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Gli uffici di DELTA 2000 saranno chiusi per
la pausa estiva dal 14 al 21 agosto
compresi; riapriranno il giorno 24 agosto
con i consueti orari: dal lunedì al giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e il venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 13.30
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STATO DI ATTUAZIONE DEL PAL LEADER 2014-2020
Il GAL DELTA 2000 ha raggiunto l’obiettivo fissato
dalla Regione Emilia-Romagna e ha ottenuto la
premialità ovvero la gestione diretta ulteriori
risorse per il proprio territorio.
Con Delibera N. 309 del 06/04/2020 la Regione ha

deltaduemila.net
Bollettino del GAL DELTA
2000 soc. cons. a r.l.

quindi assegnato ulteriori € 989.425,62 che fanno
raggiungere al GAL la dotazione complessiva di €
11.728.074,00 per il proprio Piano di Azione Locale

Strada Mezzano, 10
44020 Ostellato (FE)
Tel. 0533 57693/4
Fax 0533 57674
www.deltaduemila.net
info@deltaduemila.net

Il GAL ha ora la facoltà di attivare ulteriori bandi pubblici, progetti a regia e a
convenzione in virtù di utilizzare le risorse assegnate.
Nel prossimo futuro quindi il GAL, oltre al quanto già programmato nel proprio
Piano di Azione Locale, ha in previsione ancora tanto lavoro per il suo territorio!

Gruppo di lavoro:
Angela Nazzaruolo (Coordinamento)
Paola Palmonari (Amministrazione)
Lidia Conti (Segreteria)
Marzia Cavazzini (Project Manager)
Chiara Longhi (Project Manager)
Chiara Occhi (Project Manager)

www.deltaduemila.net

STATO DI ATTUAZIONE DEL PAL LEADER 2014-2020

Misura/Azione a Bando
19.2.01.02 - CREAZIONE DI AGRITURISMI E
FATTORIE DIDATTICHE (6.4.01)
19.2.01.03 STRUTTURE PER SERVIZI PUBBLICI
(7.4.02)
19.2.02.01B Investimenti per organizzare la
ciclabilità e collegamenti intermodali
(barca+bici+treno+bus)
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-sostenibili
- AZIONE FARO
19.2.02.03 Interventi di qualificazione e
miglioramento della fruizione di spazi
naturali, vie d’acqua, aree storicoarcheologiche e aree pubbliche a fini turistici,
ricreativi, sociali
19.2.01.04 - INVESTIMENTI AZIENDE
AGRICOLE (4.1.01)
19.2.02.05 QUALIFICAZIONE IMPRESE EXTRAAGRICOLE E CREAZIONE NUOVE IMPRESE
EXTRA-AGRICOLE
19.2.02.06 Azione di innovazione sociale:
integrazione tra agricoltura e inclusione
sociale
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N. progetti
finanziati

N. progetti
conclusi

RISORSE
ASSEGNATE

RISORSE CONCESSE

1

1

€ 71.041,61

€ 71.041,61

5

3

€ 1.466.778,38

€ 1.466.778,38

1

€ 786.177,50

€ 300.000,00

5

€ 165.010,00

€ 100.000,00

8

4

€ 1.448.717,11

€ 1.448.717,11

16

16

€ 664.494,71

€ 664.494,71

13

6

€ 600.802,49

€ 600.802,49

1

€ 150.000,00

€ 150.000,00

19.2.02.08B Sostegno allo sviluppo di
progettualità finalizzate al miglioramento del
paesaggio abitato e produttivo

12

€ 320.000,00

€ 320.000,00

19.2.02.14 DESTINAZIONE TURISTICA DELTA
DEL PO. REALIZZAZIONE DI AZIONI PROMOCOMMERCIALI

2

€ 37.256,24

€ 37.256,24

64

Misura/Azione a Convenzione
19.2.02.02A Realizzazione delle Porte del
Delta - Land Mark
19.2.02.09 Percorsi di educazione
ambientale per avviare percorsi di
apprendimento sul paesaggio e biodiversità
19.2.02.10 Progetto pilota per aumentare la
cultura e la conoscenza del paesaggio—Delta
International Summer School – DISS
19.2.02.11 Investimenti a sostegno della
cartellonistica e segnaletica coordinata

