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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.

Aperti due nuovi bandi per le microimprese del settore del turismo e dell’artigianato e per le imprese agricole
Il 1 marzo si sono aperti due nuovi bandi a valere sull’ASSE 4 del PAL Leader del Delta emiliano-romagnolo: Misura 411 Competitività Azione 3 – Attivazione con
approccio Leader della 121 “Ammodernamento aziende agricole” destinato alle imprese agricole e Misura 413 Miglioramento della qualità della vita e
diversificazione attività economiche – Azione 7 Specifica Leader – Intervento B.1 e B.2 destinato alle microimprese del settore del turismo e dell’artigianato artistico.
Il bando Misura 413 Miglioramento della qualità della vita e diversificazione attività economiche – Azione 7 Specifica Leader – Intervento
B.1 e B.2, ha una dotazione finanziaria complessiva di 608.400,00 Euro, è rivolto alle microimprese dei Comuni del territorio LEADER del
Delta emiliano-romagnolo, di cui al Titolo II della L.R. 16/2004 e s.m., alle imprese che esercitano attività di ristorazione, imprese di
gestione di servizi di interesse turistico, inerenti l’attività escursionistica, di accompagnamento turistico, di fruizione ambientale e culturale
del territorio e ad imprese che operano nell’artigianato artistico tradizionale e di qualità. Il bando intende finanziare progetti di
aggregazione ed integrazione e per la creazione di reti, progetti per la qualificazione dell’offerta e per l’accesso al mercato, progetti per
la creazione di un’offerta imprenditoriale qualificata ed attrezzata in modo adeguato alla domanda ecoturistica intervenendo in modo
integrato nei settori del turismo e dell’artigianato artistico, tipico e di servizio, sostegno alla nuova imprenditorialità e rafforzamento di
quella esistente. In particolare si intendono sostenere progetti per la creazione, qualificazione e strutturazione dell’offerta di prodotti
turistici mirati e interventi per la tipicizzazione e rafforzamento dell’offerta turistica, privilegiando progetti di natura multisettoriale e la
creazione di reti tra operatori. La spesa minima ammissibile per ogni intervento è 10.000 euro e quella massima 200.000: il contributo previsto in contributo in conto
capitale è pari al 40% della spese ammissibile in regime de minimis. La scadenza del bando è il 10.06.2013. Il bando
completo è disponibile al seguente link
Il bando per le imprese agricole di cui alla Misura 411 Competitività Azione 3 – Attivazione con approccio Leader
della 121 “Ammodernamento aziende agricole” ha una dotazione complessiva di 829.892,24 Euro ed è destinato
alle aziende agricole dei Comuni del territorio LEADER del Delta emiliano-romagnolo che intendono fare
investimenti per l'ammodernamento delle proprie imprese, attraverso il sostegno ai progetti imprenditoriali finalizzati
a migliorare la qualità e la competitività delle produzioni agricole con priorità per le colture tipiche del Delta quali
le filiere vegetali ortofrutticole, la filiera vitivinicola e della zootecnia minore, ma sono ammissibili anche gli
investimenti relativi agli altri settori produttivi quali il settore dei cereali, carni, uova, colture sementiere, formaggi,

carni, latte e in generale tutti i settori già ammissibili ai bandi provinciali. Il contributo previsto per investimenti di ammodernamento aziendale finanzia fino al 45% in
relazione all’età del conduttore e alla localizzazione dell’investimento. I progetti delle imprese agricole potranno essere presentati entro il 31 maggio 2013. Il
bando completo è disponibile al seguente link

