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Le attività svolte nel periodo 2018/2020
Nel periodo del triennio il GAL DELTA 2000 ha proseguito e svolto le
attività finalizzate alla realizzazione dei progetti in corso e
precisamente in attuazione della Strategia di Sviluppo Locale
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NOMINATO IL NUOVO CDA DI DELTA 2000
L’assemblea dei soci di DELTA 2000, riunitasi il 22 dicembre scorso, ha nominato il
Consiglio di Amministrazione per il triennio dicembre 2020 / 2023. Rappresentanti della
componente pubblica:
 Lorenzo Marchesini (in rappresentanza dei Soci pubblici area ferrarese)
 Chiara Buscalferri (in rappresentanza dei Soci pubblici area ravennate)
Rappresentanti della componente privata:
 Maria Bolognesi (rappresentante le Associazioni di categoria e imprese ferraresi)
 Riccardo Casotti (in rappresentanza delle Associazioni di categoria agricole) –
 Mauro Conficoni (rappresentante le Associazioni di categoria e imprese ravennati)

Angela Nazzaruolo (Coordinamento)
Paola Palmonari (Amministrazione)
Lidia Conti (Segreteria)
Marzia Cavazzini (Project Manager)
Chiara Longhi (Project Manager)
Tristana Randi (Project Manager )
Massimo Bellavista (Project Manager )
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PROGETTI ATTIVATI DA DELTA 2000 APPROVATI CON FONDI EUROPEI 2014-2020

PROGETTO
Piano di Azione Locale Leader 20142020 Mis. 19 – periodo 2014-2023
Piano di Azione locale FLAG Costa
dell’Emilia-Romagna – periodo 20142023 (compreso azioni di
RURAL GROWTH – DELTA 2000
Partner – periodo 2016-2020
ENERGY@SCHOOL – Assistenza
tecnica Unione Bassa Romagna –
periodo 2016-2019
CULTURECOVERY – progetto di
valorizzazione ecomusei (DELTA 2000
Partner) 2017-2020
INNOCULTOUR – progetto per la
valorizzazione del turismo culturale
(DELTA 2000 LP) 2018-2019
Tourism4 ALL DELTA 2000 Partner –
periodo 2019-2021
EXCOVER DELTA 2000 Partner
periodo 2019-2022
VALUE - DELTA 2000 Partner periodo
2019-2021
TANGRAM - DELTA 2000 Partner
periodo 2019-2022
CASCADE - DELTA 2000 Partner
periodo 2020-2022
ARCA ADRIATICA – Assistenza
tecnica Comune di Cervia – periodo
2019-2021

PROGRAMMA DI RIF.

IMPORTO
PROGETTO
ASSEGNATO A DELTA

Di CUI IMPORTO
DELTA PER
GESTIONE

PSR RER 2014-2020

€ 11.728.074,00

€ 1.852.254,00

FEAMP 2014-2020

€ 5.153.441,33

€ 1.030.000,00

INTERREG EUROPE 20142020

€ 175.275,00

€ 115.359,00

CENTRAL EUROPE 20142020

€ 32.009,18

€ 32.009,18

CENTRAL EUROPE 20142020

€ 147.670,00

€ 74.600,00

ITALIA-CROAZIA 2014-2020
STANDARD PLUS

€ 242.250,00

€ 121.250,00

€ 200.400,00

€ 50.600,00

€ 218.940,00

€ 132.000,00

€ 199.375,00

€ 94.875,00

€ 206.973,00

€ 37.323,00

€ 179.300,00

€ 46.345,00

€ 37.473,33

€ 37.473,33

ITALIA-CROAZIA 2014-2020
STANDARD
ITALIA-CROAZIA 2014-2020
STANDARD
ITALIA-CROAZIA 2014-2020
STANDARD
INTERREG V-B AdriaticIonian ADRION Programme
2014-2020
Second Call for Proposal
Priority Axis 2
ITALIA-CROAZIA 2014-2020
STRATEGIC
ITALIA-CROAZIA 2014-2020
STANDARD

TOTALE

.

