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SCHEMA DI PIANO D’AZIONE 
 
Struttura generale del Piano d’azione 
 

A.TURISMO SOSTENIBILE  
FOCUS AREA: P.3.A MIGLIORARE LA COMPETITIVITA’ DEI PRODUTTORI PRIMARI INTEGRANDOLI MEGLIO NELLA FILIERA AGROALIMENTARE ATTRAVERSO 
I REGIMI DI QUALITA’, LA CREAZIONE DI  UN VALORE AGGIUNTO PER I PRODOTTI AGRICOLI, LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI NEI MERCATI LOCALI, LE 
FILIERE CORTE, LE ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E LE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI 

OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE ORDINARIE AZIONI SPECIFICHE 

A.1 (OS.5) Sviluppare reti e partnership tra 
operatori per promuovere filiere multisettoriali e 
integrare le risorse del territorio (natura, cultura, 
produzioni tipiche, enogastronomia,ecc.) 
 

 19.3 Progetti di cooperazione 

FOCUS AREA: P6.A FAVORIRE LA DIVERSIFICAZIONE, LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI PICCOLE IMPRESE NONCHE’ DELL’OCCUPAZIONE 

OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE ORDINARIE AZIONI SPECIFICHE 

A.3 (OS.6) Elevare standard di qualità nelle 
strutture ricettive del Delta per adeguare 
l’ospitalità a specifici target (cicloturista, 
birdwatcher, turista ambientale, turismo 
enogastronomico, ecc.) e far fronte alla crescente 
domanda di percorsi benessere e di servizi 
sportivi, di accoglienza e ospitalita’ rurale, prodotti 
tipici, benessere rurale 
 

 A.3.1 - 19.2.02 - 0.5 Qualificazione imprese extra-
agricole e creazione nuove imprese extra-agricole 

A.4 (OS.3)  Promuovere azioni ed interventi 
finalizzati ad incrementare l'occupazione ed in 
particolare dei giovani 
 

 A.4.1 - 19.2.02 - 0.6 Azione di innovazione sociale: 
integrazione tra agricoltura e inclusione sociale 

A.5 (OS. 12) Introdurre approcci innovativi e 
moderni nella promozione e marketing dei 

 A.5.1 - 19.2.02 – 14.A Operazione incoming Delta 
Po - progettazione piano MKTG 
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prodotti tipici del sistema agircolo integrato ai 
prodotti del turismo rurale dell'area finalizzati a 
mercati e target mirati 

 A.5.2 - 19.2.02 – 14.B Realizzazione azioni promo-
commerciali destinazione slow Delta del Po 

P6B STIMOLARE LO SVILUPPO LOCALE NELLE ZONE RURALI 

A.6 (OS.7) Migliorare la qualità e l'autenticità dei 
luoghi e dei suoi manufatti 

A.6.1-19.2.01.03 – (7.4.02) Strutture per i 
servizi pubblici 

 

 
 
 
 
 
 
A.7 (OS.1) Garantire standard di qualità, gestione 
e sviluppo sostenibile delle infrastrutture per il 
turismo naturalistico 
 

 A.7.1 -19.2.02 - 01.A Azioni di indirizzo e 
accompagnamento per organizzare un sistema a 
rete intermodale(bici+barca+treno+bus) 

 A.7.2 -19.2.02 - 01.B Investimenti per organizzare 
la ciclabilità e collegamenti intermodali 
(barca+bici+treno+bus) 

 A.7.3 - 19.2.02 - 2.A Realizzazione delle Porte del 
Delta - Land Mark  - AZIONE FARO 

 A.7.4 - 19.2.02 - 2.B 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 

 A.7.5 - 19.2.02 - 0.3 Interventi di qualificazione e 
miglioramento della fruizione di spazi naturali, vie 
d'acqua, aree storico-archeologico e aree 
pubbliche a fini turistici, ricreativi, sociali 

FOCUS AREA: P2A Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l’ammodernamento, in 

particolare per aumentare la quota di mercato l’orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività 

A.2 (OS.13) Favorire la diversificazione nelle 
imprese agricole contribuendo al reddito degli 
agricoltori e a ridurre lo spopolamento delle 
campagne 
 

A.2.1 - 19.2.01.02 – (6.4.01) Creazione di 
agriturismi e fattorie didattiche  
 

 

A.8 (OS.2) Stimolare approcci imprenditoriali nello 

sviluppo di prodotti sostenibili con un’attenzione 

alla cura del territorio  

A.8.1 -19.2.01.04 – (4.1.01) Investimenti in 
aziende agricole in approccio individuale e di 
sistema 
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B. CURA E TUTELA DEL PAESAGGIO, DELL’USO DEL SUOLO E DELLA BIODIVERSITA’ 

P6B STIMOLARE LO SVILUPPO LOCALE NELLE ZONE RURALI 

OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE ORDINARIE AZIONI SPECIFICHE 

B.1 (OS.9) Sviluppare negli operatori e 
nei cittadini lo spirito di accoglienza 
valorizzando e trasmettendo le 
tradizioni culturali, storiche e alimentari 
della propria terra  

 B.1.1 - 19.2.02 -  0.7 Iniziative informative e sostegno a una progettualità 
condivisa di recupero delle tradizioni e di cura del paesaggio, di 
organizzazione di iniziative ed eventi a scopo sociale, ricreativo e turistico 

 
 
 
 
B.2 (OS.4) Elevare la qualità progettuale 
e gli interventi di restyling del 
paesaggio 

 B.2.1 - 19.2.02 -  0.8.A Sviluppo di idee progettuali finalizzate al 
miglioramento del paesaggio "costruito" 

 B.2.2 - 19.2.02 -  0.8.B Sostegno allo sviluppo di progettualità finalizzate al 
miglioramento del paesaggio abitato e produttivo INTERVENTO B 

 B.2.3 - 19.2.02 -  11. Investimenti a sostegno della cartellonistica e 
segnaletica coordinata 

 B.2.4 - 19.2.02 – 12 -Investimenti finalizzati a migliorare l'attrattività e a 
ridurre detrattori ambientali e paesaggistici 

B.3 (OS.8) Aumentare l’attenzione al 
paesaggio da parte di chi lo abita e la 
vive quotidianamente per una 
maggiore tutela della biodiversità 

 B.3.1 - 19.2.02 -  0.9 Percorsi di educazione ambientale per avviare 
percorsi di apprendimento sul paesaggio e biodiversità 

 B.3.2 -19.2.02 -  10. Progetto pilota per aumentare la cultura e la 
conoscenza del paesaggio 

B.4 (OS.11) Favorire l’innovazione 
sociale (la conoscenza produce 
innovazione) 

 B.4.1 - 19.2.02 – 13. Study visit, iniziative informative e progetti pilota a 
favore di operatori e cittadini 

P4A BIODIVERSITA’  

OBIETTIVO SPECIFICO PAL  AZIONE ORDINARIE AZIONI SPECIFICHE 

A.8 (OS.2) Stimolare approcci 
imprenditoriali nello sviluppo di 
prodotti sostenibili con un’attenzione 
alla cura del territorio 

Az. 4.4.02 Prevenzione danni da 
fauna 
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Scheda per ogni OBIETTIVO SPECIFICO individuato nella SSL 
 
 
 
AGGIORNAMENTO PAL RISORSE TRANSIZIONE – MOTIVAZIONE ATTIVAZIONE 
NUOVA AZIONE ORDINARIA  4.4.02 
Si propone di attivare l’azione 19.2.01.05, quale azione ordinaria  4.4.02 del PSR . 
L’attivazione di tale misura deriva dalla necessità di intervenire per danni causati 
dalla fauna alle produzioni agricole sostenendo interventi previsti nell’azione 
4.4.02. Limitare i danni da fauna alle produzioni agricole di pianura del Delta del Po 
contribuisce a raggiungere gli obiettivi posti dalla Regione Emilia-Romagna nel PSR 
2014-2020 e nel periodo di transizione. La focus area del PSR P4A si sviluppa in azioni 
che si adoperano per la salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, 
nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto 
paesaggistico.  
L’area del Delta del Po, è un’area ad elevata eccellenza ambientale e naturalistica, 
e la strategia di sviluppo locale del GAL DELTA 2000 per il Delta emiliano-romagnolo,  
ha indicato come tema strategico secondario al turismo sostenibile, quello della 
Cura del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità. Si ritiene pertanto 
strategico prevedere un’azione a sostegno di investimenti non produttivi per 
imprese agricole al fine di ridurre i danni da fauna selvatica o autoctona.  Gli 
interventi non produttivi – intesi come investimenti materiali che non danno luogo 
ad alcun aumento significativo del valore o della redditività dell’azienda agricola e/o 
forestale - sono finalizzati a sostenere gli agricoltori nella convivenza con la fauna 
autoctona, anche in aree non oggetto di specifici vincoli. A tal fine una operazione 
che aiuti gli agricoltori a convivere pacificamente con la fauna autoctona, ha una 
importanza strategica ai fini di una convivenza armonica fra agricoltura e territorio. 
Inoltre il tipo di operazione svolge contestualmente un'azione importante di tutela 
ambientale, in quanto funge da deterrente a comportamenti lesivi nei confronti 
della fauna selvatica. 
L’azione 19.2.01.05 (4.4.02) Prevenzione di danni da fauna si inserisce nella Focus 
area del PSR “P.4.A Biodiversità” e concorre al raggiungimento dell’obiettivo 
strategico del PAL “A.8 (OS.2) Stimolare approcci imprenditoriali nello sviluppo di 
prodotti sostenibili con un’attenzione alla cura del territorio”. 
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AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE opp. SECONDARIO 
(Denominazione) 
TURISMO SOSTENIBILE 

