
Una strategia per il 
turismo sostenibile nel 
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Le Azioni per migliorare la qualità della 
destinazione Delta del PO

Alfonsine,  07 Giugno 2018 



Alcuni termini di riferimento

I GAL – Gruppo di Azione Locale sono soggetti rappresentati da un 

partenariato pubblico-privato che hanno il compito di elaborare una 

Strategia di Sviluppo Locale attraverso l’elaborazione di un Piano di azione 

Locale che risponda a fabbisogni espressi dal territorio

Entro il 26 ottobre 2015 il GAL DELTA 2000 ha presentato la Strategia di 

Sviluppo Locale (SSLL) e il Piano di Azione Locale (PAL) alla Regione Emilia-

Romagna a valere sul bando in attuazione della Mis.19 del PSR 2014-2020Romagna a valere sul bando in attuazione della Mis.19 del PSR 2014-2020

GAL Delta2000 è stato confermato anche per la programmazione 2014-2020 

ai primissimi posti in graduatoria ottenendo il massimo delle risorse 

assegnate dalla Regione pari a € 10.738.648

Il GAL DELTA 2000 opera anche come FLAG nell’area costiera dell’ER gli 

vengono assegnati € 5 mln e partecipa a numerosi progetti di 

cooperazione Europea CTE 2014-2020



Chi siamo

Il capitale sociale totale è pari ad Euro 

150.000,00 

I soci sono complessivamente n. 78 di cui privati 

n. 53 (68% del totale).

I soci del GAL con sede legale nell’area 

interessata dalla strategia di sviluppo Locale 

sono complessivamente n. 58.

SOCI PUBBLICI

n. 2 Province
n. 1 Ente Parco
n. 19 Comuni di cui 2 non in area 
Leader
n. 2 CCIAA

SOCI PRIVATI

n.10 Associazioni Turismo e 
Commerciosono complessivamente n. 58.

I soci del GAL con sede legale fuori dall’area 

interessata dalla strategia di sviluppo Locale con 

ambito di intervento in area GAL (le 

associazioni) sono complessivamente n. 20.

Struttura tecnica: al femminile!

5 dipendenti donne 3

Commercio
n.10 Associazioni Agricole
n.5 Consorzi e Cooperative su 

temi ambientali
n.5 Associazioni e imprese 

dell’Artigianato 
n.23 Imprese settori 

turismo, agricoltura e sociale



Il Piano di Azione Locale della Strategia di Sviluppo Locale Leader 

2014-2020

GAL Delta2000 è stato confermato anche

per la programmazione 2014-2020 ai

primissimi posti in graduatoria ottenendo il

massimo delle risorse assegnate dalla

Regione pari a € 10.738.648

Comuni compresi nell'aerea Leader

Area Ferrarese: Argenta (*), Berra,

Codigoro, Comacchio, Fiscaglia, Goro,

Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola,Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola,

Ostellato, Portomaggiore (*);

Area ravennate: Alfonsine, Bagnacavallo (*),

Cervia (*), Conselice (*), Ravenna (*),

Russi (*) - (*) comuni parzialmente inclusi

N.B. PER I COMUNI PARZIALMENTE COMPRESI, GLI

ELENCHI DEI FOGLI E DEI MAPPALI INSERITI NELL’AREA

LEADER SONO SCARICABILI DAL SITO

www.deltaduemila.net



L’area LEADER

Area Leader con 54.000 ha di Parco è l’habitat 
ideale per l’avifauna con oltre 300 specie di 

Area nord-est dell’Emilia-Romagna

Siamo nel Parco del Delta del Po

Ricchezza di biodiversità

Zona umida tra le più estese di Europa

Area di particolare interesse ecologico

Ospita centinaia di specie di piante e di animali

Copre 11 Wetland Areas of International
Importance listed in the Ramsar Convention
(Iran 1971), 18 Sites of Common Interest
(EU Directive 92/43/CEE) and 17 Special
Protection Areas (EU Directive79/409/CEE) for
bird safeguard, marshes and fresh water

ideale per l’avifauna con oltre 300 specie di 
uccelli

Importante riconoscimento MAB – RISERVA 
BIOSFERA UNESCO nel giugno 2015 



Il Delta del Po per lo sviluppo 

del turismo sostenibile e 

dell’economia locale: prendiamocene cura!

