Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l’Europa investe nelle zone rurali

Una strategia per il turismo sostenibile nel Delta emilianoromagnolo: prendiamocene cura!
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INFORMAZIONI FINANZIAMENTI PER BENEFICARI PUBBLICI
Animazione e informazione (19.4.02)

LE OPPORTUNITA’ AVVIATE DAL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

BANDI DEL GAL DI PROSSIMA APERTURA!!
NUOVE OPPORTUNITA’ PER GLI ENTI PUBBLICI CON L’AZIONE 19.2.02.03
“INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DI
SPAZI NATURALI, VIE D'ACQUA, AREE STORICO-ARCHEOLOGICO E AREE
PUBBLICHE A FINI TURISTICI, RICREATIVI, SOCIALI”.
Beneficiari:
Enti pubblici e società pubbliche, Enti di gestione delle aree protette, Consorzi di bonifica.
Tipologie di spese ammissibili:
- realizzazione e qualificazione di parchi fluviali;
- qualificare aree di interesse storico-naturalistico , di cui al titolo IV “Zone ed elementi di
specifico interesse storico o naturalistico” del Piano Territoriale Paesistico Regionale della Regione
Emilia-Romagna vigente, e/o comprese nell’elenco dei beni paesaggistici ai sensi del D.Lgs
42/2004 e s.m.i.(rilevabili sul sito www.patrimonioculturale-er.it); tramite interventi volti a creare
e qualificare offerte turistiche eco-sostenibili quali:
1. realizzazione e/o qualificazione di capanni fotografici,
2. realizzazione e/o qualificazione di torrette e capanni di osservazione, schermature;
3. realizzazione e qualificazione di parchi e/o aree naturalistiche a scopo didattico e ricreativo;
- qualificare aree archeologiche e beni archeologici di cui all’art. 21 del Piano Territoriale
Paesistico Regionale della Regione Emilia-Romagna vigente;
- qualificazione e/o realizzazione impianti sportivi destinati sia alla popolazione che ad una
fruizione turistica.
Le aree e/o i fabbricati oggetto di intervento devono essere di proprietà pubblica.
Spesa minima ammissibile: € 20.000,00, spesa massima € 300.000,00
Ammontare complessivo disponibile per il Bando € 600.000,00.
Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, sarà pari al 70% della spesa ammissibile nel
limite
Si specifica che sarà possibile presentare in sede di Domanda di Aiuto il progetto definitivo o

esecutivo secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici unitamente
all’atto di validazione dello stesso come definito all’art. 26 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.
50.
Qualora sia presentato solo il progetto definitivo validato, il beneficiario dovrà presentare il progetto
esecutivo validato entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del
contributo pena la revoca del contributo concesso; qualora il beneficiario lo ritenga necessario potrà
presentare oltre al progetto esecutivo nuovi computi metrici estimativi che tengano conto del
progetto presentato. Nel progetto dovranno essere indicate le destinazioni d’uso di ogni singola area
e/o locale e le attività svolte effettivamente;
L’IVA è considerata spesa ammissibile qualora non recuperabile dal soggetto beneficiario, nel
rispetto dei disposti di cui all’articolo 37, paragrafo 11 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Il
pagamento dell’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente
sostenuta dal beneficiario finale; l'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata
ammissibile, anche nel caso in cui non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.
Per informazioni o chiarimenti contattare il GAL DELTA 2000 – 0533-57693,
info@deltaduemila.net
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