FONTE SAN FRANCESCO S.R.L. è impegnata nella "REALIZZAZIONE DI MINI
PARCO ACQUATICO CON LAGUNA E SPRAY PARK E RISTORANTE FAMILY
FRIENDLY PRESSO IL PARCO FONTI SAN FRANCESCO DI VERUCCHIO (RN)", CUP
E67H16001310007, progetto beneficiario di finanziamento regionale a fondo
perduto, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale, ottenuto
partecipando al BANDO PER IL SOSTEGNO DI PROGETTI RIVOLTI A MIGLIORARE
L’ATTRATTIVITÀ TURISTICO-CULTURALE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LA
QUALIFICAZIONE INNOVATIVA DELLE IMPRESE OPERANTI NELL’AMBITO
TURISTICO, COMMERCIALE E CULTURALE/CREATIVO, Misura B: progetti
innovativi per la valorizzazione del settore del commercio e dei pubblici esercizi.
Il finanziamento, pari ad € 200.000 a fronte di un investimento di € 500.000, è
stato attualmente in parte erogato in merito a un SAL per l’annualità 2017 per €
22.769,10 su un importo speso e rendicontato di € € 65.054,57, in regime de
minimis, di cui al Regolamento UE) N.1407/2013 della Commissione del 18/12/13.
Il realizzando progetto avvicinerà il mare all’entroterra, diminuendo la
percorrenza che i residenti in Valmarecchia affrontano per godere del relax sotto
il sole e coi piedi nell’acqua, e sarà l’alternativa alla spiaggia per i riminesi. Il
concept, inedito nel territorio, prevede ristorazione e attrattive per accontentare
bimbi e genitori: in estate, con una laguna artificiale per poltrire sul bagnasciuga,
e in inverno con aree giochi interne.
Obiettivo del bando è promuovere e accrescere l’attrattività turistica e culturale e
la domanda di fruizione del territorio - anche al fine di generare nuova
occupazione - tramite la riqualificazione innovativa delle imprese turistiche,
commerciali e culturali e l’offerta di nuovi servizi/prodotti innovativi nonché la
valorizzazione degli attrattori culturali dell’Emilia-Romagna contribuendo alla
Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente, anche in riferimento al wellness
(turismo balneare, sportivo, emozionale, relax, salute e corretti stili di vita).
Il Bando è volto ad attuare queste Azioni inserite nel POR FESR 2014-2020:
3.3.2: Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla
valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio anche
attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, sportive,
creative e dello spettacolo e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici
3.3.4: Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche
attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/
servizio, strategica ed organizzativa.

