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Ostellato, 17 gennaio 2018 

 

IL GAL DELTA 2000 PRESENTA I BANDI APERTI E LE OPPORTUNITA’ 

DI FINANZIAMENTO PER LE IMPRESE E GLI ENTI PUBBLICI 
 

Il GAL DELTA 2000 ha aperto 3 bandi in attuazione della Misura 19 del Piano di Sviluppo Rurale della 

Regione Emilia-Romagna 2014-2020 

Potranno presentare domanda i beneficiari localizzati nei 17 Comuni situati tra la provincia di Ferrara 

e di Ravenna: 11 sono i Comuni in area ferrarese, quali Argenta, Berra, Codigoro, Comacchio, 

Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola, Ostellato, Portomaggiore; e 6 in area 

ravennate: Alfonsine, Bagnacavallo, Cervia, Conselice, Ravenna, Russi (le aree dei progetti ammissibili 

sono consultabili dal sito www.deltaduemila.net dove sarà possibile per alcuni comuni inseriti 

parzialmente visionare i mappali delle aree elegibili) 

I bandi aperti sono: 

19.2.01.03 – STRUTTURE PER SERVIZI PUBBLICI che finanzia progetti per il recupero/ampliamento e 

valorizzazione di fabbricati pubblici e relative aree di pertinenza da destinare a servizi pubblici o 

attività artistiche, culturali, educative e naturalistiche. Beneficiari: Comuni (singoli ed associati) ed 

altri Enti pubblici. 

Risorse € 1.220.000,00 Sostegno: 100% - Scadenza: 28/02/2018 ore 17.00 

19.2.02.05 - QUALIFICAZIONE IMPRESE EXTRA-AGRICOLE E CREAZIONE NUOVE IMPRESE EXTRA-

AGRICOLE che sostiene progetti per start-up di impresa o qualificazione imprese esistente per 

migliorare la qualità dell’offerta turistica del Delta emiliano-romagnolo. Beneficiari: Microimprese e 

piccole imprese (non agricole) singole o associate. Risorse € 600.000,00 Sostegno: 40% - Scadenza: 

30/03/2018 ore 12.00 

19.2.02.06 - AZIONE DI INNOVAZIONE SOCIALE: INTEGRAZIONE TRA AGRICOLTURA E INCLUSIONE 

SOCIALE a favore di interventi finalizzati a rafforzare l’integrazione tra agricoltura, inclusione sociale e 

qualificazione del paesaggio. Beneficiari: Raggruppamenti tra diversi soggetti: imprese agricole, 

organizzazioni professionali, associazioni di categoria, enti pubblici, società pubbliche, associazioni di 

privati senza scopo di lucro, società miste pubblico-private, proprietà collettive, scuole ed università 

ad indirizzo agrario e ad indirizzo socio-economico, organismi di ricerca. Risorse € 250.000,00 

Sostegno: 60% - Scadenza: 30/03/2018 ore 12.00 

 

Gli appuntamenti sono: 

- ad Alfonsine (RA) il 25 gennaio 2018 alle ore 14.30 presso Casa Monti, Via Passetto 1 

- a Codigoro (FE) il 1° febbraio 2018 alle ore 14.30 presso la Sala Civica “Riode Finessi” Piazza 

Matteotti 55. 

Al termine della presentazione dei bandi gli operatori del GAL sono a disposizione per incontri 

bilaterali sui singoli bandi (previa prenotazione a info@deltaduemila.net indicando nome, cognome e 

bando al quale si è interessati). 

 

Per informazioni GAL DELTA 2000, 0533-57693, www.deltaduemila.net, info@deltaduemila.net. 