 
 
 

OBIETTIVO SPECIFICO  
(Indicare Numero e denominazione) 
A.2 (OS.13) Favorire la diversificazione nelle imprese agricole contribuendo al reddito degli agricoltori e a 
ridurre lo spopolamento delle campagne 
 

 
 

Descrizione dell’obiettivo specifico 

Promuovere la  diversificazione qualificando le attività agrituristiche  e le attività agricole in generale al 
fine di incrementare nuove forme di servizi al turista quali attività sportive, ricreative, didattiche e 
culturali, sociali, contribuendo cosi da un lato ad arricchire l’offerta del turismo rurale, e dall’altro 
cogliendo l’opportunità di offrire nuove forme di integrazione al reddito per gli agricoltori e per le loro 
famiglie. Azioni di questo genere contribuiscono inoltre a far scattare meccanismi di “autostima” da 
parte dell’agricoltore e di chi abita le campagne del territorio. 
 

 
 
Eventuale localizzazione 

AREA LEADER DEL DELTA EMILIANO -ROMAGNOLO 
 

 
 
Azioni ordinarie/specifiche previste per conseguire l’obiettivo  

Elenco delle azioni 
Risorse 

pubbliche 
previste 

FOCUS AREA 

 
AZIONE ordinaria: A.2.1 - 19.2.01.02 – (6.4.01) Creazione di 
agriturismi e fattorie didattiche  

 
 

71.041,61 P.2.A 

TOTALE 71.041,61  

N.B. Ogni azione deve essere necessariamente attribuita ad un unico obiettivo. Un’azione che concorre al 
perseguimento di diversi obiettivi va indicata solamente nella scheda dell’obiettivo specifico che si prevede impiegare 
la maggioranza delle risorse.  

 
 
 

Indicatori di risultato  

 
1. Denominazione  

(Nel caso di indicatore espresso in termini percentuali, è necessario specificare anche quali siano il 
numeratore e il denominatore di riferimento per il calcolo) 
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% di aziende agricole che ricevono un sostegno per la diversificazione delle attività in azienda (RL.4 –GAL) 

 
2. Unità di misura  
(R.4 - PSR)  n. aziende agricole – valore % 

( .aziende agricole censimento 2010 sono 7.454) 

3. Valore obiettivo 2023 (Target) 
0,01% 

N.B. Gli indicatori vanno individuati tra quelli previsti nel Reg. n° 808/2014 – Allegato IV punto 2 e/o nel PSR 

dell’Emilia-Romagna al capitolo 11. PIANO DI INDICATORI o, se non pertinenti, proposti dal GAL. 

 
Informazioni specifiche ulteriori 
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AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE opp. SECONDARIO 
(Denominazione) 
TURISMO SOSTENIBILE 

 
 
 

OBIETTIVO SPECIFICO  
(Indicare Numero e denominazione) 
A.3 (OS.6) Elevare standard di qualità nelle strutture ricettive del Delta per adeguare l’ospitalità a 
specifici target (cicloturista, birdwatcher, turista ambientale, turismo enogastronomico, ecc.) e far fronte 
alla crescente domanda di percorsi benessere e di servizi sportivi, di accoglienza e ospitalita’ rurale, 
prodotti tipici, benessere rurale 

 
 

Descrizione dell’obiettivo specifico 

Lavorare sulla qualità dell’offerta turistica cercando di intercettare sempre di più le esigenze del turista 
“slow”, con un’offerta diversificata di strutture ricettive, un’offerta di qualità della ristorazione, la 
diffusione di servizi specifici per i vari segmenti turistici al fine di aumentare l’attrattività e la qualità della 
ospitalità e dei servizi per un visitatore sempre più attratto da offerte turistiche di qualità. 
 

 
 
Eventuale localizzazione 

AREA LEADER DEL DELTA EMILIANO -ROMAGNOLO 
 

 
 
Azioni ordinarie/specifiche previste per conseguire l’obiettivo  

Elenco delle azioni 
Risorse 

pubbliche 
previste 

FOCUS AREA 

 
AZIONE specifica: A.3.1 - 19.2.02 - 0.5 Qualificazione imprese extra-
agricole e creazione nuove imprese extra-agricole 

 
 

 
1.342.156.66 

P.6.A 

TOTALE  
1.342.156,66 

 

N.B. Ogni azione deve essere necessariamente attribuita ad un unico obiettivo. Un’azione che concorre al 
perseguimento di diversi obiettivi va indicata solamente nella scheda dell’obiettivo specifico che si prevede impiegare 
la maggioranza delle risorse.  

 
 

 

MOTIVAZIONE ALLOCAZIONE RISORSE TRANSIZIONE 

CFR. SCHEDA AZIONE 19.2.02.05 

 

Indicatori di risultato  

 
1. Denominazione  
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(Nel caso di indicatore espresso in termini percentuali, è necessario specificare anche quali siano il 
numeratore e il denominatore di riferimento per il calcolo) 

% di aziende extra-agricole che ricevono un sostegno per la qualificazione dell’offerta turistica (RL.2 -

GAL) 

 
2. Unità di misura  
(R.L 2 -GAL)  n. imprese turistiche beneficiarie/totale imprese turistiche area Leader  – valore % 

(UL servizi di alloggio e ristorazione sono 3.850 al 2014) 

3. Valore obiettivo 2023 (Target) 
0,5%     

N.B. Gli indicatori vanno individuati tra quelli previsti nel Reg. n° 808/2014 – Allegato IV punto 2 e/o nel PSR 

dell’Emilia-Romagna al capitolo 11. PIANO DI INDICATORI o, se non pertinenti, proposti dal GAL. 

 
Informazioni specifiche ulteriori 
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AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE opp. SECONDARIO 
(Denominazione) 
TURISMO SOSTENIBILE 

 
 
 

OBIETTIVO SPECIFICO  
(Indicare Numero e denominazione) 
A.4 (OS.3)  Promuovere azioni ed interventi finalizzati ad incrementare l'occupazione ed in particolare dei 
giovani 

 
 

Descrizione dell’obiettivo specifico 

Promuovere azioni innovative che siano rivolte a favorire l’inclusione sociale, con particolare riferimento 
a quella fascia giovanile disoccupata, tramite azioni di promozione di una “filiera” che sia in grado di 
integrare il paesaggio, produzioni agricole, imprese agricole, persone svantaggiate ai margini del mondo 
del lavoro e istituzioni.   

 
 
Eventuale localizzazione 

AREA LEADER DEL DELTA EMILIANO -ROMAGNOLO 
 

 
 
Azioni ordinarie/specifiche previste per conseguire l’obiettivo  

Elenco delle azioni 
Risorse 

pubbliche 
previste 

FOCUS AREA 

 
AZIONE specifica: A.4.1 - 19.2.02 - 0.6 Azione di innovazione sociale: 
integrazione tra agricoltura e inclusione sociale  
 

150.000,00 P.6.A 

TOTALE 150.000,00  

N.B. Ogni azione deve essere necessariamente attribuita ad un unico obiettivo. Un’azione che concorre al 
perseguimento di diversi obiettivi va indicata solamente nella scheda dell’obiettivo specifico che si prevede impiegare 
la maggioranza delle risorse.  

 
 

 

Indicatori di risultato  

 
1. Denominazione  

(Nel caso di indicatore espresso in termini percentuali, è necessario specificare anche quali siano il 
numeratore e il denominatore di riferimento per il calcolo) 

Offerte di lavoro create con progetti sostenuti dal Leader (R.24 - PSR) 

 
2. Unità di misura  
n. nuove offerte di lavoro 
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3. Valore obiettivo 2023 (Target) 

n. 5  
 

N.B. Gli indicatori vanno individuati tra quelli previsti nel Reg. n° 808/2014 – Allegato IV punto 2 e/o nel PSR 

dell’Emilia-Romagna al capitolo 11. PIANO DI INDICATORI o, se non pertinenti, proposti dal GAL. 

