
 

 

Una strategia per il turismo sostenibile nel Delta emiliano

Misura

INFORMAZIONI FINANZI

 

Bando p
19.2.02.02B Realizzazione di interventi per un utilizzo delle stazioni dei treni a fini 

promozionali e punti di partenza e di arrivo per la visita al Delta con mezzi eco

SCADENZA 30
Beneficiari Comuni, Unioni dei Comuni, Province, a
intervenire nelle Stazioni dei treni
N.B. I beneficiari che risulteranno assegnatari del contributo, assumeranno le funzioni di soggetti attuatori, in qualità 
di amministrazioni procedenti che, riguardo agli interventi selezionati, hanno la titolarità dei poteri, funzioni e compiti 
sulle attività amministrative inerenti la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo/certificazione dei lavori e delle 
relative procedure di affidamento.
 

Obiettivi:  
Sono finanziabili interventi finalizzati alla qualificazione delle stazioni ferroviarie dell'area Leader con particolare 
riferimento alle stazioni minori ed alle loro connessioni con il territorio. Per qualificazione delle stazioni si intende 
interventi volti a migliorare gli ambienti delle stazioni ferroviarie, affinché diventino anche dei punti di 
informazione al territorio e ai suoi servizi, nonché l'organizzazione di facilities (es. griglie per bici, biciclette da 
mettere a disposizione gratuitamente, ecc.) nelle stazioni ferroviarie e/o nelle immediate vicinanze che 
consentano di migliorare i collegamenti con i centri culturali e naturalistici del territorio.
In questo contesto sono finanziabili gli interventi in linea con le idee progettua
19.2.02.2_B (cfr. link: https://www.deltaduemila.net/site/doc/LEADER2020_STAZIONI

• realizzazione all'interno o 
allestimenti, piccoli interventi edili funzionali alla qualificazione delle stazioni, arredi funzionali alla 
qualificazione delle stazioni;

• realizzazione di interventi fin
territorio (Pensiline, griglie per parcheggio biciclette, biciclette da uso gratuito, ecc.)

• installazione di tecnologie da installare nelle stazioni utili a fornire infor
proiettori, beacon e altre installazioni similari) 

• realizzazione dei contenuti da inserire negli strumenti tecnologici (video, immagini, storytelling, ecc.)
• cartellonistica e tabelle informative da collocare all'int

dell'immagine coordinata in corso di definizione da parte dell'Ente per la gestione dei parchi e delle aree 
protette - Delta del Po. 

 

Spese ammissibili:  
• Opere edili e lavori finalizzare alla 
• Attrezzature e strumentazioni connesse alla realizzazione degli interventi, compreso l'acquisto di biciclette, 

anche elettriche, da mettere a disposizione gratuitamente all'uscita della stazione ferroviaria;
• Arredi interni e/o esterni, altri materiali, beni e/o attrezzature interne e/o esterne finalizzate alla qualificazione 

delle stazioni;  
• Spese per sistemazioni a verde delle aree esterne delle stazioni finalizzate alla mitigazione dei detrattori 

ambientali e paesaggistici 
• Progettazione, elaborazione tecnica e grafica, ideazione testi, spot, immagine fotografiche e video, traduzione, 

stampa, riproduzione su supporti cartacei e multimediali di materiale informativo e/o di r
• cartellonistica e tabelle informative sull'offerta turistica e mappa del Delta del Po
• Spese generali correlate alla realizzazione degli interventi nel limite massimo del 10% delle spese ammissibili.

 

Sostegno: pari al 100% della spesa ammissibile 
Importo minimo ammissibile 5.000,00 
 
Risorse a bando: 165.010,00 € 

Info Bando e Documenti: disponibili sul sito 

GAL DELTA 2000 - Strada Mezzano, 10 

www.deltaduemila.net

Seguici sulla nostra pagina facebook!
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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 
ura 19 Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014

Newsletter giugno 2019 

INFORMAZIONI FINANZIAMENTI PER IL TERRIT
Animazione e informazione (19.4.02) 

Bando per i beneficiari pubblici
2B Realizzazione di interventi per un utilizzo delle stazioni dei treni a fini 

promozionali e punti di partenza e di arrivo per la visita al Delta con mezzi eco

SCADENZA 30/09/2019 ore 17.00
Comuni, Unioni dei Comuni, Province, altri enti pubblici e/o società pubbliche 

intervenire nelle Stazioni dei treni. 
I beneficiari che risulteranno assegnatari del contributo, assumeranno le funzioni di soggetti attuatori, in qualità 

nti che, riguardo agli interventi selezionati, hanno la titolarità dei poteri, funzioni e compiti 
sulle attività amministrative inerenti la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo/certificazione dei lavori e delle 
relative procedure di affidamento.  

