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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. 

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.  

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  

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. 

QUALITÀ DELLA DESTINAZIONE 

Realizzazione delle Porte del Delta - Land mark 

Qualificare le stazioni dei treni: partenza e arrivo per visitare il Delta 

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


Miglioramento delle strutture per i servizi pubblici 

Pagina 6  STATO DI ATTUAZIONE DEL PAL LEADER 2014-2020 

www.deltaduemila.net 

  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. 
 
 
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.  

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. 

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.   

19.2.01.02 – E’ stato finanziato un progetto con la concessione di un contributo pari a € 71.041,61. 
 
 

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. 
 

Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema 

Creazione di agriturismi e fattorie didattiche 

Qualificazione e fruizione di spazi naturali, vie d’acqua, aree storico-archeologico e aree pubbliche a fini 
turistici, ricreativi, sociali 

QUALITÀ DEI PRODOTTI 

Qualificazione imprese extra-agricole e creazione nuove imprese extra-agricole a fini turistici 

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

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. 

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. 

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. 

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, 

Idee e progetti per qualificare e rendere attrattivo il paesaggio 

ETICA DELLA DESTINAZIONE 

Progetti ed eventi per il recupero delle tradizioni e la cura del paesaggio 

Innovazione sociale: integrazione tra agricoltura e inclusione sociale 

RESTYLING DEL PAESAGGIO 

Conoscere la riserva Biosfera MAB UNESCO - Educazione ambientale per studenti 

Delta International Summer School 

https://www.deltaduemila.net/site/index.php?option=com_content&view=article&id=605%3Ainnocultour&lang=it&Itemid=91
https://www.deltaduemila.net/site/index.php?option=com_content&view=article&id=599&Itemid=79&lang=it


Sistema della cartellonistica e segnaletica con immagine coordinata 
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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.  
 
 
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.  
 

 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. 

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. 

Visite di studio e iniziative informative a favore di operatori e cittadini 

Investimenti per migliorare l’attrattività del paesaggio e del territorio 

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

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. 
 
 

IL DELTA DEL PO: UN TESORO DA SVELARE AL MONDO 

Piano marketing e azioni di promo-commercializzazione 

Progetti di cooperazione e reti per posizionare la destinazione Delta del Po 

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

