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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.

Incontri di presentazione dei bandi per le microimprese del settore del turismo 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 (cfr. News dal GAL 2 -2013) .Al fine di darne
divulgazione stiamo organizzando sul territorio Leader del delta emiliano-romagnolo gli incontri di informazione e presentazione
degli avvisi pubblici.
Ecco il calendario degli incontri.
Incontri di presentazione per gli imprenditori agricoli

DATA
25 marzo 2013

LUOGO
Comacchio (FE), c/o sala consigliare Piazza Folegatti 15

ORARIO
Dalle ore 16.00 alle ore 18.00

26 marzo 2013

Conselice (RA), c/o Sala consigliare, Via Garibaldi 14

Dalle 17.00 alle ore 18.30

27 marzo 2013

Argenta c/o Sala riunioni presso il Centro Culturale “Il
Mercato” in Piazza Marconi n. 1

Dalle 10.30 alle 11.45

3 aprile 2013

Ravenna (RA), c/o Sala Consigliare Piazza del Popolo 1

Dalle 15.30 alle 17.00

8 aprile 2013

Mesola (FE), c/o Palazzo del Cultura-ex Scuole
Elementari Via Mazzini n. 10

Dalle 21.00 alle 22.30

11 aprile 2013

Cervia (RA), c/o sala XXV aprile, Comune di Cervia,

Dalle ore 15.00 alle ore 16.00

Piazza XXV Aprile 11

Incontri di presentazione per le PMI settore ristorativo, ricettivo, commercio, turistico, artigianato
DATA
25 marzo 2013

LUOGO
Comacchio (FE) c/o sala consigliare , Piazza Folegatti 15

ORARIO
Dalle ore 18.00

26 marzo 2013

Conselice (RA), c/o Sala consigliare, Via Garibaldi 14

Dalle 15.30 alle ore 17.00

27 marzo 2013

Argenta c/o Sala riunioni presso il Centro Culturale “Il
Mercato” Piazza Marconi n. 1

Dalle 11.45 alle 13.30

3 aprile 2013

Ravenna (RA), c/o Sala Consigliare Piazza del Popolo 1

Dalle 17.00 alle 18.30

8 aprile 2013

Goro (FE), c/o Sala Consigliare del Comune, Via Dante
Alighieri 19

Dalle 17.00 alle 18.30

11 aprile 2013

Cervia (RA), c/o sala XXV aprile, Comune di Cervia,
Piazza XXV Aprile 11

Dalle ore 16.00 alle 17.30

MISURA 413 AZIONE 4 – Sottoscritto il patto per lo sviluppo locale integrato LEADER
Il 18 marzo 2013 alle ore 14.30, presso la Sala Consigliare, Residenza Municipale, Piazza Matteotti 60, Comune di Codigoro (FE), è
stato sottoscritto il Patto per lo sviluppo locale integrato relativo 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”.
Il patto, scaturito dalla conferenza di concertazione tenutasi il 14 marzo scorso (Cfr. News dal GAL 2 2013), è stato firmato tra la
Provincia di Ferrara, il GAL DELTA 2000 e i Comuni presentatori dei progetti ammessi a finanziamento: Berra, Codigoro, Argenta,
Jolanda di Savoia e Mesola.
Dopo la ratifica del Patto il GAL DELTA 2000 approverà la graduatoria dei progetti, sette in tutto quelli presentati, di cui uno non
ammissibile, che sarà consultabile sul sito www.deltaduemila.net. I Comuni ammessi a finanziamento avranno poi tempo 90 giorni
per la presentazione dei progetti esecutivi che verranno sottoposti ad istruttoria e per i quali verrà successivamente concesso formalmente il contributo. Il
Contributo disponibile totale è di € 369.475,60; la spesa massima ammissibile per ogni progetto presentato è 300.000,00 Euro, l’aiuto concedibile pari al 70% della
spesa ammissibile.

NON SOLO LEADER: gli altri progetti ed attività del GAL
Progetto MUSUEMCULTOUR: meeting intermedio di progetto a Berat (Albania)
Nell'ambito delle attività di cooperazione europea, DELTA 2000 è partner di un progetto finanziato dal Programma IPA dal titolo
"MUSUEUMCULTOUR”.
Il 21 e 22 marzo presso la splendida cornice della città di Berat in Albania 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 finalità del progetto la creazione di una rete tra i progetti dell’area Adriatica IPA, il rafforzamento e miglioramento delle modalità e
tecniche di esposizione museale, anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche, la definizione di nuove strategie di
marketing per un’offerta museale e culturale sempre più orientata a un target diversificato.
Progetto MOTOR
Nell’ambito del progetto MOTOR – Incubatore Turistico Mobile, è stata realizzata la prima newsletter informativa sul progetto che illustra le
attività realizzate, i risultati finora ottenuti e le azioni previste nei prossimi mesi, come il MOTOR TRAVEL TRADE, workshop destinato agli
operatori del trade volto a favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta del settore turistico.
PSL del GAC DISTRETTO MARE ADRIATICO
Al via gli incontri di animazione per dare attuazione al Piano di Sviluppo Locale del GAC Distretto Mare Adriatico, con l’organizzazione di
incontri rivolti ai soggetti pubblici e agli operatori privati del settore della pesca e settori affini. Il primo incontro sarà il 27 Marzo prossimo a
Goro c/o Uffici dell’Amministrazione Provinciale in Via Darsena alle ore 15.00.

PRIMAVERA SLOW 2013 NEL PARCO DEL DELTA DEL PO EMILIA-ROMAGNA
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

E per organizzare al meglio la tua Pasqua nel Delta dal 30 aprile al 1 maggio 2013 PASQUA SLOW NEL PARCO DEL DELTA DEL
PO, tante iniziative per vivere una Pasqua all’insegna del turismo lento in Natura!
Per i dettagli consulta il sito www.deltaduemila.net
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