 
Informazioni specifiche ulteriori 
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AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE opp. SECONDARIO 
(Denominazione) 
TURISMO SOSTENIBILE 

 
 
 

OBIETTIVO SPECIFICO  
(Indicare Numero e denominazione) 
A.5 (OS. 12) Introdurre approcci innovativi e moderni nella promozione e marketing dei prodotti tipici del 
sistema agricolo integrato ai prodotti del turismo rurale dell'area finalizzati a mercati e target mirati 

 
 

Descrizione dell’obiettivo specifico 

Creare un valore aggiunto  decisamente superiore alla somma delle singole parti, costruendo un 
“sistema” organizzativo e promozionale che, pur conservando le singole specificità, mette in comune una 
strategia finalizzata a far conoscere il sistema integrato delle risorse dell’area del Delta del Po, 
incrementando il posizionamento del territorio rurale nello scenario competitivo a favore di una  crescita 
significativa della offerta turisti cadi qualità e delle opportunità occupazionali . 
 

 
 
Eventuale localizzazione 

AREA LEADER DEL DELTA EMILIANO -ROMAGNOLO 
 

 
 
Azioni ordinarie/specifiche previste per conseguire l’obiettivo  

Elenco delle azioni 
Risorse 

pubbliche 
previste 

FOCUS AREA 

 
AZIONE specifica: A.5.1 - 19.2.02 – 14.A Operazione incoming Delta 
Po - progettazione piano MKTG 
 

 
€ 34.575,00 

P.6.A 

AZIONE SPECIFICA: A.5.2 - 19.2.02 – 14.B.1 Realizzazione azioni 
promo-commerciali destinazione slow Delta del Po..) – BANDO 
PRIVATI 
 
AZIONE SPECIFICA: A.5.2 - 19.2.02 – 14.B.2 Realizzazione azioni 
promo-commerciali destinazione slow Delta del Po..) – REGIA 
DIRETTA GAL 
 
AZIONE SPECIFICA: A.5.2 - 19.2.02 – 14.B.3 Realizzazione azioni 
promo-commerciali destinazione slow Delta del Po..) -  REGIA 
DIRETTA GAL 
 
AZIONE SPECIFICA: A.5.2 - 19.2.02 – 14.B.4 Realizzazione azioni 
promo-commerciali destinazione slow Delta del Po..) -  REGIA 
DIRETTA GAL 
 
 

€ 91.721,84,00 
 
 
€ 150.000,00 
 
 
 
€ 100.000,00 
 
 
 

 
€ 100.000,00 
 
 
 

P.6.A 
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TOTALE 19.2.02.14  
   
€ 476.296,84 
 

 

N.B. Ogni azione deve essere necessariamente attribuita ad un unico obiettivo. Un’azione che concorre al 
perseguimento di diversi obiettivi va indicata solamente nella scheda dell’obiettivo specifico che si prevede impiegare 
la maggioranza delle risorse.  

 

 

 

MOTIVAZIONE ALLOCAZIONE RISORSE TRANSIZIONE – CFR. SCHEDA AZIONE 19.2.02.14.B.4 

 

Indicatori di risultato  

 
1. Denominazione  

(Nel caso di indicatore espresso in termini percentuali, è necessario specificare anche quali siano il 
numeratore e il denominatore di riferimento per il calcolo) 

% di operatori privati che operano nell’area Leader (imprese turistiche, di servizio al turismo, imprese 
agricole e agrituristiche) che beneficiano del piano MKTG (RL.12-GAL 

 
2. Unità di misura  
Numero di operatori  

3. Valore obiettivo 2023 (Target) 
n. 30 
 

N.B. Gli indicatori vanno individuati tra quelli previsti nel Reg. n° 808/2014 – Allegato IV punto 2 e/o nel PSR 

dell’Emilia-Romagna al capitolo 11. PIANO DI INDICATORI o, se non pertinenti, proposti dal GAL. 

 
Informazioni specifiche ulteriori 
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AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE opp. SECONDARIO 
(Denominazione) 
TURISMO SOSTENIBILE 

 
 
 

OBIETTIVO SPECIFICO  
(Indicare Numero e denominazione) 
A.6 (OS.7) Migliorare la qualità e l'autenticità dei luoghi e dei suoi manufatti 

 
 

Descrizione dell’obiettivo specifico 

Il recupero, il riutilizzo e la valorizzazione di questo patrimonio architettonico, storico e culturale diventa 
fondamentale per rendere un territorio maggiormente attrattivo e per migliorare la qualità di una 
destinazione turistica sostenibile con vantaggi che si traducono in un aumento della qualità della vita per 
la popolazione con l’opportunità di utilizzare servizi pubblici ospitati all’interno di manufatti recuperati e 
per i visitatori per avere maggiore opportunità di fruizione eco-turistica. 
 

 
 
Eventuale localizzazione 

AREA LEADER DEL DELTA EMILIANO -ROMAGNOLO 
 

 
 
Azioni ordinarie/specifiche previste per conseguire l’obiettivo  

Elenco delle azioni 
Risorse 

pubbliche 
previste 

FOCUS AREA 

AZIONE ORDINARIA: A.6.1-19.2.01.03 – (7.4.02) Strutture per i 
servizi pubblici 
 
 

 
€ 1.320.315,82 
 

P.6.B 

TOTALE 
 
€ 1320.315,82 
 

 

N.B. Ogni azione deve essere necessariamente attribuita ad un unico obiettivo. Un’azione che concorre al 
perseguimento di diversi obiettivi va indicata solamente nella scheda dell’obiettivo specifico che si prevede impiegare 
la maggioranza delle risorse.  

 
 

 

Indicatori di risultato  

 
1. Denominazione  

(Nel caso di indicatore espresso in termini percentuali, è necessario specificare anche quali siano il 
numeratore e il denominatore di riferimento per il calcolo) 

% di popolazione che beneficia di un miglioramento di servizi  (R23 - PSR)  

 
2. Unità di misura  
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(R23 -PSR)  % popolazione Leader   

3. Valore obiettivo 2023 (Target) 

n.50% (il dato presunto alla popolazione dei comuni interessati dagli interventi)   
N.B. Gli indicatori vanno individuati tra quelli previsti nel Reg. n° 808/2014 – Allegato IV punto 2 e/o nel PSR 

dell’Emilia-Romagna al capitolo 11. PIANO DI INDICATORI o, se non pertinenti, proposti dal GAL. 

 
Informazioni specifiche ulteriori 
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AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE opp. SECONDARIO 
(Denominazione) 
TURISMO SOSTENIBILE 

 
 
 

OBIETTIVO SPECIFICO  
(Indicare Numero e denominazione) 
A.7 (OS.1) Garantire standard di qualità, gestione e sviluppo sostenibile delle infrastrutture per il turismo 
naturalistico 

 
 

Descrizione dell’obiettivo specifico 

Promuovere e favorire uno sviluppo turistico sostenibile, favorendo  l’accessibilità ai servizi turistici sia in 
termini strutturali , sia in termini informativi promuovendo al contempo una mobilità sostenibile 
attraverso l’utilizzo di diversi mezzi di trasporto . E’ necessario adottare un approccio integrato e 
sistemico per connettere il  territorio del Delta del Po, caratterizzato da una molteplicità di ambienti , siti 
naturalistici, siti culturali, attraverso percorsi attrattivi, continui , sicuri e intermodali creando percorsi di 
visita completi e competitivi.  

 
Eventuale localizzazione 

AREA LEADER DEL DELTA EMILIANO -ROMAGNOLO 
 

 
Azioni ordinarie/specifiche previste per conseguire l’obiettivo  

Elenco delle azioni 
Risorse 

pubbliche 
previste 

FOCUS AREA 

AZIONE SPECIFICA: A.7.1 -19.2.02 - 01.A Azioni di indirizzo e 
accompagnamento per organizzare un sistema a rete 
intermodale(bici+barca+treno+bus) 

13.822,50 P.6.B 

AZIONE SPECIFICA: A.7.2 -19.2.02 - 01.B Investimenti per organizzare 
la ciclabilità e collegamenti intermodali (barca+bici+treno+bus) 

 
 
 
2.972.239,44 

P.6.B 

AZIONE SPECIFICA: A.7.3 - 19.2.02 - 2.A Realizzazione delle Porte del 
Delta - Land Mark  - AZIONE FARO: 
 
2.A -INTERVENTO “PORTE DEL DELTA” 
 
2.A.BIS - INTERVENTO “LE FINESTRE DEGLI AIRONI” 

 
€ 574.909,87 
 
 
€ 297.909,87 
 
€  
277.000,00 
 
 

P.6.B 

AZIONE SPECIFICA: A.7.4 - 19.2.02 - 2.B 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 

14.990,00 
 
€ 100.000,00 

P.6.B 
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2.B.1 Studio di fattibilità per l’individuazione degli interventi e delle 
progettualità da realizzare 
2.B.2 Realizzazione 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 SPECIFICA: A.7.5 - 19.2.02 - 0.3 Interventi di qualificazione e 
miglioramento della fruizione di spazi naturali, vie d'acqua, aree 
storico-archeologico e aree pubbliche a fini turistici, ricreativi, sociali 

 
€ 1.261.003,94 
 
 

P.6.B 

TOTALE   
 
€ 4.936.965,75 
 

 

 
N.B. Ogni azione deve essere necessariamente attribuita ad un unico obiettivo. Un’azione che concorre al 
perseguimento di diversi obiettivi va indicata solamente nella scheda dell’obiettivo specifico che si prevede impiegare 
la maggioranza delle risorse.  
 

