Newsletter LEADER ASSE4
Newsletter a cura del GAL DELTA 2000 soc. cons. a r.l. realizzata nell’ambito del
PAL DEL DELTA EMILIANO-ROMAGNOLO - ASSE 4 LEADER 2007-2013
MISURA 431 “Gestione del GAL, acquisizione di competenze e animazione”

SCHEDA SINTETICA AVVISO PUBBLICO
MIS. 413 MIGLIORAMENTO QUALITA’ DELLA VITA E DIVERSIFICAZIONE
ATTIVITA’ ECONOMICHE - AZIONE 7: SPECIFICA LEADER DI ATTUAZIONE DELLE
STRATEGIE INTEGRATE E MULTISETTORIALI”MULTISETTORIALI”- INTERVENTO C.1 E C.3
Dal 4 giugno è aperto il bando del PAL LEADER ASSE 4 del Delta emiliano-romagnolo che dà attuazione alla Misura 413 - Azione 7 “Specifica Leader di attuazione delle strategie integrate e
multisettoriali” - interventi C.1 e C.3, .

►OBIETTIVI
✔
✔
✔
✔
✔

realizzazione di interventi per migliorare la fruizione integrata delle risorse locali;
favorire iniziative per la gestione, organizzazione e promozione di itinerari e percorsi ecoturistici;
mettere in rete le risorse ambientali con il patrimonio storico-architettonico locale;
promuovere nuove imprenditorialità e occupazione nei settori legati al turismo rurale ed
all’ambiente;
affermare l’identità del Delta e coinvolgere la popolazione locale nella progettazione ed
allestimento del territorio attraverso l’approccio partecipativo.

►SOGGETTI AMMISSIBILI
Possono beneficiare dell’aiuto i Comuni singoli o associati, gli Enti di Gestione dei Parchi e/o altri Enti pubblici
quali le Province di Ferrara e Ravenna, Camere di Commercio di Ferrara e di Ravenna
elementi tipologici caratteristici del territorio rurale in
cui sono collocati.

►LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
È applicabile nei Comuni compresi nell’area LEADER del
Delta emiliano-romagnolo. Per i Comuni inseriti parzialmente l’Azione è applicabile limitatamente alle aree ammissibili determinate tramite l’identificazione dei fogli e
dei mappali catastali delle aree.
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►CONTRIBUTO PREVISTO

►RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

• Aiuto concedibile: 80% della spesa ammissibile.
Ammontare complessivo: 440.000,00 Euro
• La spesa massima ammissibile per ogni progetto presentato è pari a 120.000,00 Euro.
• Spesa minima ammissibile è pari a Euro 20.000,00.

►TIPOLOGIE DI INTERVENTO
Si intendono sostenere progetti finalizzati alla messa in rete del sistema dei percorsi e dei circuiti che interessano
il territorio del Delta attraverso il sostegno a:
✔
interventi di completamento e strutturazione dei percorsi esistenti riferiti ai prodotti ecoturistici del territorio quali: ippovie, itinerari lungo le vie d’acqua, percorsi naturalistici e cicloturistici, percorsi storicoculturali, itinerari riguardanti il sistema dell’offerta del patrimonio storico-culturale e delle tradizioni locali;
✔
interventi rivolti alla creazione di nuovi circuiti turistici rurali al fine di completare e rafforzare l’offerta territoriale;
✔
organizzazione e realizzazione di parchi “tematici” legati alle risorse ambientali e culturali del Delta emiliano
-romagnolo: ad esempio parchi fluviali, ricostruzione e simulazione di siti archeologici attraverso la creazione di giardini/parchi archeologici, musei all’aria aperta, recupero di piccoli manufatti storici inseriti in percorsi di carattere storico-culturale (ad es. i “bunker” della Grande guerra) ed organizzazione dei relativi percorsi di visita.

