchia e Valconca

A passo d'uomo festival, Valconca (foto di Simona Montanari)



calendario degli incontri pubblici
rivolti a tutta la popolazione2015

10/09

28/09 

29/09

09/10

10/10

13/10

19/10

ore 10.30 - Rimini

ore 17.00 - Pennabilli
ore 21.00 - Novafeltria

ore 17.00 - Coriano

ore 17.00 - Mondaino
ore 21.00 - Montescudo

ore 09.30 - Morciano di Romagna

ore 21.00 - Sant'Agata Feltria

ore 21.00 - Verucchio

Municipio, Sala del Consiglio, p.zza Montefeltro

Camera di Commercio, via Sigismondo 28

Ridotto del Teatro Sociale, corso Mazzini

Municipio, Sala del Consiglio, p.zza Garibaldi

Rocca Malatestiana, p.zza Malatesta

Puoi partecipare a qualsiasi incontro!
Per maggiori informazioni: Paolo Fabbri, cell. 333 6960362, paolo@punto3.info

oppure seguici su: www.facebook.com/ Strategia 2014-2020 GAL del riminese

08/10

ore 21.00 - San Clemente

ore 17.00 - San Leo
ore 21.00 - Poggio Torriana

Palazzo Mediceo, p.zza Dante

Municipio, Sala del Consiglio, via Roma

Foto di Franco Boarelli

Municipio, Sala del Consiglio, p.zza Mazzini 15

Municipio, Sala del Consiglio, p.zza Mazzini 12

Municipio, Sala del Durantino, p.zza Maggiore 1

Municipio, Sala delle Associazioni, p.zza Municipio 1

Sala Ex-Lavatoio, via Concia


