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DELTA 2000 PUBBLICA IL BANDO PER GLI ENTI PUBBLICI
Il GAL DELTA 2000 ha aperto un bando Leder a valere sulla misura 19 del Piano di Sviluppo Rurale
2014-2020, destinato a Enti pubblici e società pubbliche, Enti di gestione delle aree protette,
Consorzi di bonifica.
Potranno presentare domanda gli Enti localizzati nei 17 Comuni situati tra la provincia di Ferrara e di
Ravenna: 11 sono i Comuni in area ferrarese, quali Argenta, Berra, Codigoro, Comacchio, Fiscaglia,
Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola, Ostellato, Portomaggiore; e 6 in area ravennate:
Alfonsine, Bagnacavallo, Cervia, Conselice, Ravenna, Russi. Le aree ammissibili sono consultabili sul
sito www.deltaduemila.net dove sarà possibile per i Comuni inseriti parzialmente visionare i mappali
delle aree elegibili.
Il Bando (19.2.02.03 - Interventi di qualificazione e miglioramento della fruizione di spazi naturali,
vie d'acqua, aree storico-archeologico e aree pubbliche a fini turistici, ricreativi, sociali) mette a
disposizione 600.000,00 € per interventi finalizzati a:
- realizzazione e qualificazione di parchi fluviali;
- qualificare aree di interesse storico-naturalistico: per la realizzazione e/o qualificazione di capanni
fotografici, la realizzazione e/o qualificazione di torrette e capanni di osservazione, schermature;
realizzazione e qualificazione di parchi e/o aree naturalistiche a scopo didattico e ricreativo;
- qualificare aree archeologiche e beni archeologici;
- qualificare e/o realizzare impianti sportivi limitatamente ad interventi aventi finalità sportiva “openair” ("percorsi vita", campi da tennis, campi da golf, campi da utilizzare per calcio, calcetto, pallavolo,
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 massima di € 200.000,00.
Tra le priorità segnaliamo progetti presentati da Unioni di Comuni e/o da Enti pubblici in forma
associata, o progetti che si inseriscono in un circuito turistico intermodale, o che sono rivolti ad un
utenza prettamente eco-turistica.
Il termine per la presentazione delle domande di sostegno è il 31 ottobre 2017 ore 17.00
Il bando e i relativi allegati, sono pubblicati sul sito del GAL DELTA 2000 www.deltaduemila.net.
Segnaliamo inoltre che sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di
sostegno per i 2 bandi aperti a 3 maggio scorso e rivolti alle imprese agricole e agli agriturismi e
fattorie didattiche del Delta emiliano-romagnolo per realizzare interventi per la costruzione e/o
ristrutturazione di immobili produttivi o per investimenti per l’adeguamento delle aziende agricole o
di fattoria didattiche
Per entrambi i bandi la possibilità per la presentazione delle domande di sostegno è fino al 29
settembre 2017 ore 12.00.
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Ricordiamo che per informazioni è attivo presso gli uffici del GAL DELTA 2000 in Strada Mezzano 10,
Ostellato – FE uno SPORTELLO INFORMATIVO al quale ci si può rivolgere per condividere un’idea
progettuale, per avere informazioni utili sui bandi, per chiarimenti sulle modalità di partecipazione. Si
prega di prendere appuntamento scrivendo a info@deltaduemila.net o telefonando al 0533-57693.
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