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Ostellato, 16 marzo 

 

AL VIA DUE NUOVI BANDI DEDICATI ALLE AZIENDE AGRICOLE E ALLE MICROIMPRESE NEL 
TURISMO E NELL’ARTIGIANATO 

A PARTIRE DA LUNEDÌ 18, UNA SERIE DI PRESENTAZIONI SUL TERRITORIO 
 

Sono aperti da qualche giorno due nuovi bandi a valere sull’ASSE 4 del PAL Leader del Delta 

emiliano-romagnolo: Misura 411 Competitività Azione 3 – Attivazione con approccio Leader della 

121 “Ammodernamento aziende agricole” destinato alle imprese agricole e Misura 413 

Miglioramento della qualità della vita e diversificazione attività economiche – Azione 7 Specifica 

Leader – Intervento B.1 e B.2 destinato alle microimprese del settore del turismo e dell’artigianato 

artistico.  

 

Il bando Misura 413 Miglioramento della qualità della vita e diversificazione attività economiche 
– Azione 7 Specifica Leader – Intervento B.1 e B.2, ha una dotazione finanziaria complessiva di 

608.400,00 Euro, è rivolto alle microimprese dei Comuni del territorio LEADER del Delta emiliano-

romagnolo, di cui al  Titolo II della L.R. 16/2004 e s.m., alle imprese che esercitano attività di 

ristorazione, imprese di gestione di  servizi di interesse turistico, inerenti l’attività escursionistica, 

di accompagnamento turistico, di fruizione ambientale e culturale del territorio e ad imprese che 

operano nell’artigianato artistico tradizionale e di qualità. Il bando intende finanziare progetti di 

aggregazione ed integrazione e per la creazione di reti, progetti per la qualificazione dell’offerta e 

per l’accesso al mercato, progetti per la creazione di un’offerta imprenditoriale qualificata ed 

attrezzata in modo adeguato alla domanda ecoturistica intervenendo in modo integrato nei settori 

del turismo e dell’artigianato artistico, tipico e di servizio, sostegno alla nuova imprenditorialità e 

rafforzamento di quella esistente. In particolare si intendono sostenere progetti per la creazione, 

qualificazione e strutturazione dell’offerta di prodotti turistici mirati e interventi per la 

tipicizzazione e rafforzamento dell’offerta turistica, privilegiando progetti di natura multisettoriale 

e la creazione di reti tra operatori. La spesa minima ammissibile per ogni intervento è 10.000 euro 

e quella massima 200.000: il contributo previsto in contributo in conto capitale è pari al 40% della 

spese ammissibile in regime de minimis. La scadenza del bando è il 10 giugno 2013;  
 

Il bando per le imprese agricole di cui alla Misura 411 Competitività Azione 3 – Attivazione con 
approccio Leader della 121 “Ammodernamento aziende agricole” ha una dotazione complessiva 

di 829.892,24 Euro ed è destinato alle aziende agricole dei Comuni del territorio LEADER del Delta 

emiliano-romagnolo che intendono fare investimenti per l'ammodernamento delle proprie 

imprese, attraverso il sostegno ai progetti imprenditoriali finalizzati a migliorare la qualità e la 

competitività delle produzioni agricole con priorità per le colture tipiche del Delta quali le filiere 

vegetali ortofrutticole, la filiera vitivinicola e della zootecnia minore, ma sono ammissibili anche gli 

investimenti relativi agli altri settori produttivi quali il settore dei cereali, carni, uova, colture 

sementiere, formaggi, carni, latte e in generale tutti i settori già ammissibili ai bandi provinciali. Il 

contributo previsto per investimenti di ammodernamento aziendale finanzia fino al 45% in 
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relazione all’età del conduttore e alla localizzazione dell’investimento.  I progetti delle imprese 

agricole potranno essere presentati entro il 31 maggio 2013.  

 

I bandi completi sono disponibili al sito www.deltaduemila.net  

 
Per la presentazione dei bandi il GAL DELTA 2000 sta organizzando una serie di incontri nel 
territorio: Lunedì 18 marzo a Ostellato, presso la sala  
consigliare comunale, alle ore 16.30. Il 19 marzo a Berra alle 18.00, il 20 marzo a Lagosanto alle 
9.45, il 25 marzo a Comacchio, il 25  e il 26 a Cervia e Conselice, il 27 ad Argenta, il 3 aprile a 
Ravenna. 

 
 


