
Possono beneficiare degli aiuti gli imprenditori agricoli ai sensi 

dell'art. 2135 del Codice Civile, singoli o associati, in possesso 

di adeguata e coerente formazione professionale e con posi-

zione anagrafica dell’impresa agricola debitamente validata a 

norma dell’art. 4, comma 5, del Regolamento Regionale 15 

settembre 2003, n. 17.  

Il bando è applicabile nei seguenti Comuni dell’area Leader del 

Delta emiliano romagnolo della pianura orientale della provin-

cia di Ravenna ed in particolare nelle seguenti aree: 

✔ Comune di Ravenna aree parco ed aree contigue  

✔ Comune di Alfonsine aree parco ed aree contigue  

✔ Comune di Cervia aree parco ed aree contigue. 

L’elenco dei fogli e mappali catastali delle aree inclusi 

nell’area LEADER è disponibile sul sito www.deltaduemila.net 

e visionabile presso gli uffici del GAL DELTA 2000.  
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Dal 21 novembre 2011 è aperto il bando del PAL LEADER ASSE 4 del Delta emiliano-romagnolo che dà 

attuazione alla Misura 413 Miglioramento della qualità della vita e diversificazione attività economiche 

Azione 1 “Attivazione con approccio Leader della Misura 311” - “Diversificazione in attività non agricole” - 

Azione  “Agriturismo”. 

Sostenere il processo di diversificazione delle aziende agricole nell’area Leader della pianura nord-

orientale ravennate, promuovendo la valorizzazione, qualificazione e realizzazione di attività agrituristi-

che, al fine di creare da un lato nuove occasioni di reddito per le aziende agricole che producono beni e 

servizi diversificati e contribuire a consolidare e/o aumentare l’occupazione, dall’altro per migliorare le 

strutture rurali, la fruizione turistica e l’ambiente paesaggistico. 

►  ►  SOGGETTI SOGGETTI AMMISSIBILIAMMISSIBILIAMMISSIBILIAMMISSIBILIAMMISSIBILIAMMISSIBILIAMMISSIBILIAMMISSIBILI 

►  ►  LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTILOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
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SCHEDA SCHEDA SCHEDA SCHEDA SCHEDA SCHEDA SCHEDA SCHEDA SINTETICASINTETICASINTETICASINTETICASINTETICASINTETICASINTETICASINTETICA        AVVISOAVVISOAVVISOAVVISOAVVISOAVVISOAVVISOAVVISO        PUBBLICOPUBBLICOPUBBLICOPUBBLICOPUBBLICOPUBBLICOPUBBLICOPUBBLICO                

MISURA 413 “MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA E DIVERSIFICA-MISURA 413 “MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA E DIVERSIFICA-MISURA 413 “MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA E DIVERSIFICA-MISURA 413 “MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA E DIVERSIFICA-

ZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE” AZ. 1 “ATTIVAZIONE CON APPROCCIO ZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE” AZ. 1 “ATTIVAZIONE CON APPROCCIO ZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE” AZ. 1 “ATTIVAZIONE CON APPROCCIO ZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE” AZ. 1 “ATTIVAZIONE CON APPROCCIO 

LEADER DELLA MISURA 311”LEADER DELLA MISURA 311”LEADER DELLA MISURA 311”LEADER DELLA MISURA 311”----“DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITA’ NON AGRICO-“DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITA’ NON AGRICO-“DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITA’ NON AGRICO-“DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITA’ NON AGRICO-

LE” LE” LE” LE” ––––    AZIONE 1 “AGRITURISMO” AZIONE 1 “AGRITURISMO” AZIONE 1 “AGRITURISMO” AZIONE 1 “AGRITURISMO”     

►  ►  OBIETTIVIOBIETTIVI 



✔ interventi di recupero o ristrutturazione dei fabbricati 

esistenti in azienda, realizzazione di piazzole e relative 

strutture idriche e sanitarie per campeggio, compresa 

l’eventuale impiantistica necessaria, realizzazione ed 

allestimento di strutture fisse per attività ricreative, 

sportive, culturali, sociali, didattiche e per il tempo 

libero; 

✔ ampliamenti dei fabbricati esistenti e nuove costruzioni 

da destinare esclusivamente a servizi accessori per 

l’attività agrituristica, così come definiti nei criteri di 

attuazione della L.R. n. 4/2009, nel rispetto delle condi-

zioni e dei limiti previsti dall’art. 11 della L.R. n. 4/2009; 

✔ sistemazioni esterne a servizio di fabbricati agrituristici 

(con esclusione di qualsiasi impianto produttivo agrico-

lo o di forestazione); 

✔ allestimento di camere, sala ristorazione, cucina e loca-

li accessori utilizzati per l’attività agrituristica (per alle-

stimento si intende acquisto di mobili e, per la cucina e 

i locali accessori, di eventuali attrezzature fisse ed in-

ventariabili per la preparazione, lavorazione e conser-

vazione dei cibi); 

✔ acquisto di attrezzature informatiche e relativo softwa-

re (di base e specifico) per la gestione dell’attività agri-

turistica; 

✔ recupero di locali in fabbricati esistenti e acquisti di 

attrezzature da destinare esclusivamente a camere e 

relativi bagni per Ospitalità Rurale Familiare nel limite 

massimo di 15.000 Euro per ogni stanza con bagno 

ristrutturata a tale scopo; 

✔ spese generali e tecniche nella misura massima del 

10% della spesa ammissibile. 

✔ Spese per la realizzazione dei materiali (targhe e cartel-

li) ai fini dell’adempimento degli obblighi informativi di 

cui al Reg. CE 1974/2006, nei limiti stabiliti dalla delibe-

razione della Giunta Regionale n. 1077/2010. 

