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BOLLETTINO DEL GAL DELTA 2000  

Mis. 19 Piano di Sviluppo Rurale Regione Emilia-Romagna 2014 -

2020 Animazione e informazione (19.04.2)   

Il GAL DELTA 2000 avvia l’operatività con la pubblicazione dei primi tre bandi 
Leder a valere sulla misura 19 del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, destinati 
alle imprese agricole, agli agriturismi e fattorie didattiche e agli enti pubblici 
dell’area Leader del Delta emiliano-romagnolo. 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 eleggibili. 
 

LE OPPORTUNITA’ PER IMPRESE AGRICOLE, AGRITURISMI  
E FATTORIE DIDATTICHE 

Un milione e mezzo di euro sono destinati alle imprese agricole, agriturismi e 
fattorie didattiche per investimenti localizzati nei 17 Comuni situati tra la provin-
cia di Ferrara e di Ravenna: 11 sono i Comuni in area ferrarese, quali Argenta, 
Berra, Codigoro, Comacchio, Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Me-
sola, Ostellato, Portomaggiore; e 6 in area ravennate: Alfonsine, Bagnacavallo, 
Cervia, Conselice, Ravenna, Russi.  

 
Si avvisa che gli uffici del GAL DELTA 2000  

rimarranno chiusi per ferie da lunedì 14 agosto 
a venerdì 18 agosto. Riapriranno regolarmente 

lunedì 21/08/2017. 
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In particolare sono destinati € 800.000,00 di contribu-
to pubblico per investimenti realizzati da imprese a-
gricole in forma singola e/o aggregata per INVESTI-
MENTI IN AZIENDE AGRICOLE IN AP-
PROCCIO INDIVIDUALE E DI SISTEMA di 
cui all’azione 19.2.01.4 del Piano di Azione Locale 
di DELTA 2000 che possono realizzare interventi 
di costruzione e/o ristrutturazione di immobili pro-
duttivi; miglioramenti fondiari; acquisto macchinari, 
attrezzature funzionali al processo innovativo azien-
dale; impianti lavorazione/trasformazione dei prodot-
ti aziendali; investimenti funzionali alla vendita diretta 
delle produzioni aziendali. Ogni progetto può avere 
una spesa minima ammissibile di € 20.000,00 e massi-

ma di € 300.000,00. Tra le priorità segnaliamo gli in-
vestimenti riferiti a coltivazioni e produzioni che 
qualificano il paesaggio, quali colture permanenti: 
vigneto, frutteto, asparago; e a rotazione: girasole, col-
za, riso, carota, radicchio, melone, cocomero, zucca, 
erbe officinali, facelia, rafano, piante mellifere; investi-
menti dedicati alla produzione integrata, al settore 
biologico e/o prodotti a qualità regolamentata, inter-
venti a valenza ambientale del progetto (es. bio-
edilizia, mitigazione dell’impatto ambientale, interven-
ti di efficientamento energetico, ecc.), oltre ad inter-
venti di ristrutturazione finalizzate alla riduzione del 
consumo del suolo. Ulteriori priorità sono descritte e 
dettagliate nell’avviso pubblico. 

€ 700.000,00 sono a disposizione per il Bando rivolto 
agli imprenditori agricoli singoli o associati (iscritti 
negli elenchi provinciali di cui all’art. 30 della LR 
4/2009 “Disciplina dell’agriturismo e della multifun-
zionalità delle aziende agricole”) che potranno presen-
tare domanda di sostegno a valere sul bando 
dell’azione  19.2.01.02 - CREAZIONE DI AGRI-
TURISMI E FATTORIE DIDATTICHE, per 
realizzare investimenti per l’adeguamento delle azien-
de agricole o di fattoria didattiche al fine di migliorare 
e ampliare le proprie attività; costruire, ristrutturare e 
migliorare i beni immobili e loro aree pertinenziali (es: 
piazzole per agricampeggio); acquistare nuovi macchi-
nari e attrezzature. Ogni progetto può avere una spesa 

minima ammissibile di € 10.000,00 e una spesa massi-

ma di € 300.000,00. Tra le priorità segnaliamo investi-
menti per la ristrutturazione di locali per avviare attivi-
tà legate al wellness e benessere, o per la ristrutturazione 
di locali per il pernottamento e/o finanziamenti per 
ristrutturazione di locali per avviare attività sociali. 
possono avere priorità anche progetti che riguardano 
l’allestimento di percorsi esterni, all'interno delle colti-
vazioni, di fruizione dell'azienda senza barriere per 
persone con handicap, oltre ad altre priorità 
d’intervento specificate nel bando. 

PER ENTRAMBI I BANDI LA POSSIBILITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMAN-
DE DI SOSTEGNO È STATA PROROGATA AL 29 SETTEMBRE 2017 ORE 12.00 

LE OPPORTUNITA’ PER GLI ENTI PUBBLICI 
A partire dal 28 luglio Enti pubblici e società pubbliche, Enti di ge-
stione delle aree protette, Consorzi di bonifica avranno la possibilità 
di presentare i progetti sul Bando: 19.2.02.03 INTERVENTI DI 
QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA FRUI-
ZIONE DI SPAZI NATURALI, VIE D’ACQUA, AREE STO-
RICO-ARCHEOLOGICHE E AREE PUBBLICHE A FINI 
TURISTICI, RICREATIVI, SOCIALI. Le finalità e gli obiettivi 

sono: la realizzazione e qualificazione di parchi fluviali e di aree di interesse storico-naturalistico realizzando 
interventi volti a creare e qualificare offerte turistiche eco-sostenibili (realizzazione e/o qualificazione di capan-
ni fotografici, realizzazione e/o qualificazione di torrette e capanni di osservazione, schermature; aree naturali-
stiche a scopo didattico e ricreativo); qualificazione di aree archeologiche e 
beni archeologici e la qualificazione e/o realizzazione di impianti sportivi li-
mitatamente ad interventi aventi finalità sportiva “open-air” ("percorsi vita", 
campi da tennis, campi da golf, campi da utilizzare per calcio, calcetto, palla-
volo, pallacanestro ed altre tipologie assimilate destinati sia alla popolazione 
che ad una fruizione turistica). Ogni progetto può avere una spesa minima 

ammissibile di € 20.000,00 e una spesa massima di € 200.000,00. Il bando 

mette a disposizione € 600.000,00. La scadenza per la presentazione 
delle domande di sostegno è il 31 ottobre ore 17.00. 
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