€ 18.521.180,84
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La struttura tecnica ha pertanto operato per raggiungere gli obiettivi di realizzazione in
funzione delle performance di spesa definite dall’ADG, tramite attività di progettazione, avvio delle
istruttorie per i progetti candidati i cui bandi sono scaduti, e/o per i progetti a convenzione, avvio delle
procedure di selezione di operatori economici nel rispetto di quanto definito dal D.Lgs 50/2016 e smi, e
della selezione di collaborazioni in base alle procedure di cui al D.Lgs 165/2001, per l’avvio dei progetti
a regia diretta, ma soprattutto ha operato cercando di mantenere un contatto diretto con la collettività,
con operatori ed enti pubblici al fine di fornire le informazioni in merito ai bandi e ai progetti attivati e
per garantire una più ampia trasparenza delle procedure tramite l’approccio partecipativo, che
contraddistingue da anni l’operato del GAL DELTA 2000, tramite lo sportello, incontri, workshop mirati,
bollettino, newsletters, divulgazione tramite comunicati stampa, social network FB e il sito
www.deltaduemila.net.
L’auspicio ovviamente è che le azioni del PAL Leader incontrino le esigenze del territorio nel
rispetto delle norme e dei vincoli determinati dai programmi e dai regolamenti di attuazione.
Da sottolineare che l’anno 2020 è stato un anno particolare per tutta la comunità mondiale e lo
è stato anche per il GAL DELTA 2000. A causa della situazione emergenziale e in relazione alle misure di
contenimento della diffusione dell’emergenza pandemica “Covid-19” adottate con appositi
provvedimenti delle autorità nazionali e regionali, si sono riscontrati ritardi nell’espletamento delle
attività tecnico-amministrative da parte dei soggetti beneficiari di contributo, oltre la sospensione e/o
slittamenti temporali nell’esecuzione dei lavori da parte delle ditte appaltatrici per impossibilità di
rispettare le misure di sicurezza sanitarie prescritte dai provvedimenti delle autorità, o la mancata
consegna delle forniture/materiali necessarie per completare i progetti in corso. In accordo con le
rispettive Autorità di gestione dei rispettivi programmi sono stati approvati il differimento dei termini
per la presentazione delle domande di contributo, o domande di liquidazione o fine lavori da parte dei
soggetti beneficiari.
La struttura tecnica del GAL DELTA 2000 ha svolto le attività in continuità in modalità smart-working ed
in ottemperanza alle disposizioni ministeriale per fronteggiare l’emergenza Covid-19.
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Piano di Azione Locale 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 quindi assegnato la premialità LEADER con ulteriori
€ 989.425,62 che fanno raggiungere al GAL la dotazione complessiva di € 11.728.074,00 per il proprio
Piano di Azione Locale, con l’opportunità di attivare ulteriori bandi pubblici e progetti a convenzione in
virtù di utilizzare le risorse assegnate.
Finora il GAL DELTA 2000 ha finanziato n. 75 progetti (bando, convenzione e regia diretta) con la
concessione di complessivi € 6.140.895,55. Oltre ad ulteriori € 2.949.453,52, risorse previste per le
attività di Gestione (Mis. 19.4.01 - € 1.516.105,52), Animazione (Mis. 19.4.02 - € 391.750,00) e
Cooperazione (Mis. 19.3 - € 1.041.598,00).
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SINTESI DELL’ATTUAZIONE 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 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.
Il GAL ha ora la facoltà di attivare ulteriori bandi pubblici, progetti a regia e a
convenzione in virtù di utilizzare le risorse assegnate.

