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Il GAL Delta 2000 attraverso l’attività di monitoraggio ha voluto affrontare la questione molto importan-
te della interconnessione e delle relazioni con altri programmi, segnatamente il Programma Aree inter-

ne. 

Da un punto di vista geografico l’area Leader insiste su 17 comuni di cui 5 sono nel perimetro della stra-
tegia aree interne. La tabella seguente illustra il contributo Leader che è stato concesso ai comuni delle 

are interne (il contributo rideterminato fa riferimento ai progetti conclusi per i quali sono stati rilevate 

delle economie derivanti da ribassi d’asta). 

I progetti di enti pubblici appartenenti anche ad aree interne sono il 14% del totale dei progetti finan-

ziati (5 su 36) e ricevono oltre il 7% delle risorse pubbliche. 

I Comuni interessati sono Mesola e Goro, mentre non ne beneficiano Berra, Codigoro, Jolanda di Savoia.  

 

Mentre i progetti di operatori privati, in campo agricolo e turistico sono molto numerosi, ben 17 su 50 

totali e ricevono oltre un terzo dei finanziamenti pubblici del programma Leader + (il 34%). Program-

ma che, lo ricordiamo, vede tra il ferrarese e ravennate 17 comuni beneficiari. 

APPROFONDIMENTI 

L’impatto di Leader nelle Aree Interne 

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

Investimento 

ammesso

Contributo 

concesso

Contributo 

rideterminato

1 Mesola 95.177,35                      95.177,35                  

2 Mesola 50.000,00                      50.000,00                  

3 Mesola 50.000,00                      50.000,00                  

4 Mesola 50.000,00                      50.000,00                  

5 Goro 49.421,39                      49.421,39                  

5 294.598,75                    294.598,75                

36 3.995.495,81€              3.995.495,81€          2.733.126,86€     
13,9 7,4 7,4

La premialità prevista nei bandi Leader a favore dei beneficiari ricadenti in aree interne può dar luogo a 

diverse considerazioni: 

 spesso criteri di premialità possono dare una spinta alle imprese locali e dare impulso a nuove 

progettualità; 

 i comuni d aree interne possono apparire più” forti” in termini di tessuto imprenditoriale, tan-
to che “drenano” una parte importante dei finanziamenti del programma Leader per lo svilup-
po delle zone rurali ovvero sono favorite da meccanismi di premialità; 

 oppure il perimetro del programma ministeriale ha identificato l’area più forte del Delta del Po 
ed ha coscientemente scelto di destinarvi le proprie risorse per ottenere risultati più incisivi. 

 

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

