Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

S. Giovanni d’Ostellato, 15 dicembre 2011
Comunicato stampa

390.000 euro a sostegno degli agriturismi: aperto un nuovo bando dal GAL DELTA 2000

Verrà presentato mercoledì 21 dicembre alle 11 presso la Sala del Consiglio del Comune di
Ravenna un nuovo bando aperto dal GAL DELTA 2000 in attuazione del Piano di Azione Locale
LEADER ASSE 4 del Delta emiliano-romagnolo per un totale di risorse pari a 390.000 euro.
L’incontro, al quale prenderanno parte l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Ravenna
Massimo Cameliani, Libero Asioli, Mauro Conficoni ed Angela Nazzaruolo, rispettivamente
consiglieri e coordinatore di DELTA 2000, riguarderà il bando riferito alla Misura 413 – Attivazione
con approccio Leader della Misura 311 “Diversificazione in attività non agricole – Azione 1
Agriturismo”, rivolto alla valorizzazione, alla qualificazione e alla realizzazione delle attività
agrituristiche; i beneficiari sono gli imprenditori agricoli, singoli od associati.
Gli interventi ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati soltanto nelle aree parco ed
aree contigue dei Comuni di Ravenna, Alfonsine e Cervia e potranno riguardare, a titolo
esemplificativo, il recupero di fabbricati, l’ampliamento, la realizzazione e l’allestimento di
strutture fisse per attività ricreative, sportive, culturali, sociali, didattiche e per il tempo libero;
ampliamenti dei fabbricati esistenti e nuove costruzioni da destinare a servizi accessori per
l’attività agrituristica, allestimento di camere, sala ristorazione, cucina e altri locali.
L’obiettivo della Misura 413 – specifica Conficoni - è quello di sostenere il processo di
diversificazione delle aziende agricole nell’area Leader della pianura nord-orientale ravennate,
promuovendo la valorizzazione, qualificazione e realizzazione di attività agrituristiche, al fine di
creare, da un lato nuove occasioni di reddito per le aziende agricole che producono beni e servizi
diversificati e contribuire a consolidare e aumentare l’occupazione, dall’altro per migliorare le
strutture rurali, la fruizione turistica e l’ambiente paesaggistico.
Ci sarà tempo fino al 29 febbraio per partecipare al bando; il testo integrale è consultabile al sito
www.deltaduemila.net; per ogni informazione è possibile contattare DELTA 2000: tel. 0533 57693;
deltaduemila@tin.it
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