QUALITÀ DELLA DESTINAZIONE

Organizzare la ciclabilità e collegamenti intermodali
19.2.02.01A - Progetto realizzato a regia diretta del GAL e concluso nel 2018, per un importo pari a
€ 13.822,50. Il Piano dell’intermodalità è disponibile sul sito www.deltaduemila.net o è possibile
fare richiesta della documentazione su supporto USB
A seguito della realizzazione del Master Plan è stato pubblicato nel 2019 un primo Bando rivolto
agli Enti pubblici (19.2.02.01B) per la realizzazione dei progetti in linea con il piano proposto. Nel
corso del 2021 verrà pubblicato un secondo bando, con una dotazione finanziaria di Euro
700.000,00.
Le risorse disponibili complessivamente allocate sulla presente azione sono pari a € 1.000.000,00.
Realizzazione delle Porte del Delta - Land mark
19.2.02.02A – Il Progetto delle Porte del Delta è in corso di realizzazione da parte dell’Ente di
Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po in convenzione con il GAL DELTA 2000.
Concessione effettuata per la realizzazione di 11 Porte del Parco nel territorio. L’entità delle risorse
concedibili è stata rimodulata in € 325.403,11 (a fronte di € 400.000,00 iniziali) a seguito
dell’approvazione del progetto esecutivo presentato nel 2018. Il progetto si concluderà il 15
dicembre 2020
Qualificare le stazioni dei treni: partenza e arrivo per visitare il Delta
19.2.02.02B – Il progetto è stato realizzato a regia diretta del GAL e concluso nel 2018, per un
importo di € 14.990,00. Sono stati pubblicate le idee selezionate con il concorso di idee finalizzato
all’individuazione degli interventi e delle progettualità da realizzare nelle stazioni”. Il Piano
dell’intermodalità è disponibile sul sito www.deltaduemila.net o è possibile fare richiesta della
documentazione su supporto USB.
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A seguito della realizzazione del concorso di idee è stato pubblicato con scadenza al 15 gennaio
2020 il bando rivolto agli Enti pubblici titolati ad intervenire nelle stazioni per l’effettiva
realizzazione di alcune delle progettualità proposte. Il Gal ha provveduto all’istruttoria delle
domande di sostegno e relativa approvazione e pubblicazione della graduatoria. E’ in corso la
valutazione dei progetti esecutivi. Sono stati finanziati n. 5 progetti (Comuni di Conselice,
Bagnacavallo e Fiscaglia) con la concessione di un contributo pubblico totale pari a € 100.000,00.
Miglioramento delle strutture per i servizi pubblici
19.2.01.03. Sono stati finanziati, grazie allo scorrimento della graduatoria e relativa modifica del
Piano finanziario, tutti i n. 6 progetti approvati e in graduatoria, per un ammontare complessivo di
contributo concesso pari a € 1.466.778,38.
Qualificazione e fruizione di spazi naturali, vie d’acqua, aree storico-archeologico e aree pubbliche a fini
turistici, ricreativi, sociali
19.2.02.03 – Sono stati finanziati n. 8 progetti di enti pubblici con un ammontare complessivo di
contributo concesso pari a € 1.441.583,97, rideterminato in € 1.389.108,49 a seguito di economie
derivanti dai ribassi d’asta accertate in sede di Comunicazione Integrativa, progetto esecutivo e
Domande di Pagamento.

QUALITÀ DEI PRODOTTI

Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema
19.2.01.04 – Sono state finanziati n. 16 imprese agricole con la concessione di un contributo
pubblico totale pari a € 664.494,71.
L’operazione 19.2.01.01 “Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere corte”
originariamente prevista non verrà attivata, in quanto già attivata con bando regionale che non ha
avuto successo. Le previste risorse pari a € 130.241,28 sono state riallocate su altre azioni al fine
di consentire lo scorrimento delle graduatorie approvate.
Creazione di agriturismi e fattorie didattiche
19.2.01.02 – E’ stato finanziato un progetto con la concessione di un contributo pari a € 71.041,61.

Qualificazione imprese extra-agricole e creazione nuove imprese extra-agricole a fini turistici
19.2.02.05 – Sono stati finanziati 14 progetti con la concessione di un contributo complessivo pari a
€ 602.437,22 a favore di micro e piccole imprese per qualificare la loro offerta turistica. Nel corso
del 2021 verrà pubblicato un secondo bando, con una dotazione finanziaria di Euro 350.000,00.
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ETICA DELLA DESTINAZIONE

Progetti ed eventi per il recupero delle tradizioni e la cura del paesaggio
19.2.02.07 – Il Bando, a favore delle micro e piccole imprese, associazioni, sarà aperto nel 2021 per
finanziare piccoli interventi per la valorizzazione del paesaggio e delle tradizioni materiali e immateriali. Le
risorse a disposizione saranno € 260.000,00.

Innovazione sociale: integrazione tra agricoltura e inclusione sociale
19.2.02.06 – E’ stato finanziato un progetto a favore di un raggruppamento tra imprese agricole, scuole,
organizzazioni sociali per un contributo concedibile pari a € 150.000,00. Il progetto è tuttora in corso, ha
ottenuto una ulteriore proroga straordinaria di 6 mesi dovuta ad emergenza COVID19, i lavori dovranno
essere conclusi e rendicontati e la domanda di pagamento a saldo dovrà essere presentata entro il 7 marzo
2021.

RESTYLING DEL PAESAGGIO

Idee e progetti per qualificare e rendere attrattivo il paesaggio
19.2.02.08A – Progetto realizzato a regia diretta del GAL e concluso nel 2018, per un importo pari a €
27.464,04. Sono state finanziate le proposte ideative del CONCORSO DI IDEE PER MIGLIORARE IL
PAESAGGIO COSTRUITO.
19.2.02.08.B - I progetti proposti e ideati con il concorso di idee sono in corso di realizzazione da parte di
operatori privati e finanziati con il Bando pubblicato nel 2019. Sono stati ammessi n. 12 progetti per
complessivi € 358.533,20, di cui € 320.000,00 stanziati con il bando ed ulteriori € 38.533,20 allocati con
l’ultima variazione del Piano Finanziario, in attesa di approvazione da parte della Regione Emilia-Romagna.

