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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.

APPROVATA LA GRADUATORIA DEL BANDO LEADER ASSE 4 DESTINATO ALLE IMPRESE AGRICOLE
Il 28 settembre il Consiglio di Amministrazione del GAL DELTA 2000 ha approvato la graduatoria di cui alla Misura 411
Competitività Azione 3 “Attivazione con approccio LEADER della Misura 121 - Ammodernamento delle aziende
agricole”. Nove sono i progetti approvati per un ammontare complessivo di risorse pubbliche pari a più di 520.95,60 Euro
che saranno destinati all’ammodernamento delle aziende agricole. Il bando, chiusosi il 31 maggio scorso, era destinato alle
aziende agricole dei 19 Comuni del territorio LEADER ASSE 4 del Delta emiliano-romagnolo interessate a realizzare
investimenti per l’ammodernamento delle imprese: i progetti complessivamente presentati al GAL sono stati 11 e a
seguito dell’istruttoria da parte del Comitato di Valutazione formato dai tecnici del GAL e delle due province di Ferrara e di
Ravenna, si è giunti alla selezione appunto dei 9 progetti che saranno finalizzati a migliorare la qualità e la competitività
delle produzioni tipiche di eccellenza dell’area deltizia quali i prodotti delle filiere vitivinicole e le vegetali ortofrutticole.
Clicca qui per la graduatoria completa

APERTO IL BANDO PER INCENTIVARE LE ATTIVITA’ TURISTICHE
Il 15 settembre 2010 si è ufficialmente aperto il bando di cui alla Misura 413 – Azione 2 “Attivazione con approccio
LEADER della Misura 313 – Incentivazione delle attività turistiche”.
Il bando è destinato agli enti locali e agli enti di gestione dei Parchi aderenti agli itinerari di cui alla L.R. 23/00
localizzati nei comuni compresi nell’area Leader della pianura orientale della Provincia di Ravenna, ovvero
Alfonsine, Bagnacavallo, Cervia, Conselice, Ravenna e Russi che rientrano nella Strada dei Vini e dei Sapori delle colline di
Faenza: tali enti possono presentare progetti per realizzare interventi volti alla valorizzazione e implementazione di

itinerari turistici ed enogastronomici ai sensi della L.R. 23/2000.
Il bando, che prevede un contributo pari al 70% fino ad un massimo di 200.000,00 Euro per progetto ed ha una dotazione
complessiva di 800.000,00 Euro, si chiuderà il 15 dicembre 2010.
Scarica il bando completo

NEI PROSSIMI MESI NUOVI BANDI DEL GAL DELTA 2000
Sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione del GAL DELTA 2000 due bandi che saranno operativi nei prossimi
mesi:
• Avviso pubblico per l’attuazione della Misura 411 Competitività Azione 7 “Specifica Leader di attuazione di strategie
integrate e multisettoriali – azioni B.1, B.2., B.3 e B.4”
• Avviso pubblico per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 412 Qualificazione ambientale e
territoriale Azione 3 “Attivazione con approccio Leader della Misura 216 Sostegno agli investimenti non produttivi –
Azione 1 Accesso al pubblico e gestione faunistica”.
Ora i bandi saranno sottoposti al CTL della Regione Emilia-Romagna, che si riunirà nei prossimi mesi, per la richiesta di
parere di conformità.

I PROSSIMI PROGETTI A REGIA DIRETTA
Il CDA del GAL nella seduta del 28 settembre ha approvato un progetto che, previa approvazione del CTL della Regione
Emilia-Romagna, verrà realizzato a regia diretta da parte del GAL: la Misura 412 Qualificazione ambientale e territoriale
Azione 6 “Specifica Leader di attuazione di strategie integrate e multisettoriali” – Intervento 6d Progetti ed iniziative di
educazione ambientale e alimentare.
Il progetto è destinato alla definizione di moduli didattici da utilizzare per la realizzazione di percorsi di educazione
ambientale e alimentare rivolti alle scuole: a tal fine verranno organizzati incontri in aula e visite sul campo dove esperti
del settore guideranno gli allievi delle scuole primarie e secondarie in percorsi educativo-didattici incentrati sull’ambiente,
la natura e l’alimentazione consapevole.

I PROSSIMI
APPUNTAMENTI
DEL GAL

Giovedì 7 ottobre 2010 ore 14:30 c/o sala convegni presso la sede del GAL DELTA 2000, Strada Luigia 8, San Giovanni
di Ostellato (FE) si terrà la II Conferenza di Concertazione: seconda seduta della Conferenza di Concertazione per la
Programmazione Negoziata di cui alla Misura 413 "Miglioramento qualità della vita e diversificazione attività economiche" Azione 4 "Attivazione con approccio Leader della Misura 322 "Riqualificazione dei villaggi rurali".

NON SOLO LEADER: GLI ALTRI PROGETTI ED ATTIVITA’ DEL GAL
Progetto SLOW TOURISM
Proseguono le attività per l’attuazione del progetto SLOW TOURISM, in corso di realizzazione nell’ambito del programma di Cooperazione Europea
2007-2013 Italia Slovenia e capo filato dal GAL DELTA 2000. Nel mese di settembre è stata presentata la I rendicontazione da parte dei partners
progettuali
Per maggiori informazioni visita la sezione del sito web dedicata al progetto SLOW TOURISM.
Progetto DATOURWAY
Si è svolto con successo il meeting del progetto DATOURWAY tenutosi nelle giornate dal 20 al 22 settembre nella splendida cornice della città di
Ferrara che ha visto la partecipazione di 40 partners in rappresentanza di 7 diversi paesi dell’area del Sud Est Europeo.
Le attività del progetto DATOURWAY, straordinario esempio di cooperazione transnazionale per lo sviluppo del turismo sostenibile lungo le vie
d’acqua quali il Danubio e il Po, proseguiranno ora con la definizione dei progetti pilota: in tale ambito, nei prossimi mesi DELTA 2000, unico
partner italiano, sarà impegnata in un azione pilota innovativa lungo il Po di Volano.
Visita il sito web di progetto al link http://www.datourway.eu/
Progetto MEDOSSIC
Proseguono le attività del progetto finalizzato al supporto e alla diffusione dell’eco-innovazione nelle PMI dell’area Meditteranea.
Dopo i due workshops tenutisi il 17 marzo e il 6 settembre scorsi presso la sede di DELTA rivolti a definire i possibili interventi pilota per l’area del
Delta emiliano-romagnolo, ai quali hanno partecipato i rappresentanti di enti locali e istituzioni del territorio, il 30 settembre a Portoroz si è tenuto il
IV Meeting interpartenariale e il 1° ottobre la conferenza transnazionale “MEDOSSIC TRANSNATIONAL CONFERENCE ON ECOINNOVATION”.
Visita il sito web di progetto al link http://www.medossic.eu/it
Progetto NAP - Network of Adriatic Park
Si è concluso nei mesi scorsi il progetto NAP, che nell’anno 2010 aveva ricevuto una estensione delle attività progettuali grazie ad economie
realizzate in precedenza: nell’ambito del progetto è stata realizzato un catalogo multilingue di proposte didattiche destinato alle scuole delle
aree coinvolte.
E’ possibile scaricare il manuale nelle diverse lingue (italiano, croato, serbo e albanese) a questo link
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