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

TRE BANDI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI VILLAGGI RURALI
E PER I CIRCUITI ENOGASTRONOMICI E TURISTICI DELL’AREA DEL DELTA EMILIANO-ROMAGNOLO
Nuove opportunità di finanziamento per il territorio del Delta emiliano-romagnolo, con l’apertura di tre
nuovi bandi da parte del GAL DELTA 2000, nell’ambito dell’Asse 4, Programma di Sviluppo Rurale 20072013.
Il primo bando (Misura 413 Miglioramento qualità della vita e diversificazione attività economiche – azione
4 Attivazione con approccio Leader della Misura 322 “Riqualificazione dei villaggi rurali”), prevede tra i
beneficiari gli Enti pubblici: in particolare Comuni singoli o associati, gli Enti di Gestione dei Parchi e altri
Enti pubblici.
Gli interventi finanziati dovranno essere finalizzati al recupero e alla valorizzazione di borghi, di edifici rurali
tipici, di elementi di interesse comune, quali edifici di interesse storico-architettonico (ai sensi del D.Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42) architetture tradizionali rurali con valore storico-architettonico testimoniale,fabbricati
rurali tipici e strutture ad uso collettivo (forni, lavatoi, corti comuni, etc.) individuati dagli strumenti di
pianificazione urbanistica vigente come “insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale”,
fabbricati rurali tipici localizzati in comuni aderenti a itinerari turistici nonché interventi relativi a spazi
esterni di pertinenza degli edifici sopra individuati o che costituiscono elementi di connessione nei borghi e
nuclei storici in territorio rurale.
I territori interessati dal bando sono le aree rurali intermedie dell’area Leader ASSE 4 del Delta emilianoromagnolo, ovvero i Comuni interamente compresi nell’area Leader: Berra, Codigoro, Goro, Jolanda di
Savoia, Lagosanto, Mesola, Migliaro, Migliarino, Massa Fiscaglia, Ostellato e nella aree di cui alle sezioni
censuarie e relative mappe catastali comprese nell’area Leader dei Comuni di Argenta, Comacchio e
Portomaggiore.
La dotazione finanziaria complessiva è pari a Euro 369.475,60. Il contributo è pari al 70% della spesa
ritenuta ammissibile.
Il secondo bando (Misura 413 Azione 7, Intervento C.1-C.3 Progetti per la fruizione integrata della risorse
locali) è rivolto a Comuni, Ente di Gestione Parchi e biodiversità – Delta del Po, Province di Ferrara e di
Ravenna, Camere di Commercio di Ferrara e di Ravenna.
Verranno finanziati progetti finalizzati alla messa in rete del sistema dei percorsi e dei circuiti che
interessano il territorio del Delta attraverso il sostegno a interventi di completamento e strutturazione dei
percorsi esistenti riferiti ai prodotti ecoturistici del territorio (ippovie, itinerari lungo le vie d’acqua, percorsi
naturalistici e cicloturistici, percorsi storico-culturali).
Verranno inoltre sostenuti interventi rivolti alla creazione di nuovi circuiti turistici rurali, al fine di
completare e rafforzare l’offerta territoriale e interventi rivolti all’organizzazione e realizzazione di parchi
“tematici” legati alle risorse ambientali e culturali del Delta emiliano-romagnolo: ad esempio parchi fluviali,
ricostruzione e simulazione di siti archeologici attraverso la creazione di giardini o parchi archeologici,
musei all’aria aperta, recupero di piccoli manufatti storici inseriti in percorsi di carattere storico-culturale
(ad es. i “bunker” della Grande guerra) ed organizzazione dei relativi percorsi di visita.
La dotazione finanziaria complessiva è pari a Euro 440.000,00. Il contributo è pari all’80% della spesa
ritenuta ammissibile.
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Il terzo bando riferito alla Misura 413 Azione 3 Attivazione con approccio Leader della Misura 313
Incentivazione delle attività turistiche è rivolto al sostegno di interventi per la realizzazione e
implementazione dell’itinerario turistico ed enogastronomico dell’area di pianura ravennate riconosciuto
dalla Regione in attuazione della LR n.23/2000.
Saranno ammissibili ad esempio interventi di segnaletica, relativa al circuito, stradale e turistica;
predisposizione di locali per la conoscenza e la degustazione di prodotti tipici locali; recupero e
sistemazione di edifici rurali da destinare a centri di formazione/informazione, piccola attività ricettiva;
progettazione, realizzazione e commercializzazione di servizi turistici coerenti con gli obiettivi della L.R.
23/2000.
Potranno presentare domanda gli Organismi di gestione degli itinerari di Enti locali ed Enti di gestione dei
Parchi limitatamente all’itinerario enogastronomico dell’area Leader riconosciuto ai sensi della L.R. 23/00
afferente alla pianura ravennate.
Le risorse complessive disponibili sono pari a Euro 464.834,15. Il contributo è pari al 70% della spesa
ritenuta ammissibile.

La scadenza dei bandi è il 31 ottobre 2012 e i testi completi sono disponibili sul sito web
www.deltaduemila.net
Per informazioni: DELTA 2000, tel. 0533 57693
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