Conoscere la riserva Biosfera MAB UNESCO - Educazione ambientale per studenti
19.2.02.09 – Il progetto approvato è stato realizzato in modalità convenzione con l’Ente di Gestione per i
Parchi e la Biodiversità - Delta del Po. Il Progetto si è concluso nel 2020 e l’entità delle risorse concesse è
stata rimodulata in € 173.127,03 (a fronte di € 200.000,00 iniziali) a seguito degli esiti dell’istruttoria sulla
Comunicazione Integrativa.
Al fine di dare continuità all’azione si è ritenuto opportuno procedere con una nuova convenzione, che
verrà sottoscritta nel 2021, per un importo di ulteriori risorse pari a € 140.000,00.

Delta International Summer School
19.2.02.10 – Il progetto, tuttora in corso, è realizzato dall’ Università degli studi di Ferrara – Dipartimenti di
Architettura in collaborazione con l’Università di Bologna, Dipartimento di Scienze ambientali di Ravenna,
in convenzione con il GAL. Il progetto prevede 3 edizioni della “Delta International Summer School” ovvero
settimane studio per approfondire le tematiche di progettazione del paesaggio calate e contestualizzate in
un territorio così particolare come il Delta del Po. Sono state realizzate con successo le prime due edizioni,
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rispettivamente a giugno 2018 e giugno 2019, la terza edizione originariamente prevista nel 2020,
ha ottenuto la concessione di una proroga straordinaria riferita all’emergenza nazionale dovuta al
COVOD-19 e pertanto il termine unico per la fine lavori e per la presentazione della domanda di
pagamento a saldo è il 31 ottobre 2021.
L’entità delle risorse concedibili è stata rimodulata in € 149.354,68 (a fronte di € 150.000,00 iniziali)
a seguito degli esiti dell’istruttoria sulla Comunicazione Integrativa.
Sistema della cartellonistica e segnaletica con immagine coordinata
19.2.02.11 - Il progetto è stato realizzato in modalità convenzione con l’Ente di Gestione per i
Parchi e la Biodiversità - Delta del Po e sono stati realizzati interventi di bonifica, miglioramento e
rifacimento della cartellonistica nel territorio. E’ stato inoltre realizzato un manuale di immagine
coordinata, per favorire la realizzazione anche futura di un unico sistema di cartellonistica e
segnaletica in tutto il territorio Leader del Delta emiliano-romagnolo. Il progetto, il cui contributo
concedibile ammonta a € 99.708,70 si è concluso nel mese di luglio 2020 ed è tuttora in corso
l’attività istruttoria da parte della Regione Emilia-Romagna.
Investimenti per migliorare l’attrattività del paesaggio e del territorio
19.2.02.12 – Il Bando è stato pubblicato dal GAL nel mese di dicembre 2019 per finanziare
interventi da parte degli enti pubblici, al fine di migliorare l’accessibilità dei luoghi e il loro
miglioramento (riduzione detrattori ambientali). L’ammontare delle risorse disponibili è pari a €
500.000,00. Causa emergenza pandemica la scadenza del bando è stata prorogata al 30/09/2020
ed entro tale termine sono state presentate n. 17 domande con un ammontare di contributo
richiesto pari a € 833.167,39. Alla data odierna è in corso l’attività istruttoria del GAL sulle
candidature presentate.
Visite di studio e iniziative informative a favore di operatori e cittadini
19.2.02.13 – Il progetto a Regia Diretta del GAL, ha ottenuto l’approvazione nel 2019 ed è in corso
di attuazione. Vengono realizzati study tour e iniziative formative per operatori e cittadini per
aumentare la consapevolezza di vivere in un territorio unico. A causa della situazione straordinaria
di “lockdown” verificatasi nel corso del 2020, come noto, a causa dell’emergenza sanitaria Covid
19, che non consente di realizzare gli study visits nel periodo indicato, rallentando di conseguenza
le altre attività progettuali previste e correlate, il progetto ha ottenuto la proroga straordinaria alla
conclusione delle attività progettuali fino alla data del 30/12/2021, con contestuale
rendicontazione e presentazione della domanda di pagamento. Le risorse disponibili sono pari a €
100.000,00.
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IL DELTA DEL PO: UN TESORO DA SVELARE AL MONDO