 

MOTIVAZIONE ALLOCAZIONE RISORSE TRANSIZIONE  

CFR. SCHEDA AZIONE 19.2.02.1.B ; 19.2.02.2.A.BIS 

SONO INOLTRE STATE AGGIORNATE LE SOMME  

 

 

Indicatori di risultato  

 
1. Denominazione  

(Nel caso di indicatore espresso in termini percentuali, è necessario specificar anche quali siano il 
numeratore e il denominatore di riferimento per il calcolo) 

% di popolazione che beneficia del miglioramento di infrastrutture (R23-PSR) 

 
2. Unità di misura  
Valore % popolazione beneficiaria/popolazione area Leader(R23-PSR) 

3. Valore obiettivo 2023 (Target) 

 n.50% (il dato presunto riferito  alla popolazione dei comuni interessati dagli interventi) 
 
 

N.B. Gli indicatori vanno individuati tra quelli previsti nel Reg. n° 808/2014 – Allegato IV punto 2 e/o nel PSR 

dell’Emilia-Romagna al capitolo 11. PIANO DI INDICATORI o, se non pertinenti, proposti dal GAL. 

 
Informazioni specifiche ulteriori 
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AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE opp. SECONDARIO 
(Denominazione) 
TURISMO SOSTENIBILE 

 
 
 

OBIETTIVO SPECIFICO  
(Indicare Numero e denominazione) 
A.8 (OS.2) Stimolare approcci imprenditoriali nello sviluppo di prodotti sostenibili con un’attenzione alla 
cura del territorio 

 
 

Descrizione dell’obiettivo specifico 

Sostegno agli investimenti delle imprese agricole rivolti alla introduzione o valorizzazione delle 
produzioni che contribuiscono ad incrementare la biodiversità e il valore del paesaggio o basate su 
tecniche rispettose della qualità delle produzioni, con una maggior rispondenza alle problematiche della 
sostenibilità ambientali   La maggior cura del territorio e la qualificazione del paesaggio contribuiscono a 
sviluppare una maggior biodiversità con riconosciuto valore ambientale  al fine di aumentare il valore 
economico delle produzioni e il valore sociale.  
 

 
 
Eventuale localizzazione 

AREA LEADER DEL DELTA EMILIANO -ROMAGNOLO 
 

 
 
Azioni ordinarie/specifiche previste per conseguire l’obiettivo  

Elenco delle azioni 
Risorse 

pubbliche 
previste 

FOCUS AREA 

AZIONE ORDINARIA: A.8.1 -19.2.01. 04 – (4.1.01) Investimenti in 
aziende agricole in approccio individuale e di sistema 

 
€ 992.156,66 
 

P.2.A 

AZIONE ORDINARIA : 19.2.01 -01 – Prevenzione danni da fauna 50.000,00 P.4.A 

TOTALE   
1.042.156,66 

 

N.B. Ogni azione deve essere necessariamente attribuita ad un unico obiettivo. Un’azione che concorre al 
perseguimento di diversi obiettivi va indicata solamente nella scheda dell’obiettivo specifico che si prevede impiegare 
la maggioranza delle risorse.  

 
 

AGGIORNAMENTO PAL RISORSE TRANSIZIONE – MOTIVAZIONE ATTIVAZIONE 
NUOVA AZIONE ORDINARIA  4.4.02 
Si propone di attivare l’azione 19.2.01.05, quale azione ordinaria  4.4.02 del PSR . 
L’attivazione di tale misura deriva dalla necessità di intervenire per danni causati 
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dalla fauna alle produzioni agricole sostenendo interventi previsti nell’azione 
4.4.02. Limitare i danni da fauna alle produzioni agricole di pianura del Delta del Po 
contribuisce a raggiungere gli obiettivi posti dalla Regione Emilia-Romagna nel PSR 
2014-2020 e nel periodo di transizione. La focus area del PSR P4A si sviluppa in azioni 
che si adoperano per la salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, 
nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto 
paesaggistico.  
L’area del Delta del Po, è un’area ad elevata eccellenza ambientale e naturalistica, 
e la strategia di sviluppo locale del GAL DELTA 2000 per il Delta emiliano-romagnolo,  
ha indicato come tema strategico secondario al turismo sostenibilte, quello della 
Cura del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità. Si ritiene pertanto 
strategico prevedere un’azione a sostegno di investimenti non produttivi per 
imprese agricole al fine di ridurre i danni da fauna selvatica o autoctona.  Gli 
interventi non produttivi – intesi come investimenti materiali che non danno luogo 
ad alcun aumento significativo del valore o della redditività dell’azienda agricola e/o 
forestale - sono finalizzati a sostenere gli agricoltori nella convivenza con la fauna 
autoctona, anche in aree non oggetto di specifici vincoli. A tal fine una operazione 
che aiuti gli agricoltori a convivere pacificamente con la fauna autoctona, ha una 
importanza strategica ai fini di una convivenza armonica fra agricoltura e territorio. 
Inoltre il tipo di operazione svolge contestualmente un'azione importante di tutela 
ambientale, in quanto funge da deterrente a comportamenti lesivi nei confronti 
della fauna selvatica. 
L’azione 19.2.01.05 (4.4.02) Prevenzione di danni da fauna si inserisce nella Focus 
area del PSR “P.4.A Biodiversità” e concorre al raggiungimento dell’obiettivo 
strategico del PAL “(OS.2) Stimolare approcci imprenditoriali nello sviluppo di 
prodotti sostenibili con un’attenzione alla cura del territorio”. 
 

 

Indicatori di risultato  

 
1. Denominazione  

(Nel caso di indicatore espresso in termini percentuali, è necessario specificare anche quali siano il 
numeratore e il denominatore di riferimento per il calcolo) 

 

% di aziende agricole che ricevono un sostegno per l’ammodernamento aziendale favorendo la 
qualificazione del paesaggio (RL.5 –GAL) 

 
2. Unità di misura  
Valore % aziende agricole che ricevono un sostegno /totale aziende agricole area leader  

(Aziende agricole al 2010 n. 7454) 

3. Valore obiettivo 2023 (Target) 
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0,30%   
 

N.B. Gli indicatori vanno individuati tra quelli previsti nel Reg. n° 808/2014 – Allegato IV punto 2 e/o nel PSR 

dell’Emilia-Romagna al capitolo 11. PIANO DI INDICATORI o, se non pertinenti, proposti dal GAL. 

 
Informazioni specifiche ulteriori 
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AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE opp. SECONDARIO 
(Denominazione) 
CURA E TUTELA DEL PAESAGGIO, DELL’USO DEL SUOLO E DELLA BIODIVERSITA’ 

 
 
 

OBIETTIVO SPECIFICO  
(Indicare Numero e denominazione) 
B.1 (OS.9) Sviluppare negli operatori e nei cittadini lo spirito di accoglienza valorizzando e trasmettendo 
le tradizioni culturali, storiche e alimentari della propria terra 

 
 

Descrizione dell’obiettivo specifico 

Rafforzare un immagine condivisa ed unitaria del territorio del Delta emiliano romagnolo, attraverso la 

valorizzazione delle variegate  specificità, identità e valori di ogni realtà che lo compone all’interno di  un 

quadro di riferimento condiviso, attraverso processi e strumenti finalizzati anche a favorire momenti di 

aggregazione, confronto e scambio per migliorare la propria qualità di vita e per mettere in rete le singole 

comunità locali  .  