MISURA 413 AZIONE 4 – I conferenza di concertazione a Codigoro (Fe)
Il 14 marzo 2013 alle ore 14.30, presso la Sala Consigliare, Residenza Municipale, Piazza Matteotti 60, Comune di Codigoro (FE), è
indetta la I Conferenza di Concertazione relativa al Bando Misura 413 Miglioramento della qualità della vita e diversificazione
attività economiche Azione 4. Azione 4: attivazione con approccio leader della Misura 322 “RIQUALIFICAZIONE DEI VILLAGGI
RURALI”: durante la conferenza verranno illustrati i progetti presentati dagli enti pubblici della Provincia di Ferrara.
Tale procedura, definita dal PSR, intende favorire la concertazione fra i diversi livelli istituzionali locali ed i soggetti attuatori degli
interventi in una forma di “programmazione” funzionale allo sviluppo locale integrato da realizzare attraverso uno specifico
Patto, che riassume le scelte di intervento e gli impegni reciproci. Il metodo concertativo impone una sequenza procedurale in
cui assume particolare rilievo la valutazione congiunta delle proposte progettuali candidate sul bando, rispetto a strategie che
coinvolgono il territorio in senso complessivo.

NON SOLO LEADER: gli altri progetti ed attività del GAL
Progetto SALTWORKS: meeting intermedio di progetto a Porto Rose (Slovenia)
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 "SALTWORSK – Valorizzazione ecosostenibile delle saline tra Italia e Slovenia”.
Il 14 e 15 marzo 2013 presso la splendida cornice di Porto Rose in Slovenia si terrà il meeting intermedio di progetto. Il meeting
sarà l’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 il coordinamento dei laboratori didattici per studenti delle scuole
superiori e medie che verranno realizzate nelle aree parterns di progetto; i summer camps per studenti universitari nelle Saline di
Comacchio e Cervia che verranno realizzati in luglio.
Maggiori informazioni sull’attività in corso di svolgimento, appuntamenti ed eventi ai link http://www.parks.it/saltworks/ e al link

PRIMAVERA SLOW 2013 NEL PARCO DEL DELTA DEL PO EMILIA-ROMAGNA
I prossimi appuntamenti che vedono DELTA 2000 impegnati nella promozione delle attività:
• Conferenza stampa di lancio di Primavera Slow 2013 a Bologna in viale Aldo Moro 38 (saletta riunioni, 17° piano) alle ore 11.00
• DELTA 2000 è al Childrens’ Tour a Modena il 15 marzo con la presentazione delle escursioni di Itineradelta dedicate agli insegnanti e
degli eventi di Primavera Slow 2013 in collaborazione con APT e UP Verde presso lo stand della Regione Emilia-Romagna (M19-M24).
Il 21 marzo torna la primavera con gli eventi di Primavera Slow nel Parco del Delta del Po Emilia-Romagna: tra gli eventi
Giovedì 21 marzo in occasione della Giornata Mondiale della Poesia “Poesie a merenda”, con laboratorio di scrittura creativa per ragazzi
delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Presso Casa Monti ad Alfonsine (Ra) Info: tel. 0544/869808; e-mail:
casamonti@atlantide.net; turismoalfonsine@provincia.ra.it

Sabato 23 marzo Escursioni in bici nelle Valli di Comacchio ore 10.00
Lungo il percorso delle Valli meridionali di Comacchio per osservare Fenicotteri e altri uccelli tipici delle zone umide.
Info e prenotazione (obbligatoria): Museo NatuRa tel. 0544 528710, natura@atlantide.net
Domenica 24 marzo Escursioni in pulmino elettrico nelle Valli di Comacchio
Lungo il percorso delle Valli meridionali di Comacchio per osservare Fenicotteri e altri uccelli tipici delle zone umide ore 10.00
Partenze sia dal Museo NatuRa che dal mare (Casalborsetti, Marina Romea e Porto Corsini).
Info e prenotazione (obbligatoria): Museo NatuRa tel. 0544 528710, natura@atlantide.net
Tutti i sabati e domeniche
IL TRENINO DELLA VALLE LUNGO IL RENO. Escursione in trenino di legno nelle Valli di Comacchio. Ritrovo presso l'Agriturismo Prato Pozzo,
Anita (Fe).
Info e prenotazione (obbligatoria): Agriturismo Prato Pozzo tel. 0532 801058
Per maggiori informazioni www.deltaduemila.net
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