Piano marketing e azioni di promo-commercializzazione
19.2.02.14A – Il progetto a Regia Diretta del GAL si è concluso nel mese di settembre 2019, ed è stato
REALIZZATO IL PIANO STRATEGICO DI MARKETING TURISTICO DEL DELTA EMILIANO-ROMAGNOLO, (scarica
il piano marketing) nel quale sono stati definiti in maniera congiunta con tutti gli operatori del territorio, le
azioni, gli strumenti e i metodi per promuovere e far conoscere il Delta. Contributo concesso € 34.575,00.
Gli interventi individuati dal Piano Marketing vengono realizzati e finanziati attraverso l’Azione 19.2.02.14B,
tramite la pubblicazione di due bandi e progetti a regia diretta GAL. Il primo Bando rivolto agli operatori
privati è stato pubblicato nel 2018 e sono stati finanziati due progetti, in corso di realizzazione, per un
importo di contributo concedibile pari a complessivi Euro 37.256,24. Il secondo bando è stato pubblicato
nel 2019 con una dotazione finanziaria di € 112.482,00 ed entro il termine di scadenza del 30/09/2020
sono state presentate due domande di sostegno, la cui attività istruttoria da parte del GAL DELTA 2000 è
tuttora in corso.
Il GAL DELTA 2000 sta inoltre realizzando i seguenti progetti a regia diretta GAL, che si concluderanno
entrambi nel 2021:
Azioni promo-commerciali sulla destinazione slow Delta del Po con una dotazione di Euro 150.000,00,
Piano promozionale sul turismo scolastico, per l’anno 2020-2021 con risorse assegnate all’azione pari a €
100.000,00.

Progetti di cooperazione e reti per posizionare la destinazione Delta del Po
E’ in corso di realizzazione il progetto di cooperazione interterritoriale “MAB UNESCO - Riserva della
biosfera delta del Po” in collaborazione con il GAL Delta del Po dell’area veneta e con i due Parchi che
operano nel Delta del Po.
Sono stati presentati all’Autorità di Gestione Regione Emilia-Romagna i seguenti progetti:
Valorizzazione del paesaggio rurale con i GAL emiliano-romagnoli,
Cammini e valorizzazione dei prodotti della Bisaccia del pellegrino con i GAL dell’Emilia-Romagna.
Inoltre è in corso l’elaborazione di progetti di cooperazione sui seguenti temi:
ECOMUSEI - proposta progettuale di cooperazione transnazionale in collaborazione con altri GAL italiani ed
europei,
GEOPARCO - proposta progettuale di cooperazione interterritoriale in collaborazione con alcuni GAL
emiliano-romagnoli
Complessivamente la dotazione finanziaria per le azioni di cooperazione ammonta a complessivi €
1.041.598,00 di cui € 24.848,00 per le azioni di supporto ed € 1.016.750,00 per la realizzazione di progetti
di cooperazione interterritoriale e transnazionale.
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Lo staff di DELTA 2000 è formato da una squadra affiatata con esperienze e
competenze pluridecennali nella progettazione, gestione , rendicontazione di piani d’azione LEADER,
FLAG e progetti europei, sotto la direzione della coordinatrice Angela Nazzaruolo.
A seguito delle dimissioni presentate da una dipendente a tempo determinato, che sarebbe scaduta a
fine dicembre 2020. Considerati i numerosi progetti in corso e le relative attività programmate, e
l’impegno richiesto alla struttura tecnica in termini di g/u, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato
in data 22 settembre 2020 l’avvio di una procedura pubblica di selezione, per titoli e colloquio, per
l’assunzione con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di due unità di personale e
precisamente:


1 UNITA’ PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE TECNICA E ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE DEL PIANO DI
AZIONE DEL FLAG COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA E SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE DI PROGETTI DI
COOPERAZIONE EUROPEA SU TEMI RELATIVI ALLA BLUE GROWTH, con conoscenza del settore della
pesca e dell’acquacoltura, per lo svolgimento di attività di animazione e supporto tecnico alla gestione
del Piano di Azione locale del FLAG Costa dell’Emilia-Romagna analisi economica e statistica. Livello 2,
del CCNL del Commercio Settore Terziario e Servizi;



