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Ostellato, 8 aprile 2013 

Comunicato stampa 

A CERVIA LA PRESENTAZIONE DI DUE NUOVI BANDI DEDICATI ALLE AZIENDE AGRICOLE E ALLE 

MICROIMPRESE NEL TURISMO E NELL’ARTIGIANATO 

 

Sono in programma nel pomeriggio di giovedì 11 aprile nella sala XXV Aprile del Comune di Cervia, 

in via XXV Aprile 11, due incontri pubblici per la presentazione di altrettanti bandi, recentemente 

aperti dal Gal Delta 2000 e destinati ad aziende del territorio. 

 

Nel primo incontro, alle 15, verrà presentato il bando che finanzia al 40% progetti di 

ammodernamento aziendale da parte di aziende agricole del territorio ("Misura 411 Competitività. 

Azione 3: Attivazione con approccio Leader della misura 121, Ammodernamento delle aziende 

agricole"), 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 

relazione all’età del conduttore e alla localizzazione dell’investimento.  I progetti delle imprese 

agricole potranno essere presentati entro il 31 maggio 2013.  

 

Successivamente, alle 16, verrà presentato il secondo bando, che finanzia al 40% progetti turistici 

e artigianali da parte di piccole imprese del territorio ("Misura 413 Miglioramento della qualità 

della vita e diversificazione attività economche. Azione 7 specifica Leader di attuazione delle 

strategie integrate e multisettoriali - Intervento B.1 e B.2.").  

Il bando, che finanzia anche aziende in fase di start up, scade il 10 giugno 2013 ed 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. Si intendono 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. 
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Ai due incontri parteciperanno l’assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Cervia, Luca 

Coffari; il direttore del Gal Delta 2000, Angela Nazzaruolo; e il consigliere delegato del Gal Delta 

200, Mauro Conficoni. 

 

Per informazioni: Gal Delta 2000, 0533 57693 

 

Ufficio stampa: Alberto Mazzotti, 338 8556129 

 