FA.1 – IL DELTA DEL PO:

LE RISORSE  PER LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE DELL’ECONOMIA 

PST1.1 QUALITA’ DELLA DESTINAZIONE

PST.1.2 QUALITA’ DEI PRODOTTI

PST. 1.3 ETICA DELLA DESTINAZIONE

FOCUS AREE E PRIORITA’ STRATEGICHE PER IL TURISMO 

SOSTENIBILE E LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

FA.2 – IL DELTA DEL PO: 

PRENDIAMOCENE CURA

PST.2.1 EDUCAZIONE

E APPRENDIMENTO

PST.2.2 CURA E RESTYLING

FA.3 – IL DELTA DEL PO:

UN TESORO DA SVELARE

AL MONDO

PST.3.1 PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE

PST.3.2 RETI E COOPERAZIONE



I BENEFICIARI

Operatori del turismo

artigianato e commercio

che migliorano

i servizi per il turismo slow

Agricoltori che 

Contribuiscono

a migliorare l’attrattività

Del paesaggio

Agricoltori che 

diversificano l’attività

per il  turismo 

rurale 

Operatori del turismo 

che migliorano 

l’accoglienza 

e ospitalità

Agricoltori 

che producono

Rispettando l’ambiente

I PROTAGONISTI

DEL TURISMO SOSTENIBILE

Enti pubblici

Imprese

Cittadini

CHE 

Reti tra imprese agricole

turistiche,commerciali, 

artigianali per promuovere i prodotti

della terra a Km0

Enti pubblici

che migliorano

la fruizione e l’accessibilità

Enti pubblici ed operatori

privati impegnati

per eliminare

I detrattori ambientali

Enti di ricerca e università

che creano una cultura

del paesaggio e della 

Biodiversità 

Cittadini che si prendono

cura del paesaggio

e del patrimonio

DEL TURISMO SOSTENIBILE

NEL DELTA DEL PO Promuovono

la 

Destinazione

Delta del Po



LO STATO DI AVANZAMENTO DEL PAL LEADER 2014-2020

LE RISORSE CONCESSE AD OGGI 

Tipo di operazione Modalità attuativa Titolo

Risorse pubbliche

dotazione

Contributo

concesso

Stato

avanzamento

19.2.01 Bando Creazione di agriturismi e fattorie didattiche (1) 700.000 70.000 concesso

19.2.01 Bando

Investimenti in aziende agricole in approccio individuale

e di sistema (18) 800.000 800.000 concesso

19.2.02 Bando

Interventi di qualificazione e miglioramento della

fruizione di spazi naturali, vie d'acqua, aree storico-

archeologico e aree pubbliche a fini turistici, ricreativi,

sociali (4) 600.000 600.000 concesso

19.2.02 Convenzione PORTE DEL DELTA (1) 400.000 400.000 concesso

19.2.02 Convenzione DELTA SUMMER SCHOOL (1) 150.000 150.000 Concesso

19.2.02 Convenzione Percorsi di educazione ambientale (1) 200.000 200.000 Concesso

19.2.02 Convenzione CARTELLONISTICA CONGIUNTA (1) 100.000 100.000 concesso

19.2.02 Regia diretta

Operazione incoming Delta Po - progettazione piano

MKTG (1) 35.000 35.000 Concesso

19.2.02 Regia diretta

Azioni di indirizzo e accompagnamento per organizzare

un sistema a rete intermodale(bici+barca+treno+bus) (1) 20.000 20.000 Concesso

19.2.02 Regia diretta

Sviluppo di idee progettuali finalizzate al miglioramento

del paesaggio "costruito“ (1) 50.000 50.000 Concesso

19.2.02 Regia diretta

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 (1) 15.000 15.000 Concesso

Totale 31 PROGETTI FINANZIATI 3.070.000 2.440.000



IN ISTRUTTORIA ULTERIORI N. 27 PROGETTI PRESENTATI_

19.2.01.03 - Miglioramento delle strutture per i servizi pubblici

N. 9 PROGETTI PRESENTATI 

Disponibilità risorse: € 1.220.000,00. Beneficiari enti pubblici.

19.2.02.05 – Qualificazione imprese extra-agricole e creazione nuove imprese extra-
agricole a fini turistici

N.18 PROGETTI PRESENTATI 

LO STATO DI AVANZAMENTO DEL PAL LEADER 2014-2020

Disponibilità risorse € 600.000,00. Beneficiari micro e piccole imprese

19.2.02.06 – Innovazione sociale: integrazione tra agricoltura e inclusione sociale

N.1 PROGETTO PRESENTATO

Disponibilità € 250.000,00.Beneficiari partenariati tra imprese agricole, associazioni che operano nel 

sociale, enti pubblici, scuole, università e centri di ricerca.