N. progetti
finanziati

30
N. progetti
conclusi

1

1

1

1

1

1

4

2

www.deltaduemila.net

€ 5.159.090,54
RISORSE
ASSEGNATE

RISORSE CONCESSE

€ 325.403,11

€ 325.403,11

€ 173.127,03

€ 173.127,03

€ 149.354,68

€ 149.354,68

€ 99.708,70

€ 99.708,70
€ 747.593,52

STATO DI ATTUAZIONE DEL PAL LEADER 2014-2020
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Misura/Azione a Regia Diretta
19.2.02.01A Azioni di indirizzo e accompagnamento
per organizzare un sistema a rete intermodale
(bici+barca+treno+bus) IL MASTER PLAN
DELL’INTERMODALITA’
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-sostenibili AZIONE FARO19.2.02.08A Sviluppo di idee progettuali finalizzate al
miglioramento del paesaggio "costruito" —
CONCORSO DI IDEE
19.2.02.13 STUDY VISITS, INIZIATIVE INFORMATIVE
19.2.02.14.B DESTINAZIONE TURISTICA DELTA DEL
PO—REALIZZAZIONE AZIONI PROMOZIONALI / Piano
Operativo
19.2.02.14.B DESTINAZIONE TURISTICA DELTA DEL
PO—REALIZZAZIONE AZIONI PROMOZIONALI /
Turismo scolastico
19.2.02.14A Operazione incoming Delta del Po
PROGETTAZIONE PIANO MARKETING

N. progetti
finanziati

N. progetti
conclusi

RISORSE
ASSEGNATE

RISORSE
CONCESSE

1

1

€ 13.822,50

€ 13.822,50

1

1

€ 14.990,00

€ 14.990,00

1

1

€ 27.464,04

€ 27.464,04

1

€ 100.000,00

€ 100.000,00

1

€ 150.000,00

€ 150.000,00

1

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 35.000,00

€ 35.000,00

1

1

7

4
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€ 441.276,54

I BANDI APERTI
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19.2.02.12 -Investimenti finalizzati a migliorare l’attrattività e a
ridurre detrattori ambientali e paesaggistici
Beneficiari: Comuni, Unioni dei
Comuni, Province, Enti di gestione
delle aree protette, Consorzi di
Bonifica ed altri enti di diritto
pubblico che abbiano la titolarità
ad intervenire nelle aree oggetto
degli interventi indicati nel Bando.

Risorse: 500.000,00 €
Sostegno: pari al 100% della
spesa ammissibile.
Importo minimo 20.000,00 €
Importo massimo 50.000,00 €

Tipologie di intervento:
Azioni di riqualificazione e
abbellimento degli elementi del
paesaggio, quali:
 Realizzazione di nuovi interventi
o interventi di
qualificazione/miglioramento/rinaturalizzazioni di aree umide, di
aree a verde, compreso giardini e
parchi naturali;
 rimozione e demolizioni di
elementi fisici di degrado che
impattano negativamente sul
paesaggio (baracche o strutture
provvisorie) e sistemazione del

sito oggetto dell’intervento con
la realizzazione di aree umide,
aree a verde, giardini e parchi
naturali;
 rifacimento o miglioramento di
sbarre di ingresso o altri oggetti
o elementi fisici in stato di
degrado che causano
impedimento alla fruizione dei
siti di interesse naturalistico e/o
turistico;
 consolidamento, rifacimento e
realizzazione di schermature,
recinzioni, barriere antirumore;
 creazione di corridoi verdi con
interventi di piantumazione;
 creazione di elementi di arredo
esterno (fioriere, panchine,
fontanelle, cestini porta-rifiuti,
cartelli, ecc.) in prossimità di siti
ambientali, storico-culturali,
nonché siti di interesse turistico;
 creazione di percorsi didattici e
informativi in aree naturali,
parchi, giardini;
 interventi di design artistico,
tipo land art, che richiamino
degli elementi caratteristici e
naturalistici del Delta del Po;
 cartellonistica e tabelle
informative;

www.deltaduemila.net

Spese ammissibili:
 Opere edili e lavori;
 attrezzature e
strumentazioni;
 arredi esterni e altri
materiali e/o beni finalizzati
alla realizzazione degli
interventi;
 costi per l’acquisizione di
piante da mettere a dimora
(sono esclusi i costi per
l’acquisto di piante annuali);
 costi per servizi e/o
consulenza per la
realizzazione dei contenuti
da installare nella
cartellonistica, compreso
costi di grafica e stampa,
realizzazione di immagini,
ecc.;
 cartellonistica e tabelle
informative sull’offerta
turistica e mappa del Delta
del Po;
 spese generali.