Non sono ammessi nel presente bando interventi finalizzati all’organizzazione di percorsi ed itinerari birdwatching (inseriti del Bando della Misura 412 – Az. 3 “Attuazione con approccio Leader della Misura 216
“Sostegno ad investimenti non produttivi” – Azione 1) e interventi finalizzati all’organizzazione di percorsi ed itinerari enogastronomici (inseriti nel Bando della Misura 413 – Az. 2 “Attivazione con approccio Leader della Misura
313 “Incentivazione delle attività turistiche”)
►SPESE AMMISSIBILI
✔
✔

✔
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✔
✔
✔

Spese per interventi edili finalizzati al completamento e/o realizzazione di nuovi percorsi ed itinerari eco
turistici;
Spese per attrezzare ed allestire i percorsi: arredi, panchine, cestini, cartellonistica promozionale ed informativa, segnaletica direzionale, e altre attrezzature necessarie all’allestimento come ad esempio fontanelle,
abbeveratoi, approdi, pontili, attrezzature portabici, attrezzature per riparazione biciclette, gazebo e strutture in legno, ecc.;
Spese per investimenti in nuove tecnologie strettamente necessarie alla realizzazione di parchi tematici,
musei all’aria aperta e recupero di piccoli manufatti storici inseriti nei percorsi oggetto dell’investimento,
Spese per attività di promozione, comunicazione e marketing;
Spese generali e tecniche per la progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi, per un massimo
del 10% della spesa ammissibile;
Spese per la realizzazione dei materiali (targhe e cartelli) ai fini dell’adempimento degli obblighi informativi di cui al Reg. CE 1974/2006, nei limiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1077/2010.
►
SPESE NON AMMISSIBILI

Non saranno ammissibili le spese sostenute per:
✔
interventi di manutenzione ordinaria;
✔
attrezzature produttive utilizzabili per attività economiche;
✔
opere realizzate e materiale acquistato prima della presentazione della domanda;
✔
acquisto di terreni e immobili;
✔
il costo dell’IVA, ed altre imposte e tasse;
✔
gli interessi passivi;
✔
gli investimenti finanziati da altri interventi pubblici
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►COME E QUANDO PRESENTARE LE DOMANDE
Le domande di aiuto possono essere presentate dal 4 giugno al 31 ottobre 2012 ore 12.00 unicamente secondo le
modalità definite da AGREA. In sintesi con riferimento alla procedura SOP indicata da AGREA la data di ricevimento
dell’istanza corrisponde con:
✔
la data del protocollo di sistema attribuito dal CAA con la funzione di protocollazione nel caso di compilazione 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 15 maggio il bando è disponibile sul sito web del GAL, www.deltaduemila.net alla sezione Bandi
La scheda ha carattere sintetico e indicativo
Vi invitiamo a Consultare il bando per l’approfondimento e la verifica delle informazioni

►TEMPISTICHE: ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE, ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE
Entro 60 giorni dalla scadenza del’Avviso, il GAL DELTA 2000 provvederà ad effettuare l’istruttoria tecnica e ove
necessario, provvederà alla richiesta dell’eventuale documentazione integrativa necessaria che dovrà essere consegnata entro 15 giorni dalla data di ricevimento della notifica, si provvederà successivamente alla formazione della graduatoria. 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.

I progetti devono essere realizzati entro 12 mesi dalla notifica della concessione dell’aiuto.
Il beneficiario, entro 60gg da termine fissato di fine lavori, deve presentare domanda di pagamento a saldo unitamente alla richiesta di accertamento finale di avvenuta esecuzione degli interventi
► PROROGHE E VARIANTI
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 - purchè gli investimenti si realizzino
entro e non oltre i successivi 180 gg.
Si prevede la possibilità di consentire un'unica variante al progetto purché:
a) richiesta in forma scritta, motivata e preventivamente autorizzata con atto proprio del GAL DELTA 2000;;
b) finalizzata ad una maggiore coerenza agli obiettivi operativi della Misura 413 azione 7 del Pal Leader del Delta
emiliano-romagnolo.
Non sono considerate varianti gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative decisi
dal direttore dei lavori, purché contenute nell'ambito del 10% del costo complessivo del progetto ammesso
PER INFORMAZIONI
DELTA 2000 - Sportello Informativo c/o Sede San Giovanni di Ostellato (FE)
ref. Chiara Longhi - tel. 0533 57693-57694 - e-mail: deltaduemila@tin.it

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
Pec: deltaduemila@pec.it
Capitale Sociale Euro 120.333,94
C.F. e P. IVA 01358060380 - R.E.A. di Ferrara 150.300

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

3