Il GAL DELTA 2000 ha avviato bandi e progetti a regia diretta e a 
convenzione per un importo di € 5.140.000,00  pari a circa il 50% 
della risorse assegnate



19.2.02.08-A Sviluppo di idee progettuali finalizzate al 

miglioramento del paesaggio "costruito"- REGIA DIRETTA GAL 

Chi finanzia:

GAL DELTA 2000

Cosa finanzia:

Promozione di un concorso di idee rivolto a proporre soluzioni progettuali su tematismi o aspetti

particolari di riqualificazione del paesaggio, con particolare riferimento alla componente del

“costruito”; campagne informative su realizzazioni di piccoli miglioramenti per la conservazione e

cura del proprio habitat sulla base degli esiti dei concorsi di idee.

Quanto finanzia:

Contributo in conto capitale: 100% - Risorse disponibili € 50.000,00

Quando:

Tempi di attuazione entro settembre 2018

Nota: Seguirà l’apertura di un bando (19.2.02.08-B) in cui saranno

beneficiari Imprese agricole singole e/o associate, Associazioni di privati

senza scopo di lucro; consorzi fra privati (L.126/1958), società miste

pubblico-private, Microimprese e piccole imprese singole o associate,

comprese reti tra imprese in forma di ATI, ATS, ecc.



19.2.02.08-B Sostegno allo sviluppo di progettualità finalizzate al 

miglioramento del paesaggio abitato e produttivo.

BANDO PUBBLICO – BENEFICIARI PRIVATI

Chi finanzia:

Imprese agricole singole e/o associate, Associazioni di privati senza scopo di lucro; consorzi fra

privati (L.126/1958), società miste pubblico-private, Microimprese e piccole imprese singole o

associate, comprese reti tra imprese in forma di ATI, ATS, ecc.

Cosa finanzia:

Realizzazione progetti aventi la finalità di valorizzare e qualificare il paesaggio “costruito” del

territorio del Delta del Po sulla base degli esiti dei concorsi di idee

di cui all'azione 08.A, come ad es. qualificazione deidi cui all'azione 08.A, come ad es. qualificazione dei

punti vendita diretta attraverso la realizzazione di un progetto

di immagine coordinata.

Quanto finanzia:

Importo investimento: max. € 50.000,00

Contributo in conto capitale: 60%

Risorse disponibili € 300.000,00

Quando: Previsione di apertura del Bando: entro 2018



19.2.01.03 Strutture per i servizi pubblici (7.4.02)

BANDO PUBBLICO – BENEFICIARI PUBBLICI

Chi finanzia:

Comuni (singoli e associati) e altri Enti pubblici

Cosa finanzia:

Recupero e valorizzazione di fabbricati pubblici e relative pertinenze, al fine di migliorare

l’attrattività e la qualità della destinazione del Delta del Po. Interventi di recupero di fabbricati

pubblici e relative aree di pertinenza di importanza storica e architettonica da destinare a servizi

pubblici, o per attività artistiche, culturali, educative e naturalistiche (con esclusione dei servizi

socio-assistenziali di base di cui alla 7.4.01 del PSR), centri di aggregazione, per il tempo libero esocio-assistenziali di base di cui alla 7.4.01 del PSR), centri di aggregazione, per il tempo libero e

per lo sport.

Quanto finanzia:

Importo investimento: min. € 50.000,00; max. € 300.000,00

Contributo in conto capitale: 100%

Risorse disponibili € 1.220.000,00

Quando: 7Sono state presentate 9 proposte – istruttoria in corso



19.2.02.01-A Azioni di indirizzo e accompagnamento per 

organizzare un sistema a rete intermodale 

(barca+bici+treno+bus) - REGIA DIRETTA GAL 

Chi finanzia:

GAL DELTA 2000

Cosa finanzia:

Azione di accompagnamento per Indirizzare e migliorare la qualità della progettazione per la

costruzione di un verso sistema a rete attraverso: messa in rete dei percorsi ciclabili esistenti nel

Delta, verifica dello stato di fatto dei percorsi promossi ad uso turistico rivolti a collegare siti di

interesse naturalistico ed emergenze storico-culturali, sulla base di standard di qualità, quali:

Sicurezza, Continuità, Attrattività (Manuale della ciclabilità - progetto Interbike Italia-Slovenia);

Mappatura delle criticità dei percorsi in termini di collegamento, di detrattori ambientali sulMappatura delle criticità dei percorsi in termini di collegamento, di detrattori ambientali sul

percorso, individuazione di eventuali nuove percorrenze per collegamenti intermodali finalizzati

a collegare le stazioni dei treni e/o bus, punti di approdo barche, con percorsi ciclabili a scopo

turistico, individuazione di interventi di mitigazione dei detrattori; Identificazione di elementi

che aiutino a “riconoscere” le vie ciclabili del Delta del Po.

