
P.S.R. REGIONE EMILIA – ROMAGNA 2014/2020 (REG. UE N. 1305/2013) 
INFORMAZIONI AI SENSI DEI REG.(UE) N. 808/2014 E N.669/2016 IN MATERIA DI 
PUBBLICITA' E OBBLIGHI D'INFORMAZIONE DEI BENEFICIARI

Il CASEIFICIO SOCIALE DEL PARCO ha ottenuto l’approvazione di un progetto agevolato 
nell’ambito dell’operazione 19.2.01 del PSR Emilia-Romagna 2014/2020 ed è dunque 
beneficiaria di un sostegno finanziato dall’Unione Europea attraverso il FEASR (link: 
http://europa.eu/legislationsummaries/agriculture/general_framework/l60032_it.htm). 
Ai sensi e per gli effetti della Delibera G.R. Emilia Romagna n. 1630/2016 si riportano di 
seguito le informazioni obbligatorie derivanti dall’approvazione da parte della Reg. 
Emilia-Romagna di una domanda di aiuto per investimenti produttivi aziendali ai sensi 
del Bando D.G.R. 448/2016 e ss.mm.ii. 
Tipo di operazione: 19.2.01 - Azioni ordinarie per l'attuazione della strategia - 
Investimenti in imprese agroindustriali - 3.a) Migliorare la competitività dei produttori 
primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la 
creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei 
mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le 
organizzazioni interprofessionali 

Titolo del progetto: Realizzazione di locale per commercializzazione di prodotti tipici 
Via Nazionale Nord, 30 – Loc. Cervarezza Terme Busana - Ventasso  (RE) 

Obiettivi e risultati attesi: l’intervento previsto permette lo sviluppo della vendita 
diretta ad un maggior numero di clienti che oggi transitando dalla statale 63 per le 
stazioni dell’Alto Appennino o dalla Toscana verso la pianura non raggiungono il punto 
vendita di Gazzolo di Ramiseto. 
Non serve ricordare che poi a Cervarezza Terme, luogo di villeggiatura, esistono anche 
impianti di divertimento (Cerwood) ed il Campeggio Le Fonti che accoglie centinaia di 
turisti anche stranieri ed è attivo tutto l’anno.  
Questi motivi hanno spinto gli amministratori del Caseificio del Parco a proporre ai soci 
di realizzare questo intervento. 

Spesa complessiva ammessa a contributo: € 95.885,91. 
Importo del sostegno finanziato dall’Unione europea: € 33.415,36.