✔ manutenzioni ordinarie; 

✔ progetti che comportano una spesa ammissibile com-

plessiva inferiore a Euro 30.000, ridotti a Euro 15.000 

per i progetti che prevedono esclusivamente investi-

menti per attività didattica; 

✔ acquisto di allestimenti o attrezzature usate; 

✔ opere ed attrezzature realizzate o acquistate prima 

della notifica di concessione dell’aiuto, fatto salvo il 

rilascio di autorizzazione espressa; 

✔ importi corrispondenti all’IVA; 

✔ interventi sull’abitazione dell’imprenditore; 

✔ prestazioni volontarie di manodopera aziendale; 

Ammontare complessivo di  € 390.000,00 di cui € 

300.000,00 previsti nel PAL Leader del Delta emiliano-

romagnolo e € 90.000,00 afferenti alle risorse aggiuntive 

assegnate al GAL DELTA 2000 ed attribuite dal GAL 

all’attuazione della presente misura, previa approvazione 

definitiva della Regione Emilia-Romagna di attribuzione del-

le risorse aggiuntive al GAL DELTA 2000.  

E’ previsto l’aiuto in conto capitale nella percentuale massi-

ma del 40% della spesa ammissibile, nel rispetto delle nor-

me fissate per gli aiuti “de minimis” (Reg. CE n. 1998/2006 

della Commissione del 15/12/06) che prevedono un importo 

complessivo massimo degli aiuti concessi ad una medesima 

impresa pari a 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finan-

ziari.  

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa 

investe nelle zone rurali  

►  ►  SPESE AMMISSIBILISPESE AMMISSIBILI 

►  CONTRIBUTO PREVISTO ►  CONTRIBUTO PREVISTO  

►  ►  RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI  
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►  ►  SPESE NON AMMISSIBILISPESE NON AMMISSIBILI 

►  ►  TIPOLOGIE INTERVENTO AMMISSIBILITIPOLOGIE INTERVENTO AMMISSIBILI 

Investimenti per l’adeguamento delle aziende al fine di realizzare, ampliare e qualificare attività agrituristiche. 

Potranno essere concesse proroghe al termine di fine lavori - per iscritto e su specifica e motivata richiesta del beneficiario da 

trasmettere al GAL DELTA 2000 prima della scadenza del termine - per un massimo di 6 mesi. I beni acquistati e le opere realiz-

zate nell'ambito dei progetti ammessi a finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione di durata decennale per i beni 

immobili e quinquennale per ogni altro bene, così come disposto dall'art. 19 della L.R. 15/97, nonché ai sensi dell’art. 72 del 

Reg. CE n. 1698/2005. 

►  PROROGHE E VINCOLI►  PROROGHE E VINCOLI 



Sede Legale e Uffici  
Strada Luigia, 8—44020 San Giovanni di Ostellato (FE) Tel.: 0533 57693-4 / Fax: 
0533 57674 
E-mail: deltaduemila@tin.it Web site www.deltaduemila.net  
Capitale Sociale Euro 120.333,94  
C.F. e P. IVA 01358060380 - R.E.A. di Ferrara 150.300 

Le domande di aiuto possono essere presentate dal 21 novembre 2011 al 29 febbraio 2012 unicamente secondo 

le modalità definite da AGREA. In sintesi con riferimento alla procedura SOP indicata da AGREA la data di ricevi-

mento dell’istanza corrisponde con: 

✔ la data del protocollo di sistema attribuito dal CAA con la funzione di protocollazione nel caso di compilazio-

ne elettronica con protocollazione presso un CAA 

✔ data di ricezione presso DELTA 2000 nel caso di protocollazione semi-elettronica nel caso di protocollazione 

presso l’ente territoriale competente ovvero il GAL DELTA 2000  

A partire dal 21 novembre il bando è disponibile sul sito web del GAL, www.deltaduemila.net alla sezione Bandi 

 

La scheda ha carattere sintetico e indicativo  

 

Entro 60 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande il Comitato Tecnico di Valutazione nominato dal 

CDA del GAL DELTA 2000 effettuerà l'istruttoria tecnica e di merito; l’eventuale documentazione integrativa neces-

saria al perfezionamento dell’istruttoria, se richiesta, dovrà essere consegnata dal beneficiario entro e non oltre 15 

giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Gal DELTA 2000. 

Il Consiglio di Amministrazione del GAL DELTA 2000 approverà con propria delibera la graduatorie prevista ed a-

dotterà gli atti di concessione dei contributi spettanti ai singoli progetti nell’ambito delle risorse assegnate al bu-

dget relativo alle graduatorie considerate.  

Entro 15 giorni dall’approvazione della graduatoria si provvederà all’assunzione degli atti di concessione degli aiuti 

– nel rispetto della graduatoria approvata e delle risorse disponibili – e alla relativa notifica al beneficiario. 

 

La graduatoria sarà utilizzata fino all’esaurimento delle risorse destinate all’attuazione del presente bando. 

 
Vi invitiamo a  

Consultare il bando per l’approfondimento e la verifica delle informazioni. 
 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa 

investe nelle zone rurali  

DELTA 2000 -  Sportello Informativo c/o Sede San Giovanni di Ostellato (FE) 

ref. Lidia Conti e Chiara Longhi -  tel. 0533 57693-57694 -  

e-mail: deltaduemila@tin.it  
 

PER INFORMAZIONI   

►  TEMPISTICHE: ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE, ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE ►  TEMPISTICHE: ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE, ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE  
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►  ►  COME E QUANDO PRESENTARE LE DOMANDE  COME E QUANDO PRESENTARE LE DOMANDE   