TERMINE PER LA
PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO:

30/09/2020 ore 17.00

I BANDI APERTI
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19.2.02.14_B Destinazione turistica Delta del Po. Realizzazione di
azioni promo-commerciali – II BANDO
Beneficiari:

Sostegno: al 40% o 60% in

internazionale;
 partecipazione a programmi
a) micro e piccole imprese ai sensi regime “de minimis”, in base ai
televisivi specializzati nel
del Reg.UE 1305/2013 e del D.M.
requisiti dei beneficiari .
turismo;
18 aprile 2005, in forma singola o
Importo minimo 10.000,00 €
associata (Consorzi, Società
 organizzazione e
Importo massimo 50.000,00 €
consortili, altre forme associative
realizzazione di tour
disciplinate dal codice civile);
promozionali;
Tipologie di intervento:
b) Associazione Temporanea di
progetti di costruzione e promo progettazione e realizzazione
Impresa (A.T.I.)/di scopo (A.T.S.)
commercializzazione di prodotti
di campagne pubblicitarie su
costituite da piccole imprese e
turistici del territorio Leader
canali tradizionali e su
microimprese fra loro indipendenti dell’area del GAL DELTA 2000
Internet;
rivolti a promuovere e
 inserimento in cataloghi
I Beneficiari devono essere in
commercializzare il brand turistico
turistici;
possesso di almeno una delle
“Delta del Po” e le sue
 realizzazione di cataloghi
seguenti categorie di codici ATECO destinazioni, a livello locale,
turistici specifici di
(primario o secondario): I-47
nazionale e internazionale.
promozione della subcommercio al dettaglio; I-55
destinazione e brand “Delta
alloggio (no B&B); I- 56 attività dei Spese ammissibili:
del Po” destinati ai mercati
servizi di ristorazione; H-49-30 Altri  consulenze specialistiche per la
nazionali e/o internazionali;
trasporti terrestri di passeggeri; Hcostruzione e la gestione di
 progettazione e realizzazione
50 trasporto marittimo e per vie
prodotti turistici;
di materiali promozionali;
d'acqua; H-52 magazzinaggio e
 organizzazione di eventi di lancio
attività di supporto ai trasporti;
 azioni di web-marketing:
e promozione dei prodotti
noleggio, N-agenzie di viaggio,
spese di consulenza e
turistici anche sportivi;
servizi di supporto alle imprese; Rmateriali necessari compreso
 partecipazione a fiere in cui non
91-93 attività artistiche, sportive, di
acquisto di immagini
sia già organizzata la presenza
intrattenimento e di divertimento
fotografiche, vdeo, beacon,
degli operatori mediante la
N.B. Ulteriori specifiche sui codici
ecc.
Destinazione turistica Romagna
ammissibili sono indicate nel
o APT servizi;
TERMINE PER LA
Bando
 partecipazione a workshop e
PRESENTAZIONE DELLE
BtoB di ambito turistico;
DOMANDE DI SOSTEGNO:
Risorse: 112.482,00 €
 acquisto spazi pubblicitari su
30/09/2020 ore 17.00
stampa nazionale ed

www.deltaduemila.net

Pagina 6

La cooperazione Leader
MAB UNESCO -Riserva della biosfera delta del Po

Il progetto, realizzato con il GAL POLESINE DELTA PO (della Regione
Veneto) ha lo scopo di valorizzare il territorio attraverso elementi,
risorse storico-culturali e archeologiche al fine di rafforzare la
valorizzazione del territorio riconosciuto Riserva della Biosfera MAB
UNESCO con il resto del territorio Leader in ogni sua peculiarità. Oltre
ad eventi informativi e di sensibilizzazione si prevede di realizzare gli “OSSERVATORI DEGLI INSEDIAMENTI
ANTICHI”: ovvero un percorso culturale tra i punti di eccellenza del patrimonio archeologico dei territori
dei GAL dove scoprire dettagli e informazioni storico-archeologiche attraverso strumenti multimediali e
tecnologie innovative. 5 saranno i punti di interesse: 2 in area Veneta - Ariano Polesine, Loreo - e 3 in area
del GAL DELTA 2000 Portomaggiore, Ariano ferrarese, Ravenna.

PERCORRENDO LE VIE DI PELLEGRINAGGIO
DAGLI APPENNINI AL DELTA DEL PO
Il progetto, proposto da tutti i GAL dell’Emilia-Romagna e
capofilato dal GAL DELTA 2000, è strettamente connesso al
progetto regionale che APT Servizi e la Regione EmiliaRomagna stanno portando avanti sui “Cammini Regionali”. In
particolare, i GAL intendono organizzare itinerari e percorsi che
siano strutturati con servizi efficienti e con il coinvolgimento
della popolazione locale. Per il GAL DELTA 2000 l’obiettivo è di
strutturare una tratta del Cammino della Via Romea Germanica
in modo da rendere la tratta visibile e fruibile ed inoltre si
prevede di coinvolgere gli operatori che insistono sul tracciato
in modo da strutturare e migliorare i servizi offerti ai fruitori
non solo verso target religiosi, ma anche verso un turista
esperienziale.