 

 
 
Eventuale localizzazione 

AREA LEADER DEL DELTA EMILIANO -ROMAGNOLO 
 

 
 
Azioni ordinarie/specifiche previste per conseguire l’obiettivo  

Elenco delle azioni 
Risorse 

pubbliche 
previste 

FOCUS AREA 

AZIONE SPECIFICA: B.1.1 - 19.2.02 -  0.7 Iniziative informative e 
sostegno a una progettualità condivisa di recupero delle tradizioni e 
di cura del paesaggio, di organizzazione di iniziative ed eventi a 
scopo sociale, ricreativo e turistico 

260.000,00 P.6.B 

TOTALE  260.000,00  

N.B. Ogni azione deve essere necessariamente attribuita ad un unico obiettivo. Un’azione che concorre al 
perseguimento di diversi obiettivi va indicata solamente nella scheda dell’obiettivo specifico che si prevede impiegare 
la maggioranza delle risorse.  

 
 
 

 

Indicatori di risultato  

 
1. Denominazione  

(Nel caso di indicatore espresso in termini percentuali, è necessario specificare anche quali siano il 
numeratore e il denominatore di riferimento per il calcolo) 

% di popolazione interessata da processi partecipati (RL.8-GAL) 
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2. Unità di misura  
Valore % popolazione interessata/ totale popolazione Leader  

3. Valore obiettivo 2023 (Target) 

1%  
N.B. Gli indicatori vanno individuati tra quelli previsti nel Reg. n° 808/2014 – Allegato IV punto 2 e/o nel PSR 

dell’Emilia-Romagna al capitolo 11. PIANO DI INDICATORI o, se non pertinenti, proposti dal GAL. 

 
Informazioni specifiche ulteriori 
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AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE opp. SECONDARIO 
(Denominazione) 
CURA E TUTELA DEL PAESAGGIO, DELL’USO DEL SUOLO E DELLA BIODIVERSITA’ 

 
 
 

OBIETTIVO SPECIFICO  
(Indicare Numero e denominazione) 
B.2 (OS.4) Elevare la qualità progettuale e gli interventi di restyling del paesaggio 

 
 

Descrizione dell’obiettivo specifico 

A fronte di criticità e detrattori presenti nel paesaggio del Delta, in parte dovuti anche alla sua stessa 
conformazione fisica e in parte da interventi antropici passati,  si intende intervenire con una serie di 
interventi ed azioni specifiche finalizzate a prendersi cura de paesaggio attraverso operazioni di 
riqualificazione e miglioramento,  eliminazione di criticità esistenti attraverso nuove progettualità 
integrate e condivise, azioni di restlying e abbellimento, soprattutto in siti di rilievo ambientale e 
naturalistico, al fine di migliorarne l’attrattività.  
 

 
 
Eventuale localizzazione 

AREA LEADER DEL DELTA EMILIANO -ROMAGNOLO 
 

 
 
Azioni ordinarie/specifiche previste per conseguire l’obiettivo  

Elenco delle azioni 
Risorse 

pubbliche 
previste 

FOCUS AREA 

AZIONE SPECIFICA: B.2.1 - 19.2.02 -  0.8.A Sviluppo di idee 
progettuali finalizzate al miglioramento del paesaggio "costruito" 

 
27.464,04 

P.6.B 

AZIONE SPECIFICA: B.2.2 - 19.2.02 -  0.8.B Sostegno allo sviluppo di 
progettualità finalizzate al miglioramento del paesaggio abitato e 
produttivo INTERVENTO B 

 
320.000,00 

P.6.B 

AZIONE SPECIFICA: B.2.3 - 19.2.02 -  11. Investimenti a sostegno 
della cartellonistica e segnaletica coordinata 

 
 
81.196,55 

P.6.B 

AZIONE SPECIFICA: B.2.4 - 19.2.02 – 12 -Investimenti finalizzati a 
migliorare l'attrattività e a ridurre detrattori ambientali e 
paesaggistici 

 
 
820.329,30 
 

P.6.B 

TOTALE  1.306.035,24 
 

 

N.B. Ogni azione deve essere necessariamente attribuita ad un unico obiettivo. Un’azione che concorre al 
perseguimento di diversi obiettivi va indicata solamente nella scheda dell’obiettivo specifico che si prevede impiegare 
la maggioranza delle risorse.  



Piano d’Azione Locale della SSL LEADER per il Delta emiliano-romagnolo 2014-2020  

GAL DELTA 2000          25 

 
 
 

 

Indicatori di risultato  

 
1. Denominazione  

(Nel caso di indicatore espresso in termini percentuali, è necessario specificare anche quali siano il 
numeratore e il denominatore di riferimento per il calcolo) 
 

% di aziende agricole che ricevono un sostegno per l’ammodernamento aziendale favorendo la 

qualificazione del paesaggio (RL.5 –GAL) 

 
2. Unità di misura  
Valore % 

3. Valore obiettivo 2023 (Target) 

0,50%   
 

N.B. Gli indicatori vanno individuati tra quelli previsti nel Reg. n° 808/2014 – Allegato IV punto 2 e/o nel PSR 

dell’Emilia-Romagna al capitolo 11. PIANO DI INDICATORI o, se non pertinenti, proposti dal GAL. 

 
Informazioni specifiche ulteriori 
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AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE opp. SECONDARIO 
(Denominazione) 
CURA E TUTELA DEL PAESAGGIO, DELL’USO DEL SUOLO E DELLA BIODIVERSITA’ 

 
 
 

OBIETTIVO SPECIFICO  
(Indicare Numero e denominazione) 
B.3 (OS.8) Aumentare l’attenzione al paesaggio da parte di chi lo abita e la vive quotidianamente per una 
maggiore tutela della biodiversità 

 
 

Descrizione dell’obiettivo specifico 

Promuovere la diffusione di conoscenza e consapevolezza da parte dei cittadini dell’area del Delta degli 
elementi del paesaggio e dell’ambiente rurale in tutte le sue componenti e dei concetti di sostenibilità, 
tutela e rispetto ambientale . In particolare la finalità è il coinvolgimento di coloro che rappresentano il 
futuro del territorio (giovani studenti e universitari)  attraverso azioni di sensibilizzazione, di 
apprendimento , di scambio e di confronto per favorire sperimentazioni progettuale e dei principali 
stakeholders che possono influenzare le scelte strategiche e politiche del territorio con iniziative mirate e 
infine degli stessi cittadini consolidando una cultura del paesaggio e favorendo processo di 
identificazione.  
 

 
 
Eventuale localizzazione 

AREA LEADER DEL DELTA EMILIANO -ROMAGNOLO 
 

 
 
Azioni ordinarie/specifiche previste per conseguire l’obiettivo  

Elenco delle azioni 
Risorse 

pubbliche 
previste 

FOCUS AREA 

AZIONE SPECIFICA: B.3.1 - 19.2.02 -  0.9 Percorsi di educazione 
ambientale per avviare percorsi di apprendimento sul paesaggio e 
biodiversità 
1° progetto – 2018-2020 
2° progetto 2021-2022 

      
313.127,03 

 
173.127,03 
140.000,00 

 

P.6.B 

AZIONE SPECIFICA: B.3.2 -19.2.02 -  10. Progetto pilota per 
aumentare la cultura e la conoscenza del paesaggio 

 
149.354,68 

P.6.B 

TOTALE   
462.481,71 

 

N.B. Ogni azione deve essere necessariamente attribuita ad un unico obiettivo. Un’azione che concorre al 
perseguimento di diversi obiettivi va indicata solamente nella scheda dell’obiettivo specifico che si prevede impiegare 
la maggioranza delle risorse.  

 
 

 

Indicatori di risultato  
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1. Denominazione  

(Nel caso di indicatore espresso in termini percentuali, è necessario specificare anche quali siano il 
numeratore e il denominatore di riferimento per il calcolo) 
 

% di popolazione interessata da processi partecipati rispetto alla popolazione complessiva LEADER (RL.8-

GAL) 

n. di studenti interessati da progetti di miglioramento del paesaggio  rispetto agli studenti complessivi  

(RL.9-GAL) 

 
2. Unità di misura  
Valore % 

3. Valore obiettivo 2023 (Target) 

1%    
 
n.  6.500 studenti    

N.B. Gli indicatori vanno individuati tra quelli previsti nel Reg. n° 808/2014 – Allegato IV punto 2 e/o nel PSR 

dell’Emilia-Romagna al capitolo 11. PIANO DI INDICATORI o, se non pertinenti, proposti dal GAL. 

