All. B) alla deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.___ del _____
PROGRAMMA TURISTICO DI PROMOZIONE LOCALE 2020

PROGETTI NON AMMESSI

Ambito a) Servizi turistici di base dei Comuni e delle Unioni dei Comuni relativi all’accoglienza,
all’animazione e all’intrattenimento turistico (L.R. 4/2016, art. 6 c. 3 lettera a)
a1–Gestione uffici informazione Turistica
Soggetto richiedente

Costo progetto

Contributo richiesto

Motivazione
inammissibilità

Comune di Ferrara

69.346,60

39.000,00è in corso richiesta
per qualifica UIT

Unione dei Comuni Terre
e Fiumi (FE)

45.000,00

31.500,00è in corso richiesta
per qualifica UIT

Strada dei Vini e dei
Sapori dei Colli di Rimini

91.300,00

50.000,00non possiede qualifica
IAT/UIT

a2–Iniziative di animazione ed intrattenimento turistico locale
Soggetto
richiedente

Titolo progettoCosto progetto

Confindustria
Romagna

La settima arteCinema e
industria –
Festa del
cinema

Contributo
richiesto

95.000,00

Motivazione
inammissibilità

35.000,00Soggetto non
ammissibile ai sensi
dell’art. 6 c. 2 l.r.
4/2016

Associazione Rimini Suoni, Sapori,
Classica
Suggestioni

53.000,00

10.000,00Soggetto non
ammissibile ai sensi
dell’art. 6 c. 2 l.r.
4/2016

Esclusi perché il valore del progetto non supera il limite minimo pari a 15.000 per progetti di
animazione e 10.000 per progetti di promozione.
COMUNE DI
RONCOFREDDO

Piccola fiera
d'autunno
2020

20° ed. della Festa con proposte 12.000,00
di enogastronomia
tipica,artigianato e hobbistica,
musica, balli e giochi della
tradizione. Previsti laboratori
didattici per ragazzi. L'obiettivo
è il recupero della cultura
popolare locale.

7.000,00

COMUNE DI GEMMANO Incontriamoci il progetto prosegue le linee
10.000,00
da noi
programmatiche dei precedenti
anni. Valorizzazione
dell'entroterra con attività
innovative riguardanti le
caratteristiche del territorio.
Verranno organizzati diversi
appuntamenti che vanno
dall'enogastronomia alle
tradizioni artigiane, dalla
valorizzazione delle
testimonianze storiche a quelle
naturalistiche e paesaggistiche.

5.000,00

COMUNE DI
MONTESCUDO
MONTECOLOMBO

Musica in
collina ... al
tempo del
Covid

"Organizzazione di eventi
7.000,00
concertistici e/o musicali, ad
ingresso limitato, in luoghi del
territorio comunale di
particolare pregio e/o evocativi
tra giugno e agosto

3.500,00

COMUNE DI POGGIO
TORRIANA

Festa del
Miele

La festa del Miele nel Borgo di 12.850,00
Montebello, appuntamento per
gli amanti di questo nettare e
dei suoi derivati. Esposizioni
museali, artisti di strada,
escursioni e smielatura in
diretta. 19-20 Settembre

5.000,00

COMUNE DI SAN
GIOVANNI IN
MARIGNANO

Eventi a San Due tra gli eventi più
14.000,00
giovanni:
significativi del borgo.
Capodanno Valorizzazione dei prodotti
del vino ed enogastronomici ed
eventi natalizi organizzazione di itinerari
guidati alla scoperta della storia
e dei principali monumenti del
borgo.

3.000,00

PROLOCO DI
MONTEGRIDOLFO

Il Borgo
dell'olio
novello e dei
prodotti tipici

6.000,00

Manifestazione del prodotto 10.000,00
principe del territorio giunta
alla XXV edizione. All'interno
dell'evento il concorso
regionale "Il novello di
Romagna"che premia
produttori sia professionisti che
amatori. La manifestazione
viene preceduta da incontri
educativi presse le scuole del
territorio.