“PAESAGGI DA VIVERE”
VALORIZZAZIONE DEI PAESAGGI RURALI E CREAZIONE
I 6 GAL dell’Emilia-Romagna, tutti insieme in questo progetto, hanno
l’obiettivo di candidarsi quali punti di riferimento e/o osservatori della
Rete degli Osservatori Locali del Paesaggio in sinergia con l’Osservatorio
Regionale. Partendo dalle potenzialità del territorio ogni GAL effettuerà
una lettura ed interpretazione del proprio territorio al fine di identificare i
“paesaggi” presenti, quelli più rappresentativi e le loro caratteristiche.
Realizzando successivamente uno studio più puntuale di alcuni di questi.
Le analisi condotte si rivolgeranno in particolar modo alla ricerca delle
eccellenze paesaggistiche delle aree rurali più legate alle forme del
territorio, alla sua gestione, sfruttamento e cura, così da restituire una
lettura univoca e comune dei paesaggi regionali, allo scopo di esaltare le
specificità e le diversità di ciascun territorio, sempre considerandolo parte
di un unico grande “Paesaggio da Vivere” ovvero quello rurale della EmiliaRomagna, da valorizzare anche in ottica turistica.

www.deltaduemila.net
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forumleader.it

Il Forum LEADER 2020, è uno spazio virtuale nel quale i Gruppi di Azione Locale Italiani, tra i quali anche
il GAL DELTA 2000, ed i membri della Comunità Professionale dei tecnici CLLD LEADER possono
collaborare per sviluppare la propria idea di sviluppo locale di tipo partecipativo nel quadro del
completamento dell’attuazione delle strategie 2014-2020 e nella prospettiva della prossima
programmazione europea 2021-27.
Lo scenario inedito nel quale sta maturando la fase di programmazione europea 2021-2027 richiede un
salto veloce sia di merito che di metodo per tutti gli attori istituzionali e tecnici coinvolti nella filiera
decisionale e partenariale: per la definizione di questo scenario è importante che i GAL italiani
partecipino ai diversi tavoli tecnico amministrativi nazionali, europei e in diversi casi anche regionali. Lo
scenario europeo sommato all’emergenza Covid-19 farà in modo che la nuova PAC, che doveva avviarsi
il primo gennaio 2021 prenderà avvio non prima del 2022. La Commissione sta lavorando alla nuova
strategia denominata “Farm to Fork” centrata sui temi della sostenibilità ambientale e della salubrità dei
prodotti agricoli ed agroalimentari e contestualmente sta portando avanti una nuova proposta di
Quadro Finanziario Pluriennale, nel quale si prevede anche la riassegnazione di un budget importante
(circa 15 mld di euro) per lo Sviluppo rurale tra gli Stati dell’UE.
L’elemento rilevante è che la gestione di queste risorse, avverrà attraverso i Programmi di Sviluppo
rurale 2014-2020 vigenti e gli strumenti attuativi da essi messi in campo, che di fatto saranno prolungati
e dotati di ulteriori risorse. I GAL sono tra questi. Resta da capire quali saranno le regole che dovranno
governare questo processo e alle quali ciascuno dovrà conformarsi. Il valore di proposte
programmatiche partecipate e condivise in un simile contesto può fare la differenza e rappresenta uno
degli obiettivi prioritari di Forum LEADER 2020.
Forum LEADER 2020 si pone al servizio dei GAL per facilitarne la collaborazione e concentrare le energie
sulla creazione di una “rete oggetto” (ovvero non un’organizzazione permanente, ma un Forum di
collaborazione di durata limitata a poche settimane), in cui i GAL possano sperimentare un lessico
condiviso che identifichi un’idea di ruralità, di agricolture e di sviluppo locale, piuttosto che di una “rete
soggetto” alle prese con assetti, formule organizzative e cariche sociali.

https://forumleader.it/

DELTA 2000 WORK IN PROGRESS….

La cooperazione Europea
DELTA 2000 è attualmente impegnata nei seguenti progetti di cooperaizone europea:
Progetto TOURISM4ALL | Programma Italy-Croatia
https://www.italy-croatia.eu/web/tourismforall
Progetto VALUE | Programma Italy-Croatia
https://www.italy-croatia.eu/web/VALUE/
Progetto EXCOVER | Programma Italy-Croatia
https://www.italy-croatia.eu/web/EXCOVER
Progetto CASCADE | Programma Italy – Croatia
https://www.italy-croatia.eu/web/cascade
Progetto TANGRAM | Programma Adrion
https://tangram.adrioninterreg.eu
Progetto CULTURECOVERY | Programma Central Europe
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CULTURECOVERY.html

SCOPRI TUTTE LE ATTIVITA’
E I PROGETTI SUL SITO
www.flag-costaemiliaromagna.it

www.deltaduemila.net
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