 
Informazioni specifiche ulteriori 
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AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE opp. SECONDARIO 
(Denominazione) 
CURA E TUTELA DEL PAESAGGIO, DELL’USO DEL SUOLO E DELLA BIODIVERSITA’ 

 
 
 

OBIETTIVO SPECIFICO  
(Indicare Numero e denominazione) 
B.4 (OS.11) Favorire l’innovazione sociale (la conoscenza produce innovazione) 

 
 

Descrizione dell’obiettivo specifico 

Favorire processi di partecipazione della cittadinanza al fine di generare un loro ruolo attivo nella 
realizzazione di progetti ed interventi pilota, oltre che nella diffusione della conoscenza, che partendo da 
buone prassi in termini di sviluppo economico sostenibile acquisite in altri territori e ambiti analoghi,  
fungano da input per un rinnovato ed innovativo processo di sviluppo nel Delta. L’acquisizione della 
consapevolezza del valore del proprio territorio favorisce un innalzamento dei valori sociali di 
appartenenza da parte dei cittadini contribuendo a mitigare effetti di spopolamento della popolazione . 
 

 
 
Eventuale localizzazione 

AREA LEADER DEL DELTA EMILIANO -ROMAGNOLO 
 

 
 
Azioni ordinarie/specifiche previste per conseguire l’obiettivo  

Elenco delle azioni 
Risorse 

pubbliche 
previste 

FOCUS AREA 

AZIONE SPECIFICA: B.4.1 - 19.2.02 – 13. Study visit, iniziative 
informative e progetti pilota a favore di operatori e cittadini 

100.000,00 P.6.B 

TOTALE  100.000,00  

N.B. Ogni azione deve essere necessariamente attribuita ad un unico obiettivo. Un’azione che concorre al 
perseguimento di diversi obiettivi va indicata solamente nella scheda dell’obiettivo specifico che si prevede impiegare 
la maggioranza delle risorse.  

 
 

 

Indicatori di risultato  

 
1. Denominazione  

(Nel caso di indicatore espresso in termini percentuali, è necessario specificare anche quali siano il 
numeratore e il denominatore di riferimento per il calcolo) 

% di popolazione interessata da processi partecipati (RL.8-GAL) 

 
2. Unità di misura  
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Valore % 

3. Valore obiettivo 2023 (Target) 

50% (calcolato sulla popolazione Leader)  
 
 

N.B. Gli indicatori vanno individuati tra quelli previsti nel Reg. n° 808/2014 – Allegato IV punto 2 e/o nel PSR 

dell’Emilia-Romagna al capitolo 11. PIANO DI INDICATORI o, se non pertinenti, proposti dal GAL. 

 
Informazioni specifiche ulteriori 

 
 

 
Nota: tutte le azioni ordinarie e specifiche ad investimento descritte nelle schede 
seguenti saranno soggette ad un punteggio minimo. 
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n.EX-1 - Scheda per ogni Azioni ordinaria (operazione 19.2.01) individuata nella SSL 
 

L’azione ordinaria 19.2.01.01 (operazione 16.4.01 in approccio GAL) non è stata 
attivata a seguito di modifiche del PAL 
 
n.2 - Scheda per ogni Azioni ordinaria (operazione 19.2.01) individuata nella SSL 
 
 
 

AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE opp. SECONDARIO 
(Denominazione) 
TURISMO SOSTENIBILE 

 

FOCUS AREA  
(Indicare la Focus di area di riferimento dell’obiettivo specifico individuato tra quelle contenute nel 
capitolo 5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA del PSR dell’Emilia-Romagna) 
FOCUS AREA: P2A MIGLIORARE LE PRESTAZIONI ECONOMICHE DI TUTTE LE AZIENDE AGRICOLE E 
INCORAGGIARNE LA RISTRUTTURAZIONE E L’AMMODERNAMENTO, IN PARTICOLARE PER AUMENTARE 
LA QUOTA DI MERCATO  L’ORIENTAMENTO AL MERCATO NONCHÉ LA DIVERSIFICAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ 

 

OBIETTIVO SPECIFICO  
 (Indicare Numero e denominazione)  
A.2 (OS.13) Favorire la diversificazione nelle imprese agricole contribuendo al reddito degli agricoltori e a 
ridurre lo spopolamento delle campagne 
 

 

 
AZIONE ordinaria  
(Indicare Numero e denominazione)  
 

A.2.1 - 19.2.01.02 – Creazione di agriturismi e fattorie didattiche (6.4.01) 
 

 
Descrizione dell’azione  

 
L’analisi di contesto evidenzia, come nell’area Leader si registri una certa tendenza alla diversificazione 

delle attività agricole, soprattutto con riferimento allo sviluppo di attività agrituristiche nonché delle 

cosiddette fattorie aperte e fattorie didattiche.  Come si riscontra a livello regionale, anche nell’ambito 

dell’area LEADER del Delta emiliano-romagnolo, l’agriturismo sta assumendo sempre più rilievo e valore 

come elemento del processo di diversificazione dell’attività agricola: è in costante aumento il numero delle 

strutture, sia ricettive sia ristorative sia di servizio, così come in crescita sono le fattorie aperte e le fattorie 

didattiche. Le tendenze mostrano un continuo incremento delle aziende agricole interessate ad avviare 

tali attività, le cui possibilità di uno sviluppo sono anche connesse con i vantaggi derivanti dalla presenza 

di aree di notevole interesse turistico e ambientale, nel Delta del Po e lungo la Costa Adriatica. Il ruolo di 

tali tipologie rurali di offerta assume rilievo se lo considera un “collegamento” tra il territorio complessivo 

ed il mondo rurale ed agricolo. Si tratta infatti di forme di offerta dove i settori dell’agricoltura, del turismo 

e dell’ambiente interagiscono in maniera sinergica, creando nuovi servizi sia per la collettività locale sia 

per il turista,  facendo conoscere la vita e l’ambiente nelle aree rurali,e creando una conoscenza diffusa 
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dei prodotti tradizionali e tipici, delle colture locali, delle produzioni agro-alimentari e della loro qualità. 

Rilevante diventa la capacità di diversificare le attività agrituristiche classiche e le attività agricole in 

generale anche in nuove forme di servizi al turista quali attività sportive, ricreative, didattiche e culturali, 

sociali, contribuendo cosi da un lato ad arricchire l’offerta del turismo rurale, e dall’altro cogliendo 

l’opportunità di offrire nuove forme di integrazione al reddito per gli agricoltori e per le loro famiglie. Azioni 

di questo genere contribuiscono inoltre a far scattare meccanismi di “autostima” da parte dell’agricoltore 

e di chi abita le campagne del territorio. 

Dai fabbisogni emersi dalla SWOT analysis, si rilevano, da un punto di vista qualitativo, ancora carenze dal 
punto di vista della distintività territoriale e nella diversificazione dell’offerta sul versante del turismo 
naturalistico ed enogastronomica, così come limitato è ancora il numero degli agriturismi se considerato 
rispetto alle potenzialità derivante dalla numerosità degli imprenditori agricoli presenti, pertanto si 
intende sostenere sia la creazione di nuovi agriturismi, sia una qualificazione dell’offerta degli agriturismi 
esistenti con interventi volti a migliorare la qualità e a differenziare ed arricchire i servizi offerti  in linea 
con i prodotti turistici del territorio (ad es. l’agriturismo o la fattoria didattica potranno dotarsi di 
attrezzature specifiche per offrire servizi ai turisti, come a titolo esemplificativo: biciclette per il 
cicloturismo, binocoli e altri attrezzi per il birdwatching, canoe e piccole imbarcazioni elettriche per il 
turismo sulle vie d’acqua, ecc.) ; nonché attraverso l’introduzione di nuovi servizi e attività (servizi wellness, 
spazi ricreativi e sportivi, ecc.) a favore sia dei turisti, che per i cittadini, con una valenza turistica, ricreativa, 
educativa e sociale. 

 
 Eventuale localizzazione 

Area Leader del Delta emiliano-romagnolo 

 
Tempi e risorse previste  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Bando n° 1  € 71.041,61    

TOTALE    € 71.041,61    

 
Tipo di sostegno 

ATTENZIONE Non modificabile rispetto a quanto previsto da PSR 2014-2020. 
Contributo in conto capitale calcolato su una spesa massima ammissibile. 
 

 
Beneficiari  

ATTENZIONE Non modificabile rispetto a quanto previsto da PSR 2014-2020. 
Imprenditori agricoli singoli o associati rientranti per dimensione nella micro e piccola impresa iscritti 
negli elenchi provinciali di cui all’art.30 della LR 4/2009 

 
Costi ammissibili  

ATTENZIONE Non modificabile rispetto a quanto previsto da PSR 2014-2020. 
Sono ammissibili i costi relativi a: 

- costruzione, ristrutturazione e miglioramento di beni immobili e loro aree pertinenziali 
- acquisto nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene 
- spese generali collegate alle spese di cui ai due punti precedenti nel limite massimo del 10% 
- acquisto di hardware e software inerenti o necessari alle attività 

Non sono ammissibili costi per opere o attrezzature relative allo svolgimento di attività agricole. 