Quanto finanzia:

Contributo in conto capitale: 100% - Risorse disponibili € 20.000,00

Quando:

21 GIUGNO 2018 PRESENTAZIONE A PORTOMAGGIORE

Nota: seguirà attivazione misura 19.2.02.01-B a bando

per beneficiari pubblici



19.2.02.01-B Investimenti per organizzare la ciclabilità e 

collegamenti intermodali (barca+bici+treno+bus) 

BANDO PUBBLICO – BENEFICIARI PUBBLICI

Chi finanzia:

Enti Pubblici singoli e/o in forma associata comprese le Unioni dei Comuni; società pubbliche,

Enti di gestione delle aree protette, Consorzi di bonifica

Cosa finanzia:

Interventi finalizzati alla realizzazione di percorsi naturalistici, e/ o piste ciclabili ad uso esclusivo

e/o misto e comunque in regola con la normativa vigente, interventi necessari per organizzare

l’intermodalità (progetti oggetto degli interventi collocati e previsti all’interno del “master plan dell’intermodalità del Delta del Po” di

cui all’azione 19.2.02 – 1.A; Progetti che hanno una valenza intercomunale e di connessione tra più siti di interesse turistico sia di carattere

naturalistico che storico-culturale; Progetti di completamento di circuiti eco-turistici esistenti, Progetti indirizzati a potenziare l’intermodalitànaturalistico che storico-culturale; Progetti di completamento di circuiti eco-turistici esistenti, Progetti indirizzati a potenziare l’intermodalità

(barca+piedi+bici), Progetti che prevedono un piano di gestione con il coinvolgimento di soggetti che hanno una natura sociale; Progetti

che prevedono nel piano di gestione di coinvolgere imprese agricole locali per svolgere lavori di manutenzione straordinaria ; Progetti che

prevedono a fronte di installazione di nuova cartellonistica informativa e di segnaletica stradale a scopo turistico di bonificare quella esistente

obsoleta e “datata”)

Quanto finanzia:

Importo investimento: min. € 20.000,00; max. € 300.000,00

Contributo in conto capitale: 100%

Risorse disponibili € 780.000,00

Quando:

Previsione di apertura del Bando: novembre 2018



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

BANDO PUBBLICO – BENEFICIARI PUBBLICI

Chi finanzia:

Enti pubblici e società pubbliche, Enti di gestione delle aree protette.

Cosa finanzia: 

Interventi finalizzati a: organizzare parchi fluviali; qualificazione di aree di interesse storico-

naturalistico finalizzati alla creazione di offerte turistiche eco-sostenibile tramite ad es.

allestimento di capanni fotografici, torrette di osservazione, ecc.; interventi finalizzati alla

qualificazione e/o realizzazione di impianti sportivi destinati sia alla popolazione che ad unaqualificazione e/o realizzazione di impianti sportivi destinati sia alla popolazione che ad una

fruizione turistica

Quanto finanzia:

Importo investimento: min. € 20.000,00;

max. € 300.000,00

Contributo in conto capitale: 100%

Risorse disponibili € 600.000,00

Progetti finanziati:

4 progetti finanziati



19.2.02.12 - Investimenti finalizzati a migliorare l'attrattività e a 

ridurre detrattori ambientali e paesaggistici

BANDO PUBBLICO – BENEFICIARI PUBBLICI

Chi finanzia:

Enti pubblici e società pubbliche, Enti di gestione delle aree protette, Consorzi di bonifica

Cosa finanzia:

Interventi necessari per contribuire a ridurre i detrattori ambientali e a migliorarne la fruizione in

chiave sostenibile: a titolo esemplificativo strutture e infrastrutture “leggere” necessarie per

l’accessibilità, miglioramenti ambientali, adeguamento dei percorsi pedonali, realizzazione di

