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LO STATO DI AVANZAMENTO 

 

Risorse 

concesse  

per beneficiario 

SAL COMPLESSIVO PAL LEADER AL 30/11/2018 

Operazioni RISORSE 

CONCESSE 

n. Progetti 

Operazione 19.2.01- Azioni ordinarie 
per l'attuazione della strategia 

€ 2.091.042,00 23 

Operazione 19.2.02- Azioni specifiche  
per l'attuazione della strategia 

€ 3.162.539,50 31 

TOTALE € 5.253.581,50 54 

Nel corso del 2018 il GAL ha attivato e concluso i seguenti progetti a regia diretta in attuazione della Misura 19.2.02: 

• 19.2.02.01A “Azioni di indirizzo e accompagnamento per organizzare un sistema a rete intermodale 
(bici+barca+treno+bus)”; 

• 19.2.02.08A “Sviluppo di idee progettuali finalizzate al miglioramento del paesaggio costruito”; 

• 19.2.02.02B “Realizzazione di interventi per un utilizzo delle stazioni dei treni a fini promozionali e punti di partenza e di 
arrivo per la visita al Delta con mezzi eco-sostenibili”; 

Ancora in corso “Operazione incoming Delta Po - progettazione piano Marketing”: allo stato attuale è stato redatto il Piano strate-
gico di marketing turistico del Delta del Po e il piano operativo pluriennale 2019-2020 con le proposte di interventi da realizzare 
che saranno attivati tramite due Azioni che sono in corso di avviamento: Bando 19.2.02.14.B a favore di operatori del turismo e 
Azioni a regia diretta del GAL per l’implementazione del piano operativo 2019-2020, la messa a punto di linee guida per migliora-
re il posizionamento del Delta del Po sul web e una proposta di Piano operativo promozionale per l’anno 2021. 

Sono in corso di realizzazione i progetti in modalità convenzione, che vengono realizzati dai rispettivi soggetti beneficiari: 
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po e Università di Ferrara. 

Info e materiali disponibili sul sito: www.deltaduemila.net alla sezione “progetti” 

Con riferimento ai bandi pubblicati dal GAL DELTA 2000, nel 2018 sono state approvate le graduatorie di tutti i bandi attivati nel 
corso del 2017 e 2018 e sono state effettuate le relative concessioni ai progetti considerati ammissibili, nelle rispettive graduato-
rie, pubblicate nella sezione “bandi” nel sito di DELTA 2000: www.deltaduemila.net  
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LO STATO DI AVANZAMENTO 

 

Tipo ope-
razione 

Modalità 
attuativa 

Titolo 

(n.progetti finanziati) 

Risorse pubbliche 
dotazione 

Contributo 

concesso 

19.2.01 Bando 

Creazione di agriturismi e fatto-

rie didattiche  (1) 71.042,00 71.042,00 

19.2.01 Bando 

Investimenti in aziende agricole 

in approccio individuale e di si-

stema (18) 800.000,00 800.000,00 

19.2.01 Bando 

Miglioramento delle strutture 

per i servizi pubblici (4) 1.220.000,00 1.220.000,00 

,19.2.02 Bando 

Interventi di qualificazione e 
miglioramento della fruizione di 

spazi naturali, vie d'acqua, aree 
storico-archeologico e aree pub-

bliche a fini turistici, ricreativi, 

sociali (8) 1.448.717,00 1.448.717,00 

19.2.02 

Conven-

zione PORTE DEL DELTA (1) 400.000,00 400.000,00 

19.2.02 

Conven-

zione DELTA SUMMER SCHOOL (1) 150.000,00 150.000,00 

19.2.02 

Conven-

zione 

Percorsi di educazione ambien-

tale (1) 200.000,00 200.000,00 

19.2.02 

Conven-

zione 

CARTELLONISTICA CONGIUNTA 

(1) 100.000,00 100.000,00 

19.2.02 

Regia di-

retta 

Operazione incoming Delta Po - 

progettazione piano MKTG (1) 35.000,00 35.000,00 

19.2.02 

Regia di-

retta 

Azioni di indirizzo e accompa-

gnamento per organizzare un 
sistema a rete intermoda-

le(bici+barca+treno+bus) (1) 20.000,00 20.000,00 

19.2.02 

Regia di-

retta 

Sviluppo di idee progettuali fi-

nalizzate al miglioramento del  

paesaggio "costruito“ (1) 50.000,00 50.000,00 

19.2.02 

Regia di-

retta 

Realizzazione di interventi per 

un utilizzo delle stazioni dei tre-
ni a fini promozionali e punti di 

partenza e di arrivo per la visita 

al Delta con mezzi  

eco-sostenibili  (1) 15.000,00 15.000,00 

19.2.02 Bando 

Qualificazione imprese extra-

agricole e creazione nuove im-

prese extra-agricole a fini  

turistici (14) 600.000,00 600.000,00 

19.2.02 Bando 

Innovazione sociale: integrazio-

ne tra agricoltura e inclusione  

sociale (1) 150.000,00 150.000,00 

    

Totale N. 54  

PROGETTI FINANZIATI 

                      
5.259.758,72 

                  
5.259.758,72 


