Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l’Europa investe nelle zone rurali

Una strategia per il turismo sostenibile nel Delta
emiliano-romagnolo: prendiamocene cura!
PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER
Misura 19 Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 - Animazione e informazione (19.4.02)

INFORMAZIONI FINANZIAMENTI PER IL TERRITORIO E LE IMPRESE
Azione 6.6.1 Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica
(aree protette in amb. terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di
sviluppo
Azione 6.7.1 Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale,
materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere
processi di sviluppo
PROGRAMMA E MISURA DI
RIFERIMENTO
AREA DI INTERVENTO /
TERRITORIO AMMISSIBILE

POR FESR 2014 2020 – Asse prioritario 5 Valorizzazione delle risorse
artistiche, culturali ed ambientali
Per i progetti di valorizzazione del patrimonio naturale
le aree dell’
Appennino, nei Comuni che compongono il Parco del Delta del Po o
fanno parte del Distretto turistico balneare della Costa dell'EmiliaRomagna1.
Per i progetti di qualificazione dei beni d'interesse artistico, storico,
culturale, architettonico (come musei, biblioteche, aree e parchi
archeologici e culturali, complessi monumentali, teatri, castelli, residenze
storiche)
le città d'arte, le aree del sisma del 2012 o del Distretto
turistico balneare della costa

BENEFICIARI

Enti locali, singoli o associati, o da loro società in house, altri soggetti
pubblici.
Sono ammissibili progetti di valenza strategica in coerenza con le
politiche regionali di attrattività turistica (Linee guida per la promozione e
commercializzazione turistica anno 2016 – Del. Giunta Rer n.538/2015)
allegate al bando che intervengano su attrattori in grado di innescare
processi di sviluppo dei territori interessati e di innalzare l’innovazione e
la competitività del sistema turistico.
I progetti potranno riguardare
- qualificazione e valorizzazione di attrattori del patrimonio naturale
- qualificazione e valorizzazione di attrattori del patrimonio culturale
in quanto leva per lo sviluppo dei territori interessati e la competitività
del sistema turistico, attraverso interventi integrati materiali ed
immateriali.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

SPESE AMMISSIBILI E NON
AMMISSIBILI

Sono ammissibili le seguenti spese, sostenute dal 21.12.2015 data di
approvazione del bando e il 31.12.2019:
- spese tecniche fino ad max del 15%

1
Comuni di Goro,Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul R, San Mauro Pascoli, Bellaria Igea Marina, Rimini,
Riccione, Misano Adriatico e Cattolica
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- opere di recupero, qualificazione e valorizzazione dei beni ambientali
- oneri per la sicurezza
- acquisto e installazione attrezzature, soluzioni tecnologiche e impianti,
cablaggio
- arredi funzionali al progetto
- acquisto terreni e immobili fino ad max del 10% della spesa totale
ammissibile
CONTRIBUTO PUBBLICO A
DISPOSIZIONE DEL BANDO

30.307.316,07 Euro

ENTITA’ DELL’AIUTO

Il contributo a fondo perduto sarà concesso fino ad un massimo dell'80%
del costo totale ammissibile per ogni intervento e non potrà superare i
3,5 milioni di euro per il finanziamento di un totale di almeno 20 progetti
Ciascun progetto dovrà prevedere un costo totale ammissibile non
inferiore a 1 milione di € e spese per interventi infrastrutturali non
superiori a 5 mln di Euro (o 10 per interventi relativi a infrastrutture
considerate patrimonio UNESCO)

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Bando pubblico.

TERMINI E MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA

Le domande di contributo dovranno essere presentate esclusivamente
per via telematica, tramite una specifica applicazione web, le cui
modalità di accesso e di utilizzo saranno pubblicate sul sito del Por Fesr
2014-2020.
L'invio sarà possibile dal 21 marzo al 30 aprile 2016 .

INFORMAZIONI –
RESPONSABILE DEL BANDO

Il bando completo e la documentazione sono scaricabili al seguente link:
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2016/progettiqualificazione-ambientale-culturale/presentazionedomanda/documentazione
info su modulistica e modalità di accesso alla piattaforma per la
presentazione delle istanze al link http://www.regione.emiliaromagna.it/fesr/porfesr/opportunita/bandi/progetti-di-qualificazione-dibeni-ambientali-e-culturali
Responsabile del bando è Responsabile del Servizio Turismo Commercio
Qualità
Per info:
Sportello Imprese , 848 800258 – imprese@regione.emilia-romagna.it

Scheda sintetica redatta da DELTA 2000 con carattere informativo
Consultare il bando completo al link indicato per tutti gli ulteriori apprendimenti e dettagli.
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