“nuove” zone umide, controllo sbarre di ingresso, realizzazione schermature per l’avifauna e

barriere antirumore, necessità di ampliamento e di presidio dei parcheggi in prossimità dei sitibarriere antirumore, necessità di ampliamento e di presidio dei parcheggi in prossimità dei siti

ambientali

Quanto finanzia:

Importo investimento: max. € 50.000,00

Contributo in conto capitale: 100%

Risorse disponibili € 500.000,00

Quando:

Previsione di apertura del Bando: entro il 2018

(a seguito dei primi risultati dei laboratori progettuali

della Summer school – Misura 19.2.02.10 progetto a convenzione con l’università di Ferrara)



Spese ammissibili

- Opere edili, compreso demolizioni , lavori strettamente funzionali alla realizzazione del 

progetto e rientranti nelle finalità dell’azione;

- Attrezzature, strumentazioni, arredi e materiali  strettamente necessari alla finalizzazione 

degli interventi;

- Opere, attrezzature e strumentazione finalizzate al risparmio energetico;

- Spese generali nella misura del 10% dei costi ritenuti ammissibili.

19.2.02.12 - Investimenti finalizzati a migliorare l'attrattività e a 

ridurre detrattori ambientali e paesaggistici

BANDO PUBBLICO – BENEFICIARI PUBBLICI

IMPORTANTE

- I beneficiari devono avere la sede operativa in area Leader.

- Le aree e/o manufatti oggetto del sostegno dovranno essere coerenti con gli strumenti di 

pianificazione urbanistica.

- I beneficiari del contributo dovranno essere titolati alla realizzazione degli interventi tramite 

specifici accordi con il titolare dell’area o del manufatto oggetto dell’intervento, attraverso 

apposita convenzione, o contratto di comodato d’uso, o autorizzazione del proprietario, o 

altra forma specifica che verrà prevista nel bando.

- Gli investimenti dovranno avere un carattere NON produttivo.



19.2.02.02.A Realizzazione delle Porte del Delta

CONVENZIONE 

Chi finanzia:

ENTE PER LA GESTIONE DEI PARCHI E DELLA BIODIVERSITA’ – DELTA DEL PO

Cosa finanzia:

L’Ente Parco procederà alla realizzazione fisica di almeno n.9 Porte di accesso al Parco localizzate

in punti strategici di ingresso nel Delta che rappresenteranno un esempio di “Land Mark” che

potrà essere replicato e modulato in base alle specifiche esigenze dei luoghi. L’Ente Parco

procederà alla richiesta di manifestazione di interesse rivolta agli enti pubblici del territorio. Le

Porte del Delta del Po seguiranno le caratteristiche già individuate grazie al concorso di idee

realizzato con il Leader 2007-2013. Sulla base delle manifestazioni di interesse, con larealizzato con il Leader 2007-2013. Sulla base delle manifestazioni di interesse, con la

collaborazione dei Comuni aderenti, i progetti saranno realizzati dall’Ente Parco, il quale

provvederà a stipulare gli atti necessari con i titolari delle aree oggetto dell’intervento, qualora

non siano già di titolarità dell’Ente Parco, per un periodo di almeno dieci anni. I Comuni

dovranno assicurare il cofinanziamento e la manutenzione delle Porte del Delta.

Quanto finanzia:

Contributo in conto capitale: 100%

Risorse disponibili € 400.000,00

Quando: da aprile 2017 a marzo 2019



19.2.02.10 Progetto pilota per aumentare la cultura del paesaggio: 

Delta International Summers Schools

CONVENZIONE 

Chi finanzia:

Università di Ferrara – Dipartimento di architettura (in collaborazione con Università di Ravenna 

– Dipartimento di Scienze ambientali)

Cosa finanzia:

Lo svolgimento di workshop internazionali di analisi e progettazione urbanistica e del paesaggio,

con il coinvolgimento di studenti e neo-laureati italiani e stranieri, giovani professionisti italiani e

stranieri, docenti e relatori di fama internazionale, stakeholders, enti territoriali e agenzie di

sviluppo. DISS è indirizzata alla formulazione di proposte meta-progettuali di valorizzazione degli

spazi e dei paesaggi rurali e idraulici dei territori che gravitano attorno al Delta emiliano-spazi e dei paesaggi rurali e idraulici dei territori che gravitano attorno al Delta emiliano-

romagnolo, concentrandosi e lavorando sui seguenti aspetti: le trasformazioni del paesaggio

rurale e agricolo, il recupero anche a fini turistici e ricreativi delle architetture, infrastrutture e

sistemi idraulici caratterizzanti tale territorio, la progettazione di nuovi percorsi e sistemi di

promozione e di valorizzazione del territorio; la promozione di una diffusa cultura del paesaggio

e della biodiversità. DISS coinvolgerà tecnici delle amministrazioni locali e progettisti territoriali al

fine di contribuire ad elevare la qualità progettuale e aumentare la cultura della biodiversità e

del paesaggio rurale: naturale, abitato e culturale

Quanto finanzia:

