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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. 

 

LLEEAADDEERR  AASSSSEE  44  ––  ii  bbaannddii  aappeerrttii  
 

Sono 3 i bandi attualmente aperti dal GAL DELTA 2000 a valere sull’ASSE 4 LEADER per l’area del Delta emiliano-romagnolo. Per tutti la scadenza è fissata al 31 ottobre 2012.  

 

Misura 413 Azione 7 – Intervento C. Progetti per la fruizione delle risorse locali. Azioni C.1. e C.3  . Il bando ha l’obiettivo di favorire la messa 

in rete del sistema dell’offerta ambientale, naturalistica e storico-culturale che caratterizza il territorio Leader del Delta emiliano-romagnolo 

completando e rafforzando la fruizione del territorio stesso; possono presentare domanda  Comuni singoli o associati, Ente di gestione del 

Parco del Delta del Po, ed altri Enti pubblici quali: le Province e le Camere di Commercio di Ferrara e di Ravenna. 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; creazione di nuovi circuiti rurali e organizzazione e realizzazione di parchi 

“tematici” legati alle risorse ambientali e culturali del Delta emiliano-romagnolo.  La dotazione finanziaria  è pari a 440.000,00 Euro.  

Scarica il bando della Misura 413 Azione 7 – Interevento C – Azioni C.1 e C.3 

 

 

Misura 413 Azione 3 Attivazione con approccio Leader della Misura 313 Incentivazione delle attività turistiche. Il bando è rivolto al sostegno 

di interventi per la realizzazione e implementazione di itinerari turistici ed enogastronomici riconosciuti dalla Regione in attuazione della LR 

n.23/2000. Tra questi, saranno ammissibili ad esempio interventi di segnaletica; predisposizione di locali per la conoscenza e la degustazione di 

prodotti tipici locali; recupero e sistemazione di edifici rurali da destinare a centri di formazione/informazione, piccola attività ricettiva; 

progettazione, realizzazione e commercializzazione di servizi turistici coerenti con gli obiettivi della L.R. 23/2000. Potranno presentare 

domanda gli organismi di gestione degli itinerari di Enti locali ed Enti di gestione dei Parchi limitatamente all’itinerario enogastronomico 

dell’area Leader riconosciuto ai sensi della L.R. 23/00 afferente alla pianura ravennate. Le risorse complessive disponibili sono pari a Euro 

464.834,15.  

Scarica il bando della Misura 413 Azione 3 – Attivazione misura 313  



 

Misura 413 Azione 4 Attivazione con Approccio LEADER della Misura 322 -  Riqualificazione dei villaggi rurali. La Misura è rivolta agli enti 

pubblici locali. Il bando interviene nei Comuni dell’area Leader in Provincia di Ferrara: le finalità sono lo sviluppo e il rinnovamento dei villaggi 

e delle aree rurali, il recupero del patrimonio storico e architettonico, il miglioramento dell’attrattività dei luoghi e delle infrastrutture 

pubbliche, l’incremento e miglioramento dei servizi essenziali per la popolazione ma anche l’aumento dei fruitori dell’offerta turistica. La 

dotazione finanziaria complessiva è pari a Euro 369.475,60.   

Scarica il bando della Misura 413 Azione 4 – Attivazione misura 322  
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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. 