Sono finanziabili interventi finalizzati alla qualificazione delle stazioni ferroviarie dell'area Leader con particolare 
riferimento alle stazioni minori ed alle loro connessioni con il territorio. Per qualificazione delle stazioni si intende 
interventi volti a migliorare gli ambienti delle stazioni ferroviarie, affinché diventino anche dei punti di 
informazione al territorio e ai suoi servizi, nonché l'organizzazione di facilities (es. griglie per bici, biciclette da 

tuitamente, ecc.) nelle stazioni ferroviarie e/o nelle immediate vicinanze che 
consentano di migliorare i collegamenti con i centri culturali e naturalistici del territorio.
In questo contesto sono finanziabili gli interventi in linea con le idee progettua

https://www.deltaduemila.net/site/doc/LEADER2020_STAZIONI
realizzazione all'interno o all'esterno di punti di informazione turistica localizzati nelle stazioni attraverso 
allestimenti, piccoli interventi edili funzionali alla qualificazione delle stazioni, arredi funzionali alla 
qualificazione delle stazioni; 
realizzazione di interventi finalizzati a migliorare la fruizione per facilitare i collegamenti tra le stazioni e il 
territorio (Pensiline, griglie per parcheggio biciclette, biciclette da uso gratuito, ecc.)
installazione di tecnologie da installare nelle stazioni utili a fornire informazioni sul territorio (totem, web cam, 
proiettori, beacon e altre installazioni similari)  
realizzazione dei contenuti da inserire negli strumenti tecnologici (video, immagini, storytelling, ecc.)
cartellonistica e tabelle informative da collocare all'interno o all'esterno delle stazioni da realizzarsi sulla base 
dell'immagine coordinata in corso di definizione da parte dell'Ente per la gestione dei parchi e delle aree 

 

Opere edili e lavori finalizzare alla realizzazione degli interventi; 
ttrezzature e strumentazioni connesse alla realizzazione degli interventi, compreso l'acquisto di biciclette, 

anche elettriche, da mettere a disposizione gratuitamente all'uscita della stazione ferroviaria;
/o esterni, altri materiali, beni e/o attrezzature interne e/o esterne finalizzate alla qualificazione 

Spese per sistemazioni a verde delle aree esterne delle stazioni finalizzate alla mitigazione dei detrattori 
ambientali e paesaggistici (si esclude l'acquisto di piante a rinnovo annuale); 
Progettazione, elaborazione tecnica e grafica, ideazione testi, spot, immagine fotografiche e video, traduzione, 
stampa, riproduzione su supporti cartacei e multimediali di materiale informativo e/o di r
cartellonistica e tabelle informative sull'offerta turistica e mappa del Delta del Po

pese generali correlate alla realizzazione degli interventi nel limite massimo del 10% delle spese ammissibili.

0% della spesa ammissibile  
.000,00 € - Importo massimo ammissibile 20.000,00 

 

disponibili sul sito www.deltaduemila.net 
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Una strategia per il turismo sostenibile nel Delta emiliano-

romagnolo: prendiamocene cura! 

Romagna 2014-2020 

AMENTI PER IL TERRITORIO 

er i beneficiari pubblici 
2B Realizzazione di interventi per un utilizzo delle stazioni dei treni a fini 

promozionali e punti di partenza e di arrivo per la visita al Delta con mezzi eco-sostenibili  

/2019 ore 17.00 
e/o società pubbliche che abbiamo la titolarità ad 

I beneficiari che risulteranno assegnatari del contributo, assumeranno le funzioni di soggetti attuatori, in qualità 
nti che, riguardo agli interventi selezionati, hanno la titolarità dei poteri, funzioni e compiti 

sulle attività amministrative inerenti la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo/certificazione dei lavori e delle 

Sono finanziabili interventi finalizzati alla qualificazione delle stazioni ferroviarie dell'area Leader con particolare 
riferimento alle stazioni minori ed alle loro connessioni con il territorio. Per qualificazione delle stazioni si intende 
interventi volti a migliorare gli ambienti delle stazioni ferroviarie, affinché diventino anche dei punti di 
informazione al territorio e ai suoi servizi, nonché l'organizzazione di facilities (es. griglie per bici, biciclette da 

tuitamente, ecc.) nelle stazioni ferroviarie e/o nelle immediate vicinanze che 
consentano di migliorare i collegamenti con i centri culturali e naturalistici del territorio. 
In questo contesto sono finanziabili gli interventi in linea con le idee progettuali premiate nell'ambito dell'az. 

https://www.deltaduemila.net/site/doc/LEADER2020_STAZIONI-Depliant-def.pdf come:  
all'esterno di punti di informazione turistica localizzati nelle stazioni attraverso 

allestimenti, piccoli interventi edili funzionali alla qualificazione delle stazioni, arredi funzionali alla 

alizzati a migliorare la fruizione per facilitare i collegamenti tra le stazioni e il 
territorio (Pensiline, griglie per parcheggio biciclette, biciclette da uso gratuito, ecc.) 

mazioni sul territorio (totem, web cam, 

realizzazione dei contenuti da inserire negli strumenti tecnologici (video, immagini, storytelling, ecc.) 
erno o all'esterno delle stazioni da realizzarsi sulla base 

dell'immagine coordinata in corso di definizione da parte dell'Ente per la gestione dei parchi e delle aree 

ttrezzature e strumentazioni connesse alla realizzazione degli interventi, compreso l'acquisto di biciclette, 
anche elettriche, da mettere a disposizione gratuitamente all'uscita della stazione ferroviaria; 

/o esterni, altri materiali, beni e/o attrezzature interne e/o esterne finalizzate alla qualificazione 

Spese per sistemazioni a verde delle aree esterne delle stazioni finalizzate alla mitigazione dei detrattori 
 

Progettazione, elaborazione tecnica e grafica, ideazione testi, spot, immagine fotografiche e video, traduzione, 
stampa, riproduzione su supporti cartacei e multimediali di materiale informativo e/o di raccolta dati; 
cartellonistica e tabelle informative sull'offerta turistica e mappa del Delta del Po 

pese generali correlate alla realizzazione degli interventi nel limite massimo del 10% delle spese ammissibili. 
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deltaduemila@pec.it  
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