1 UNITA’ PER IL SUPPORTO TECNICO ALL’ATTUAZIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE EUROPEA CTE2014 2020 E PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER MIS.19 DEL PSR 2014-2020, con conoscenza del
settore turismo, marketing turistico e comunicazione, per lo svolgimento di attività inerenti
l’attuazione di progetti di cooperazione in cui DELTA 2000 è partner o capofila; progetti di
cooperazione di cui alla Mis.19.3 del PAL Leader del Delta emiliano-romagnolo e la collaborazione ad
attività di animazione e gestione del PAL di cui alla Mis. 19. Livello 2, del CCNL del Commercio Settore
Terziario e Servizi.
Figure professionali già selezionate nel
mese di dicembre e che saranno
operative dal 2021 che andranno ad
affiancare la struttura tecnica di DELTA
2000 è composta alla data odierna da 5
dipendenti (Coordinatore, Responsabile
Amministrativo, Segreteria, 2 project
manager) che hanno maturato negli anni
competenze in attività di europrogettazione,
sviluppo
locale,
promozione e marketing turistico,
animazione,
processi
partecipati,
progettazione partecipata con metodo
Leader, gestione programmi Leader,
coordinamento
partenariati
internazionali e attuazione di misure
complesse, ecc.
Da Gennaio 2021 entreranno quindi due
a far parte della struttura tecnica due
nuovi collaboratori.

www.deltaduemila.net
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Lo staff del GAL DELTA 2000 dal 2021
Angela Nazzaruolo |
Coordinatrice GAL DELTA 2000—Direzione tecnica del FLAG Costa dell’Emilia-Romagna
Responsabile nella progettazione e attuazione di Piani di azione LEADER dal 1998, esperto nella
progettazione di progetti in sviluppo rurale e di politiche, piani e progetti di sviluppo costiero
attuati attraverso il FLAG. Team manager di progetti gestiti dalla società con riferimento alla
programmazione territoriale europea e di altri progetti gestiti da DELTA2000.
Lidia Conti | Responsabile Segreteria
Segreteria e supporto tecnico organizzativo alla direzione, alla presidenza e allo staff della
struttura, assistenza tecnica-operativa all’attuazione dei progetti, attività di animazione,
attività di promozione eventi, organizzazione seminari, convegni e incontri. Attività
multifunzionali di supporto alla gestione e attuazione dei progetti.

Paola Palmonari —Financial Manager
Responsabile Area amministrazione e contabilità, gestione della contabilità generale e
gestione contabile dei diversi programmi e linee di finanziamento, sulla base delle modalità di
rendicontazione indicate per ciascun programma/progetto.

Marzia Cavazzini |Project Manager
Economista esperta in analisi socio-economiche ed europrogettazione, si occupa della
progettazione, gestione e comunicazione dei progetti di cooperazione territoriale europei,
collabora con la gestione, animazione e attuazione del programma LEADER e FLAG e di
attività di valutazione e monitoraggio.
Chiara Longhi |Project Manager
Esperienza pluriennale nelle attività di animazione, informazione e comunicazione del GAL
anche attraverso l’aggiornamento del sito web e dei social network; tecnico istruttore per i
progetti del Leader attività di analisi, monitoraggio e valutazione dello stato di avanzamento dei
progetti finanziati.

Tristana Randi | Project Manager
Esperta in turismo, marketing e comunicazione e di progetti di partecipazione diffusa che
prevedono il coinvolgimento di portatori di interessi e cittadini nei programmi di sviluppo
turistico. Supporta la gestione tecnica e attività di animazione del Piano di Azione Locale
Leader e all’attuazione del progetti di cooperazione europea.
Massimo Bellavista | Project Manager
Opera da più di vent’anni nel settore della pesca e dell'acquacoltura in qualità di esperto
settoriale e dei processi di Istruzione, Qualificazione e Formazione del personale marittimo.
Membro di Comitati e consigli consultivi europei del settore pesca e acquacoltura.
Si occupa del supporto tecnico alla gestione e attività di animazione del piano di azione del
FLAG e supporto all’attuazione di progetti di cooperazione europea sui temi relativi alla blue
growth.
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Stato di avanzamento
PIANO DI AZIONE FLAG COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA

Complessivamente su un totale di risorse pubbliche complessive assegnate al FLAG pari a € 5.153.441,33 è stato
impegnato (azioni attivate con bandi e a titolarità compreso cooperazione e gestione) il 90,55%. Sono state
concesse ai progetti FLAG € 3.770.283,55 di risorse pubbliche pari al 73% delle risorse assegnate. La previsione
di spesa rendicontabile entro la fine del 2020 ammonta a circa il 60% delle risorse assegnate complessive.
Sono state attivate 14 azioni sulle 16 programmate nel piano di azione, di cui 1 in corso con bando aperto
(Musei e Porti Musei), 2 bandi in esame da parte dell’Organismo Intermedio Regione Emilia-Romagna
(Diversificazione e Ittiturismo), 2 azioni con graduatoria approvata e in attesa di concessioni (Informazione,
Certificazioni-marchi e filiere corte), 9 azioni con progetti conclusi rendicontati e/o in corso di liquidazione
(Concorso di idee qualificazione dei luoghi di pesca, Festival del Mare, Reti partecipative, P-Assaggi di mare,
Imprese acquicole, Imbarcazioni della pesca, Porti e luoghi della pesca, Studi e ricerche Habitat,).
Restano da attivare le azioni che si attueranno a bando Az.2.A.2 Investimenti habitat; 1.B.2 Interventi in
attuazione del concorso di idee.