 
Condizioni di ammissibilità  

Gli imprenditori agricoli devono essere iscritti negli elenchi provinciali di cui all’art.30 della L.R. 4/2009 
“Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle imprese agricole”.  
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Nel caso di ristrutturazione di intere unità immobiliari a se stanti, il progetto edilizio di ristrutturazione 
deve garantire un miglioramento della prestazione energetica rispetto ai livelli di prestazione energetica 
minimi previsti dalla normativa vigente per la specifica tipologia di intervento.  
 

 
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione  

L’azione farà riferimento ai seguenti principi per la definizione dei criteri di selezione: 
Beneficiari: 

- imprese con un imprenditore che nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di 
sostegno si sia insediato e abbia ottenuto il premio per il primo insediamento sia con riferimento 
alle Misure del PSR 2007-2013, sia con le Misure del PSR 2014-2020; 

- aziende iscritte all’albo dei produttori biologici 
- nuove aziende agrituristiche (avvio attività agrituristica dal 2013) 

Progetti: 
- progetti che prevedono sia attività di ristorazione che di ospitalità 
- progetti che riguardano agriturismi e fattorie didattiche esistenti finalizzati a migliorare la qualità 

delle aziende e a differenziare i servizi offerti 
- interventi che riguardino immobili tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i o riconosciuti di 

valore storico-architettonico di pregio storico, culturale, testimoniale dagli strumenti urbanistici 
comunali 

- progetti che prevedono l’attivazione di servizi legati al wellness 
- oggettivi vantaggi occupazionali misurabili e che saranno specificati nei bandi 

Area territoriale: 
- investimenti realizzati nelle Aree interne di progetto come definite dalla “Strategia Nazionale 

Aree Interne” approvata con delibera di Giunta regionale n. 473 del 4 aprile  
- Investimenti realizzati in Aree Parco e Pre-Parco  

 
Importi e aliquote di sostegno (applicabili)  

L’aiuto sarà concesso in regime de minimis nella misura del 45% della spesa ammessa a contributo 
nelle zone C “aree rurali intermedie”; il 40 % nelle restanti zone dell’area Leader del Delta emiliano-
romagnolo. Il beneficiario potrà richiedere un anticipo pari al 50% del contributo spettante. 
Investimento minimo ammissibile non inferiore a € 10.000,00 e investimento massimo non 
superiore a € 300.000,00. 

 
 
Indicatori di realizzazione 

Per ogni indicatore fisico inserire:  

1. Descrizione                                                                  
(O.1 – PSR) Spesa pubblica totale 

(O.2 – PSR) Investimento totale 

(O.4 –PSR) n. di imprese supportate 

 
2. Unità di misura - NUMERO 
(O.1 – PSR) Spesa pubblica totale: € 71.041,61 

(O.2 – PSR) Investimento totale: € 177.604,02 

(O.4 –PSR) n. di imprese supportate:  n. 1 
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3. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2023 (n. progetti) 
(in riferimento a progetti conclusi) – n. 1 

 
4. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2019  

(% di realizzazione rispetto al 2023 in riferimento a progetti conclusi) –     100% 
 

 
 
 

Entità delle risorse  

Si richiede una previsione in termini di: 
 

1. Valore totale (euro) € 71.041,61 
 

2. % di spesa pubblica liquidata nel 2019  -    100% 
 
 

 
Informazioni specifiche ulteriori 

NOTA GAL - Per  garantire una maggiore demarcazione rispetto alla misura del PSR sono stati inseriti 
ulteriori criteri. Il valore minimo dell’investimento è stato previsto al fine di favorire anche piccoli 
investimenti di miglioramento dei servizi negli agriturismi esistenti 
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N.3 - Scheda per ogni Azioni ordinaria (operazione 19.2.01) individuata nella SSL 
 

AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE opp. SECONDARIO 
(Denominazione) 
TURISMO SOSTENIBILE 

 

FOCUS AREA  
(Indicare la Focus di area di riferimento dell’obiettivo specifico individuato tra quelle contenute nel 
capitolo 5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA del PSR dell’Emilia-Romagna) 
P6B STIMOLARE LO SVILUPPO LOCALE NELLE ZONE RURALI 

 

OBIETTIVO SPECIFICO  
 (Indicare Numero e denominazione) 
A.6 (OS.7) Migliorare la qualità e l'autenticità dei luoghi e dei suoi manufatti 

 

 
AZIONE ordinaria  
(Indicare Numero e denominazione)  
 

A.6.1 - 19.2.01.03 Strutture per i servizi pubblici (7.4.02) 

 
 
Descrizione dell’azione  

Il riconoscimento MAB UNESCO del Delta del Po e UNESCO, oltre al territorio del Parco Delta Po, anche 

per altre singole località del territorio Leader (ad es. solo il Comune di Ravenna che è in area Parco ha 8 

siti Unesco riconosciuti), la presenza di siti di importanza storico-culturale ed archeologica, la presenza di 

borghi storici nell’entroterra che rafforzano il patrimonio culturale di pregio ne fanno una meta di primaria 

importanza per il turismo culturale, segmento importante per la costruzione di una destinazione basata 

sul concetto di sostenibilità. Un territorio quello del Delta emiliano-romagnolo che ha una forte valenza 

come paesaggio rurale con le sue corti, i suoi impianti idrovori legati alla storia ed economica delle 

bonifiche, un paesaggio che attraverso il suo patrimonio storico ed artistico di pregio,  i suoi fiumi e canali, 

le sue corti rurali, gli impianti e gli edifici storici legati alle bonifiche, racconta l’evoluzione socio-economica 

del territorio, includendo anche le sue attività economiche. L’area LEADER e in generale tutta l’area nord-

orientale della regione afferente al Delta del Po e al Parco Regionale si caratterizza per la presenza di un 

elevato patrimonio in termini di risorse storico-culturali ed architettoniche. Alcune di queste risorse sono 

state oggetto di investimento e di recupero nel corso della precedente programmazione grazie 

all’attivazione della Mis.322, anche in approccio Leader, nell’area rurale intermedia ferrarese, e grazie alla 

mis. 313, in approccio Leader, anche se in misura limitata, nell’area ravennate. Interventi che hanno 

valorizzato parte del patrimonio esistente, e che sulla base della ricognizione effettuata sul territorio 

durante la fase di consultazione, emerge chiaramente un interesse progettuale di completare il recupero 

di edifici avente un valore storico-culturale da destinare ad attività di carattere educativo, culturale, sociale 

ma anche a supporto della creazione di servizi per il turismo sostenibile. Alcuni edifici sono ancora 

caratterizzati da un certo grado di abbandono ed in condizione di degrado, che necessiterebbero, da un 

lato, di interventi puntuali e, dall’altro, di interventi strutturati e sinergici di valorizzazione e promozione, 

in chiave di risorsa rurale di indiscutibile valore a testimonianza della storia e delle memorie del territorio 

e della sua collettività. Il recupero, il riutilizzo e la valorizzazione di questo patrimonio architettonico, 

storico e culturale diventa fondamentale per rendere un territorio maggiormente attrattivo e per 

migliorare la qualità di una destinazione turistica sostenibile. 

Con  riferimento ai fabbisogni individuati si intendono sostenere: 
Interventi rivolti alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale, attraverso il sostegno al recupero e 
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valorizzazione di fabbricati pubblici e relative pertinenze, al fine di migliorare l’attrattività e la qualità della 
destinazione del Delta del Po. In particolare si intende promuovere la rifunzionalizzazione di ciascun 
manufatto oggetto di valorizzazione a scopi legati alle tradizioni e alla cultura locale, alle valenze 
ambientali del territorio, nonché per dotare di servizi di aggregazione e sportivi il territorio del Delta, così 
da rendere il territorio maggiormente attrattivo sia per la popolazione che per i turisti.  Verranno sostenuti 
interventi di recupero di fabbricati pubblici e relative aree di pertinenza di importanza storica e 
architettonica da destinare a servizi pubblici, o per attività artistiche, culturali, educative e naturalistiche 
(con esclusione dei servizi socio-assistenziali di base di cui alla 7.4.01 del PSR), centri di aggregazione, per 
il tempo libero e per lo sport. 
 

 
Eventuale localizzazione 

Area Leader del Delta emiliano-romagnolo – con esclusione delle aree  che ricadono in zone A (come 
previsto dalla misura del PSR) 

 
 
Tempi e risorse previste  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Bando n° 1 
  

 
1.320.315,82 

   

Bando n° …      

TOTALE      

 
 
Tipo di sostegno 

ATTENZIONE Non modificabile rispetto a quanto previsto da PSR 2014-2020. 
Contributo in conto capitale 

 
Beneficiari  

ATTENZIONE Non modificabile rispetto a quanto previsto da PSR 2014-2020. 
Comuni (singoli e associati) e altri Enti pubblici. 

