
 

 

 
 

 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  

l’Europa investe nelle zone rurali  
 

 

Una strategia per il turismo sostenibile nel Delta emiliano-

romagnolo: prendiamocene cura! 
 

PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER 

Misura 19 Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 
Newsletter n. 3 – Febbraio 2017 

INFORMAZIONI FINANZIAMENTI PER IL TERRITORIO 

Animazione e informazione (19.4.02) 

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

  

 

NUOVI BANDI APERTI DEL PSR  

PER COMUNI (SINGOLI ED ASSOCIATI) 

ED ALTRI ENTI PUBBLICI 
 

STRUTTURE PER SERVIZI PUBBLICI 

L’operazione 7.4.02 finanzia interventi volti al recupero/ampliamento e alla valorizzazione di fabbricati 

pubblici e relative aree di pertinenza di importanza storica e architettonica da destinare a servizi pubblici o 

attività artistiche, culturali, educative e naturalistiche (centri per la protezione civile, strutture di welfare, 

musei, biblioteche, mediateche, centri polivalenti, centri di aggregazione per il tempo libero e per lo sport, ect). 

La disponibilità del Bando per l’annualità 2017 ammonta ad € 8.501.259,00. 

Beneficiari: Comuni (singoli ed associati) ed altri Enti pubblici. 

Termine di presentazione delle domande: 22/05/2017 

Scheda di sintesi del Bando  

 

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI 

RINNOVABILI 

Con l’operazione 7.2.01 vengono finanziati interventi di realizzazione di nuovi impianti per la valorizzazione 

della biomassa legnosa e della risorsa idrica per la produzione di energia idroelettrica (centrali con caldaie 

alimentate a cippato o a pellets, reti di teleriscaldamento o di semplice distribuzione del calore a più fabbricati e/o 

soluzioni “intelligenti” per lo stoccaggio dell’energia prodotta, piccoli impianti idroelettrici).. 

La disponibilità del Bando per l’annualità 2017 ammonta ad € 4.080.604,00. 

Beneficiari: Comuni (singoli ed associati) ed altri Enti pubblici. 

Termine di presentazione delle domande: 05/05/2017 

Scheda di sintesi del Bando 

 

 

Per maggiori informazioni consultare http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
I FINANZIAMENTI ATTIVATI DAL FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO REGIONALE 

 

 
 

LE OPPORTUNUTA’ ANCORA IN CORSO 

 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI (4.1.1. e 4.1.2) 

Il bando intende sostenere gli Enti Pubblici nel conseguire obiettivi di risparmio energetico, uso razionale dell’energia, 

valorizzazione delle fonti rinnovabili, riduzione delle emissioni di gas serra, con particolare riferimento allo sviluppo di 

misure di miglioramento della efficienza energetica negli edifici pubblici e nell’edilizia residenziale pubblica. 

Possono presentare domanda: Comuni, Province, Città metropolitana, Unioni di Comuni, società partecipate degli enti 

locali, soggetti pubblici o amministrazioni pubbliche, Acer. 

La trasmissione delle domande di contributo e degli allegati - attraverso l'applicativo Sfinge2020 - deve avvenire 

esclusivamente tra le ore 10,00 del 15 novembre 2016 e le ore 17,00 del 28 febbraio 2017  

Sono disponibili 28.000.000,00 € 

Scheda di sintesi 

 

Per maggiori informazioni consultare http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr 
 

GAL DELTA 2000 - Strada Mezzano, 10 – 44020 Ostellato (FE) Tel. 0533 57693-4 Fax 0533-57674 

www.deltaduemila.net e-mail: info@deltaduemila.net - Pec: deltaduemila@pec.it  
  

Seguici sulla nostra pagina facebook! 

“Strategia di Sviluppo Locale Leader 2014-2020 per il Delta emiliano-romagnolo” 

 


