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La newsletter elettronica del GAL DELTA 2000 ha la finalità di informare i soci e gli operatori pubblici e privati del territorio circa le principali attività, progetti 
ed eventi realizzate nell’area del Delta emiliano-romagnolo attraverso il PAL LEADER ASSE 4 e gli altri progetti realizzati dal GAL. 

 

PPrroorrooggaa  ddii  dduuee  bbaannddii  ddeell  GGAALL  DDEELLTTAA  22000000 

 
Proroga alla chiusura di due bandi, aperti dal 1 ottobre: Misura 411 Azione 7 Interventi A e B: scadenza prorogata al 22 febbraio 2013 e Misura 412 Azione 5 – 
Attivazione con approccio LEADER della Misura 227: scadenza prorogata al 4 marzo 2013.  
 

La Misura 411 “Competitività” Azione 7 – interventi A e B, ha una dotazione finanziaria 

complessiva di 369.148,35 Euro, andrà a finanziare due tipologie di interventi. 
L’intervento A, che sostiene la realizzazione di studi e ricerche a finalità collettiva di 
settore, di filiera e/o di zona inerenti tematiche tecnologiche, organizzative, di 
marketing ecc. con un contributo fino all’80% per organismi portatori di interesse 
collettivo e soggetti pubblici. Con l’intervento B si andranno invece a sostenere 
progetti pilota, e azioni dimostrative quali organizzazione di punti vendita e di farmer 

markets, realizzazione di vetrine di prodotti tipici, progetti pilota di trasformazione dei 
prodotti artigianale di prodotti agricoli locali. In tal caso è previsto un contributo fino al 
40% della spesa ammissibile e i beneficiari possono essere Comuni, associazioni di 

imprese, imprese agricole e microimprese del commercio, turismo o artigianato singole e/o associate in relazione alla tipologia di intervento realizzato. Scadenza:  
22 febbraio 2013.  Il bando completo è disponibile al seguente link  
 
La misura 412 Azione 5 – Attivazione con approccio LEADER della Misura 227 “Sostegno agli investimenti forestali non produttivi” promuove investimenti nei territori 
boscati, limitatamente alle superfici forestali individuate dal bando e rientrati nell’area LEADER del Delta emiliano-romagnolo, a prevalente funzione pubblica, che 
perseguono finalità ambientali ed ecologiche e non comportano un ritorno economico per i proprietari e gestori delle aree. I beneficiari possono essere Enti 
delegati in materia forestale, Unioni di Comuni, Enti gestori delle aree protette, nell´ambito di iniziative pubbliche riguardanti proprietà pubbliche, collettive e 
private. I soggetti privati possono concorrere alle spese di realizzazione degli interventi. La dotazione complessiva del bando è pari 369.000,00 Euro e il contributo 

previsto è pari al 100% della spesa ammissibili ad esclusione dell’IVA. Scadenza:  4 marzo  2013. Il bando completo è disponibile al seguente link. 
 

IITTIINNEERRAADDEELLTTAA::  qquuaannddoo  iill  vviiaaggggiioo  èè  uunn  mmoommeennttoo  ppeerr  gguussttaarree  iill  tteerrrriittoorriioo  



 
 

Nell’ambito della Misura 412 "Miglioramento della qualita' della vita e diversificazione attività economiche" Azione 7 "Attuazione di strategie 
integrate e multisettoriali" Intervento 7 A 1 Azioni dimostrative rivolte agli operatori economici che operano lungo i percorsi e gli itinerari 

turistici del territorio Leader, è stato realizzato il progetto ITINERADELTA. Il progetto è finalizzato a proporre modalità di fruizione inermodali 
del territorio mediante mezzi e strumenti ecocompatibili al fine di sensibilizzare sui comportamenti ambientalmente sostenibili, far conoscere 
gli elementi di biodiversità che caratterizzano il territorio di particolare fragilità ambientale come quello del Delta, imparare storia, tradizioni 
e cultura di un territorio protagonista di diverse vicende storiche che hanno contrassegnato il nostro paese, per una modalità innovativa di 
scoperta e conoscenza del territorio, consentendo di goderne da prospettive sempre diverse. 
 

Per testare i nuovi itinerari dimostrativi intermodali nella primavera 2013 sono previsti: 

- educational per dirigenti scolastici e docenti nelle giornate del 13-20-27 aprile,  
- educational per giornalisti nelle giornate del  26-27-28 aprile  
- visite guidate dimostrative per tutti nelle giornate del 13-14, 20-21, 27-28 aprile  
nei territori di Argenta, Alfonsine, Ravenna e Comacchio.  
 

La scheda di adesione e i programmi sono disponibili a questo link  

 
 

NNOONN  SSOOLLOO  LLEEAADDEERR::  ggllii  aallttrrii  pprrooggeettttii  eedd  aattttiivviittàà  ddeell  GGAALL    
 

 

 
 

Progetto MOTOR:  meeting intermedio di progetto a Udine  
Nell'ambito delle attività di cooperazione europea, DELTA 2000 è partner di un progetto finanziato dal Programma italia Slovenia 
– bando standard n.2/2009, dal titolo "MOTOR – Mobile Tourist Incubator”.  
Il 22 e 23 gennaio 2013 presso la splendida cornice della sede del Parco delle Prealpi Giulie, a Prato di Resia (UD) si è tenuto il II 
meeting intermedio di progetto. Il meeting è stata occasione per fare il punto sulle attività in corso di realizzazione e per definire le 
modalità con cui dare avvio a quanto programmato per i prossimi mesi.    

Tra le varie attività che vedono coinvolta DELTA 2000 ricordiamo che è attivo uno Sportello Informativo gratuito al quale è 
possibile rivolgersi per informazioni e per appuntamenti a favore degli operatori e dei soggetti interessati a sviluppare nuove 
attività o realizzare investimenti nel settore turistico, per dare avvio a nuove attività o realizzare investimenti in attività esistenti. 
Maggiori informazioni sull’attività, materiali e schede informative sintetiche sulle opportunità di finanziamento a questa pagina 
web in aggiornamento.  
 

 

 
 

PRIMAVERA SLOW 2013 NEL PARCO DEL DELTA DEL PO EMILIA-ROMAGNA 
Anche quest’anno la Primavera Slow 2013 sarà caratterizzata da alcuni eventi speciali:  
Pasqua slow nel Parco del Delta del Po, 29 marzo – 1 aprile 
Green Days: e XXXV Sagra del Tartufo, Parco I maggio, Fosso Ghiaia (Ra), 6-7 e 13-14 aprile 
Settimana Slow e Fotofestival Asferico 2013, Comacchio (Fe) dal 27 aprile al 5 maggio 
Itineradelta: quando il viaggio è un momento per gustare il territorio 13,14, 20-21 e 27-28 aprile  

Cervia-Milano Marittima: Pineta, saline e giardini in fiore, maggio-giugno  
La notte celeste, Terme Aperte in Emilia-Romagna: Spettacoli, Eventi e Benessere 15 giugno 2013 
Per maggiori informazioni  www.deltaduemila.net  

 



 
Se non desideri più ricevere questa newsletter, rispondi a questa mail indicando nell'oggetto <cancellazione> 

 
Avvertenze ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 -Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro 

utilizzo è consentito unicamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate. Qualora riceveste questo messaggio per errore, vi preghiamo di darcene notizia via e-mail e di procedere 

alla sua distruzione, cancellandolo dal vs sistema. Costituisce violazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” qualsiasi utilizzo e/o 

conservazione dei dati ricevuti per errore. 


