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

Una strategia per il turismo sostenibile nel Delta emilianoemiliano
romagnolo: prendiamocene cura!
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INFORMAZIONI FINANZIAMENTI
FINANZIAMENTI PER IL TERRITORIO
TERRIT
Animazione e informazione (19.4.02)

I BANDI DEL GAL DELTA 2000
Per i beneficiari privati
19.2.02.08_B SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI PROGETTUALITÀ FINALIZZATE AL
MIGLIORAMENTO DEL PAESAGGIO ABITATO E PRODUTTIVO
SCADENZA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO:
15/04/2019 ore 17.00

Risorse a bando: 320.000,00 €
Info Bando e Documenti: clicca qui

19.2.02.14_B DESTINAZIONE TURISTICA DELTA DEL PO. REALIZZAZIONE DI
AZIONI PROMO-COMMERCIALI
SCADENZA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO:
28/02/2019 ore 17.00
Beneficiari società, consorzi—definiti
definiti come micro e piccole imprese—,
imprese , Associazioni Temporanee di Impresa
(A.T.I.)/di scopo (A.T.S.), con i seguenti codici ATECO: 79.11 Attività delle agenzie di viaggio; 79.9 Attività
Att
degli
uffici di informazioni sul turismo locale e sugli alloggi per turisti; 79.90.2 Attività delle guide e degli accompagnatori
turistici; 79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio;
vi
79.12 Attività dei Tour Operator.
Obiettivi:
Il Bando intende sostenere progetti di costruzione e promo-commercializzazione
promo commercializzazione di prodotti turistici del territorio
Leader dell’area del GAL DELTA 2000 come specificato al par. 9 del Bando, rivolti a promuovere e commercializzare
il brand turistico “Delta del Po” e la sua offerta turistica in un’ottica interterritoriale e multi-prodotto,
multi
vale a dire
coinvolgendo l’offerta turistica di più comuni del territorio del GAL DELTA 2000 e più prodotti turistici
turistic indirizzati a
raggiungere target specifici, quali:
1. Operatori nazionali e internazionali del turismo
2. Turisti
Spese ammissibili:
• Spese per la costituzione della forma associativa e/o per l’avvio di nuove imprese
• consulenze specialistiche per la costruzione
cos
e la gestione di prodotti turistici
• organizzazione di eventi di lancio e promozione dei prodotti turistici anche sportivi coerenti con la strategia di
Marketing
• partecipazione a fiere in cui non sia già organizzata la presenza degli operatori mediante
medi
la Destinazione
turistica Romagna o APT servizi
• partecipazione a workshop e BtoB di ambito turistico
• acquisto spazi pubblicitari su stampa nazionale ed internazionale
• partecipazione a programmi televisivi specializzati nel turismo
• organizzazione e realizzazione
lizzazione di tour promozionali
• progettazione e realizzazione di campagne pubblicitarie su canali tradizionali e su Internet
• inserimento in cataloghi turistici
• Realizzazione di cataloghi turistici specifici di promozione della sub-destinazione
sub destinazione e brand “Delta
“Del del Po”
destinati ai mercati nazionali e/o internazionali;
• progettazione e realizzazione di materiali promozionali
• Azioni di web-marketing:
marketing: spese di consulenza e materiali necessari compreso acquisto di immagini
fotografiche, video, ecc. .
• Spese generalii nella misura del 10% dei costi ritenuti ammissibili
minimis". Importo minimo ammissibile 20.000,00
2
€Sostegno:: pari al 40% della spesa ammissibile in regime "de minimis".
Importo massimo ammissibile 100.000,00
1
Risorse a bando: 150.000,00 €
Info Bando e Documenti: clicca qui
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