Www.flag-costaemiliaromagna.it
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Sono inoltre 5 i progetti di cooperazione attivati e sottoscritti con accordo di partenariato:
- “Nassarius - Mediterranean resource management and adding value” concluso, rendicontato e liquidato;
- “TARTA.TUR 2”, di cui il FLAG Costa dell’Emilia-Romagna è capofila e che, ottenuta la conformità da parte
dell’Organismo Intermedio/Regione Emilia-Romagna, è in corso di attivazione;
- I tre progetti di coopera azione interterritoriale “Patrimonio Culturale della Pesca”, “Donne nella Pesca”,
“Blue Coast Agreement 2030”, al vaglio dell’Organismo Intermedio/Regione Emilia-Romagna per
l’espressione del parere di conformità.
Nonostante l’emergenza sanitaria COVID-19 tuttora in corso, il FLAG Costa dell’Emilia-Romagna ha
continuato a lavorare a pieno regime seppur ottemperando alle prescrizioni previste, svolgendo tutte le
attività di back office in modalità smart working, e dando ampio spazio al contempo alle attività di
animazione/informazione attraverso i canali informativi quali social network e newsletter. L’obiettivo:
continuare ad informare rispetto alle azioni in corso, ma anche e soprattutto sensibilizzare la collettività
rispetto alla situazione difficile che a causa della pandemia i settori della pesca e della acquacoltura si sono
trovati ad affrontare.

ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E COMUNICAZIONE PER SOSTENERE IL
SETTORE DURANTE EMERGENZA SANITARIA COVID 19
1. Pubblicazione delle NEWSLETTER n. 1/2020, 2/2020, e 3/2020, redatte con l’intento di informare sullo stato
di avanzamento della SSLL e su alcune iniziative che gli operatori ittici e il FLAG hanno realizzato per
fronteggiare l’emergenza COVID-19, e pubblicate nelle due versioni in italiano ed inglese;
2. Realizzazione di n. 2 video Promozionali e Informativi:

 “FLAG CER La Solidarietà dei Pescatori ai tempi del COVID19” (https://www.youtube.com/watch?v=5PHIKf7imF0&t=1s), realizzato
grazie ai materiali forniti dai pescatori della marineria di Cesenatico per
mostrare la risposta dei pescatori alla emergenza sanitaria in corso, ed
alle ripercussioni che questa ha avuto non soltanto sui settori di pesca ed
acquacoltura;

“L'oro azzurro della Costa dell'EmiliaRomagna” (https://www.youtube.com/watch?
v=P_ThVyJRdPQ&t=2s) video promozionale realizzato
con la finalità di sostenere l’economia del territorio
con la promozione e valorizzazione dei prodotti di
eccellenza, tradizioni e cultura delle Marinerie del
FLAG.

www.flag-costaemiliaromagna.it
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PROGETTI A TITOLARITA’
Concluso il progetto “Progetti di Reti Partecipative” Azione 4.C "Reti e Governance", i cui risultati
sono stati presentati nell’ambito di un convegno finale svolto in modalità Webinar: tutta la
documentazione relativa alla realizzazione del progetto ed ai risultati, comprensiva dei documenti
presentati durante il webinar, è disponibile sul sito del FLAG alla pagina http://www.flagcostaemiliaromagna.it/progetti/reti-partecipative/

