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Mis. 19 Piano di Sviluppo Rurale Regione Emilia-Romagna 2014 -2020 

Animazione e informazione (19.04.2) 

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 

LEADER, della Strategia di sviluppo locale nel settore della pesca e 

dell’acquacoltura che coinvolge l’intera area costiera emiliano-

romagnola, in qualità di soggetto capofila dell’ATS FLAG Costa 

dell’Emilia-Romagna e 10 progetti di cooperazione Cooperazione 

Territoriale Europea - CTE 2014/2020 approvati attivando oltre 18 

milioni di Euro per lo sviluppo territoriale. 

In questo numero una sintesi delle attività svolte nel triennio.  

Le attività svolte nel periodo 2018/2020  

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) 

www.deltaduemila.net 
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PROGETTO PROGRAMMA DI RIF. 
IMPORTO 

PROGETTO 
ASSEGNATO A DELTA 

Di CUI IMPORTO 
DELTA PER 
GESTIONE 

Piano di Azione Locale Leader 2014-
2020 Mis. 19 – periodo 2014-2023 

PSR RER 2014-2020 €    11.728.074,00 € 1.852.254,00 

Piano di Azione locale FLAG Costa 
dell’Emilia-Romagna – periodo 2014-
2023 (compreso azioni di 

FEAMP 2014-2020 € 5.153.441,33 € 1.030.000,00 

RURAL GROWTH – DELTA 2000 
Partner – periodo 2016-2020 

INTERREG EUROPE 2014-
2020 

€    175.275,00 € 115.359,00 

ENERGY@SCHOOL – Assistenza 
tecnica Unione Bassa Romagna – 
periodo 2016-2019 

CENTRAL EUROPE 2014-
2020 

€ 32.009,18 €   32.009,18 

CULTURECOVERY – progetto di 
valorizzazione ecomusei (DELTA 2000 
Partner) 2017-2020 

CENTRAL EUROPE 2014-
2020 

€ 147.670,00 € 74.600,00 

INNOCULTOUR – progetto per la 
valorizzazione del turismo culturale 
(DELTA 2000 LP) 2018-2019 

ITALIA-CROAZIA 2014-2020 
STANDARD PLUS 

€ 242.250,00 €    121.250,00 

Tourism4 ALL DELTA 2000 Partner – 
periodo 2019-2021 

ITALIA-CROAZIA 2014-2020 
STANDARD 

€ 200.400,00 € 50.600,00 

EXCOVER DELTA 2000 Partner 
periodo 2019-2022 

ITALIA-CROAZIA 2014-2020 
STANDARD 

€ 218.940,00 € 132.000,00 

VALUE  - DELTA 2000 Partner periodo 
2019-2021 

ITALIA-CROAZIA 2014-2020 
STANDARD 

€ 199.375,00 € 94.875,00 

TANGRAM -  DELTA 2000 Partner 
periodo 2019-2022 

INTERREG V-B Adriatic-
Ionian ADRION Programme 

2014-2020 

Second Call for Proposal 
Priority Axis 2 

€ 206.973,00 € 37.323,00 

CASCADE  - DELTA 2000 Partner 
periodo 2020-2022 

ITALIA-CROAZIA 2014-2020 
STRATEGIC 

€ 179.300,00 € 46.345,00 

ARCA ADRIATICA  – Assistenza 
tecnica Comune di Cervia – periodo 
2019-2021 

ITALIA-CROAZIA 2014-2020 
STANDARD 

€ 37.473,33 € 37.473,33 

TOTALE       €  18.521.180,84 €  3.624.088,51 

PROGETTI ATTIVATI DA DELTA 2000 APPROVATI CON FONDI EUROPEI 2014-2020  

.  
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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.   

https://www.deltaduemila.net/site/index.php?option=com_content&view=article&id=605%3Ainnocultour&lang=it&Itemid=91
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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). 

https://www.deltaduemila.net/site/index.php?option=com_content&view=article&id=605%3Ainnocultour&lang=it&Itemid=91