Contributo in cc: 100% - Risorse disponibili € 150.000,00

Quando: 3 edizioni 2017-2018 - 2019



19.2.02.11 Cartellonistica e segnaletica coordinata 

CONVENZIONE 

Chi finanzia:

ENTE PER LA GESTIONE DEI PARCHI E DELLA BIODIVERSITA’ – DELTA DEL PO

Cosa finanzia:

Progetto di sistema della segnaletica e della cartellonistica con un progetto coordinato dall’Ente

Parco Delta del Po, in cui gruppi di progettazione misti formati da tecnici esperti e da tecnici

comunali, individueranno i punti di interesse del territorio da segnalare, l’individuazione di

cartelli e segnali ormai superati da bonificare, e infine un manuale di immagine coordinato

sovraordinato a cui far riferimento per l’allestimento ordinato della segnaletica e della

cartellonistica informativa. L’Ente Parco beneficiario di tale azione provvederà nelle aree Parcocartellonistica informativa. L’Ente Parco beneficiario di tale azione provvederà nelle aree Parco

ad installare la segnaletica e la cartellonistica bonificando quella obsoleta ed ormai datata che

versa in pessime condizioni al fine di “fare pulizia di cartelli inutili” . Anche le Amministrazioni

locali interessate dai percorsi e dai punti significativi in cui collocare la segnaletica informativa e

la cartellonistica potranno utilizzare il manuale di immagine coordinata ed effettuate tale

percorso con le azioni 19.2.02 – 02 – 03 - 12.B

Quanto finanzia:

Contributo in conto capitale: 100%

Risorse disponibili € 100.000,00

Quando: da aprile 2017 a dicembre 2018



19.2.02.02-B 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

REGIA DIRETTA + CONVENZIONE

Chi finanzia:

GAL DELTA 2000 (a regia diretta); Enti pubblici e società pubbliche (a convenzione)

I soggetti convenzionati saranno individuati tramite lo studio di fattibilità (realizzato a regia

diretta del GAL), in base alle verifiche e approfondimenti anche in merito ai soggetti che hanno la

titolarità per la realizzazione degli interventi che emergeranno dallo studio di fattibilità

Cosa finanzia:

Interventi di valorizzazione delle stazioni ferroviarie dell'area del Delta del Po come vere eInterventi di valorizzazione delle stazioni ferroviarie dell'area del Delta del Po come vere e

proprie stazioni di ingresso al territorio Leader e punti di promozione e informazione turistica

Quanto finanzia:

Contributo in conto capitale: 100%

Risorse disponibili € 180.000,00

€ 15.000,00 quota a regia diretta e € 165.000,00 quota per i progetti a convenzione

Quando: Previsione regia diretta: giugno 2018; Convenzione: entro il 2018



Spese ammissibili

Intervento CONVENZIONE: 

- opere edili, 

- spese per l’acquisto di attrezzature, 

- strumentazioni e arredi finalizzati alla realizzazione degli interventi; 

- spese per cartellonistica e materiale promozionale;

- spese generali nella misura del 10% dell’importo complessivo ritenuto ammissibile.

19.2.02.02-B 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

REGIA DIRETTA + CONVENZIONE

- spese generali nella misura del 10% dell’importo complessivo ritenuto ammissibile.

IMPORTANTE

I soggetti beneficiari dovranno avere la titolarità (a titolo esemplificativo: proprietà, comodato

d’uso, contratto di locazione, concessione, convenzione, ecc.) per la realizzazione degli interventi



Grazie per la cortese attenzione
Angela Nazzaruolo - Coordinatore GAL DELTA 2000

Per informazioni contattare lo SPORTELLO INFORMATIVO:
0533-57693 – info@deltaduemila.net

Si riceve su appuntamento 
Animatori: Chiara Longhi, Marzia Cavazzini