BAN D I CH IUS I C ON
PROG E TTI
RE AL IZZATI
RENDICONTATI O IN CORSO DI RENDICONTAZIONE:
Bando Azione 1.C.a) “Qualificazione delle produzioni e dei luoghi dove si svolge l’attività dell’operatore
ittico” Intervento B – Imprese acquicole, n. 46 progetti finanziati, rendicontati, controlli in loco
effettuati a maggio 2020 e tutti i contributi spettanti sono già stati liquidati da parte della Regione
Emilia-Romagna:
http://www.flag-costaemiliaromagna.it/bandi/
az1c_interventi_qualificazione_luoghi_intb_acquicole/
Bando Azione 1.B "Interventi di qualificazione luoghi di imbarco e sbarco”, n. 4 progetti finanziati
(Comuni di Cervia, Cesenatico, Goro e Rimini), conclusi e regolarmente rendicontati entro settembre
2020, sono già stati liquidati i contributi ai Comuni di Cervia e Goro, per il progetto realizzato dal
Comune di Rimini è già stato effettuato il controllo in loco ed è in attesa di liquidazione del contributo
da parte dell’O,I, Regione Emilia-Romagna, mentre il progetto realizzato dal Comune di Cesenatico è
in
attesa
del
controllo
in
loco:
http://www.flag-costaemiliaromagna.it/bandi/
az1b_interventi_qualificazione_luoghi_imbarco_sbarco/
Bando Azione 1.C.a) “Qualificazione delle produzioni e dei luoghi dove si svolge l’attività dell’operatore
ittico” INTERVENTO C – RIFIUTI, n. 5 progetti finanziati che nel complesso coinvolgono tutta l’area
costiera regionale, i progetti sono in corso di realizzazione e si concluderanno nel 2021: http://
www.flag-costaemiliaromagna.it/bandi/az1c_interventi_qualificazione_luoghi_intc_rifiuti/
Azione 1.C.b) “Qualificazione delle produzioni e dei luoghi dove si svolge l'attività dell'operatore ittico
- Interventi immateriali finalizzati a qualificare le attività e i prodotti ittici nelle diverse fasi di
lavorazione, promozione e commercializzazione, n. 4 progetti finanziati con atto di concessione
dell’Organismo Intermedio Regione Emilia-Romagna nel mese di ottobre 2020: http://www.flagcostaemiliaromagna.it/bandi/az1cb_marchi-e-filiere/
Azione 4A. “Informazione – Informazione per operatori della pesca e collettività”, n. 4 progetti finanziati
con atto di concessione dell’Organismo Intermedio Regione Emilia-Romagna nel mese di novembre 2020:
http://www.flag-costaemiliaromagna.it/bandi/az4a_informazione/

Www.flag-costaemiliaromagna.it
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BANDI APERTI
Bando Az. 4B2 “Allestimento di luoghi che richiamino la cultura delle marinerie: musei e porti musei:
rivolto alle Amministrazioni comunali per integrare e promuovere le tradizioni storiche, culturali e
produttive delle marinerie. Il bando è stato pubblicato il 30 giugno 2020 e la scadenza per la
presentazione delle domande è stata prorogata alle ore 13.00 del 18 dicembre 2020. Testo del bando ed
allegati sono scaricabili al link http://www.flag-costaemiliaromagna.it/bandi/az4b2_musei_portimusei/
Bando Azione 3.A1. “Sostegno ad iniziative di pescaturismo, ittiturismo, acquiturismo e attività connesse”:
pubblicato il 5 agosto 2020 il bando è rivolto a Pescatori, Imprese acquicole, Pescatori muniti di licenza di
pesca professionale per le acque interne, per la presentazione delle domande di contributo la scadenza è
fissata alle ore 17.00 del 21 dicembre 2020. Testo del bando ed allegati sono scaricabili al link http://
www.flag-costaemiliaromagna.it/bandi/az3a1_ittiturismo/.

LE AZIONI
PUBBLICI

DI

PROSSIMA

ATTIVAZIONE

CON

BANDI

Bando Azione 3.A.2 “Azioni a finalità collettive, progetti pilota per l'applicazione di tecniche e modalità per
diversificare le produzioni ittiche e le tecniche di pesca e di allevamento”: Risorse disponibili €
182.631,18; Soggetti beneficiari: Imprese ittiche in forma singola o associata, Organismi scientifici o
tecnici di diritto pubblico, Organismi non governativi senza scopo di lucro, Istituti e Centri di ricerca
pubblici e privati che siano ricompresi all’elenco degli Istituti riconosciuti dal MIPAAFT – Direzione
Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura (https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8893)
Bando Azione 2.A.2 “Interventi volti alla salvaguardia e miglioramento ambientale”: Risorse disponibili €
387.115,69; Soggetti beneficiari: Amministrazioni pubbliche.

SCOPRI TUTTE LE ATTIVITA’
E I PROGETTI SUL SITO
www.flag-costaemiliaromagna.it
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La cooperazione Europea
DELTA 2000 è attualmente impegnata nei seguenti progetti di cooperazione 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
Progetto RURALGROWTH | Programma interreg Europe

http://www.interregeurope.eu/ruralgrowth/

Tutti gli aggiornamenti sulle attività di cooperazione europea nel bollettino n.2 2020
https://www.deltaduemila.net/2020/12/29/newsletter-cooperazione-2014-2020-n2/
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