 
Costi ammissibili  

ATTENZIONE Non modificabile rispetto a quanto previsto da PSR 2014-2020. 
Sono riconosciute le seguenti tipologie di spesa: 

- Spese di ristrutturazione e ampliamento di beni immobili; 
- Attrezzature e strumentazioni connesse al recupero dei manufatti edilizi e di arredo delle aree 

pertinenziali, quando di valenza funzionale, storica e documentale; 
- Sistemazione, adeguamento e miglioramento delle aree esterne di pertinenza degli immobili di 

cui al punto precedente; 
- Spese generali nella misura del 10% della spesa massima ammessa a contributo, spese per 

interventi di qualificazione delle aree esterne. 

 
Condizioni di ammissibilità  

I progetti dovranno avere una spesa ammissibile non inferiore a € 50.000,00 e massima pari a € 300.000,00,  
con la possibilità di presentare progetti con importi di investimento superiore, fermo restando che il 
contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detto limite massimo; i progetti dovranno essere 
conformi ad un piano di sviluppo comunale o sovraordinato,  e includere un programma di gestione dei 
servizi che potrà anche coinvolgere operatori privati individuati con procedure ad evidenza pubblica per la 
gestione dei servizi . 
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I beneficiari dovranno garantire che gli immobili ristrutturati saranno destinati per dieci anni all’erogazione 
di servizi pubblici o vincolati per attività artistiche, ricreative, culturali, educative e sportive per la 
popolazione. 
. 

 
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione  

 
Progetti: 

- Progetti che prevedono il recupero integrale di un fabbricato e la relativa area di pertinenza 
- Utenza potenziale del progetto 
- Interventi che riguardino immobili tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i o riconosciuti di 

valore storico-architettonico di pregio storico, culturale, testimoniale dagli strumenti urbanistici 
comunali 

- Progetti che prevedono il recupero di fabbricati da destinare ad attività artistiche e culturali  
 
Area territoriale: 
investimenti realizzati nelle Aree interne di progetto come definite dalla “Strategia Nazionale Aree 
Interne” approvata con delibera di Giunta regionale n. 473 del 4 aprile 2016   
Investimenti realizzati  in area Parco e Pre-Parco  

 
Importi e aliquote di sostegno (applicabili)  

Contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammissibile  
 

 
Indicatori di realizzazione 

Per ogni indicatore fisico inserire:  

1. Descrizione                                                                  
(O.1 – PSR) Spesa pubblica totale 

(O.2 – PSR) Investimento totale 

(O.3 – PSR) N. operazioni sostenute 

 
2. Unità di misura - numero 

(O.1 – PSR) Spesa pubblica totale:  € 1.320.315,82 

(O.2 – PSR) Investimento totale:  € 1.320.315,82 

(O.3 – PSR) N. operazioni sostenute: n. 6  

3. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2023 (n. progetti) 
(in riferimento a progetti conclusi) – n. 6  

 
4. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2019  
(% di realizzazione rispetto al 2023 in riferimento a progetti conclusi) – 0% 

 

 
Entità delle risorse  

Si richiede una previsione in termini di: 
 

1. Valore totale (euro) 1.331.598,03 
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2. % di spesa pubblica liquidata nel 2019  -  0%   
 

 
Informazioni specifiche ulteriori 

La presente azione è strettamente collegata con l’azione 19.2.02.05 al fine di integrare gli interventi di 
qualificazione che saranno sostenuti, con il sostegno ad attività di gestione dei manufatti oggetto del 
recupero, promuovendo forme di gestione pubblico-private per rendere i beni del patrimonio storico-
culturale e testimoniale recuperati, contenitori di attività compatibili con le finalità dell’azione, fornendo 
contemporaneamente opportunità per il consolidamento del reddito della popolazione rurale ed 
occasioni di nuova occupazione (in particolare per i giovani) e contribuendo a mitigare gli effetti dello 
spopolamento delle zone. 
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N.4  - Scheda per ogni Azioni ordinaria (operazione 19.2.01) individuata nella SSL 
 

AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE opp. SECONDARIO 
(Denominazione) 
Turismo sostenibile 

 

FOCUS AREA  
(Indicare la Focus di area di riferimento dell’obiettivo specifico individuato tra quelle contenute nel 
capitolo 5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA del PSR dell’Emilia-Romagna) 
P2A Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la 
ristrutturazione e l’ammodernamento , in particolare per aumentare la quota di mercato  
l’orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività 

 

OBIETTIVO SPECIFICO  
 (Indicare Numero e denominazione) 
A.8 (OS.2) Stimolare approcci imprenditoriali nello sviluppo di prodotti sostenibili con un’attenzione alla 
cura del territorio 

 

 
AZIONE ordinaria  
(Indicare Numero e denominazione)  
 

A.8.1 -19.2.04 –Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema (4.1.01) 
 

 
Descrizione dell’azione  

 
La competizione tra destinazioni oggi è tra sistemi territoriali con la loro offerta integrata sul versante 

dell’attrattività turistica. Attrattività che non è più semplicemente la sommatoria di singoli attrattori (da 

vedere e fotografare) ma la potenzialità di offrire esperienze specifiche al visitatore, quindi da vivere. E 

quindi significa agire sugli attori economici e della competizione per aumentare la qualità dei prodotti 

offerti e lavorare per una migliore combinazione tra le risorse presenti sul territorio. Lavorare sulla qualità 

dell’offerta implica coinvolgere tutti gli attori economici che operano su un territorio, in particolare nel 

territorio del Delta emiliano-romagnolo i fabbisogni individuati indicano la necessità di lavorare su più 

fronti, ed una delle azioni prioritarie è rivolta alla Promozione e valorizzazione delle filiere agricole, 

produzione integrata e biologica che rispettano paesaggio e ambiente, con l’obiettivo prioritario di una 

agricoltura che migliora il paesaggio. 

L’impresa agricola svolge un ruolo determinante per mantenere l’eco-sistema del Delta del Po, lavora, 

produce e sostiene l’economia nei territori, esprimendo in quest’area produzioni di qualità e distintività. I 

fabbisogni economici individuati (FL.21,FL22, FL.25) in sinergia con i fabbisogni ambientali e paesaggistici 

(FL.09), e la consultazione sul territorio evidenziano come sia importante il ruolo dell’impresa agricola, 

stimolandola e supportandone la crescita in un’ottica sostenibile. L’agricoltura crea paesaggio identitario 

attraverso scelte colturali (vigneti, riso, ortaggi, ecc.), gestione delle acque e sua regimazione (reti di canali, 

bacini e manufatti).  Al fine di mantenere un ruolo vivace e da protagonista dell’agricoltore per lo sviluppo 

di un turismo sostenibile e la valorizzazione del paesaggio, si intendono sostenere progetti che abbiano la 

capacità, partendo dalle peculiarità paesaggistiche territoriali del Delta, di valorizzare le produzioni che 

rendono il paesaggio maggiormente attrattivo attraverso l’introduzione e/o la valorizzazione di coltivazioni 

che contribuiscono ad incrementare la biodiversità e il valore del paesaggio, come ad esempio coltivazioni 

di riso, frutteti, vigneti, erbe officinali, ecc. L’attuazione di tale priorità strategica sarà rivolta alle imprese 

agricole che realizzeranno investimenti di ammodernamento aziendale interessate alla valorizzazione e 
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all’introduzione di coltivazioni e di produzioni che migliorano l’attrattività del paesaggio, con l’attivazione 

in approccio Leader dell’operazione di intervento prevista dal Piano di Sviluppo rurale 4.1.01, che include 

tra i suoi obiettivi il miglioramento dell’efficienza economica, ambientale e sociale. Con tale azione gli 

agricoltori potranno da un lato realizzare investimenti produttivi a favore della competitività aziendale e 

dall’altro contribuire a migliorare la biodiversità e l’estetica del paesaggio.  Un paesaggio qualificato, un 

ambiente ricco di biodiversità con un riconosciuto valore ambientale, aumenta il valore economico delle 

produzioni e il valore sociale di chi vive e lavora la terra.  

 
 Eventuale localizzazione 

Gli investimenti dovranno essere ubicati nell’area Leader delta emiliano-romagnolo 

 
 
Tempi e risorse previste (€) 
 

 2016 2017 2018/2019 2020 2021/2022 

Bando n° 1   
664.494,71 

   

Bando n° 2     700.000,00 
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Tipo di sostegno 

 
Come da scheda di misura ordinaria 

 
Beneficiari  

 
Come da scheda di misura ordinaria 

 
Costi ammissibili  

Come da scheda di misura ordinaria 
 
 

 
Condizioni di ammissibilità  

Come da scheda di misura ordinaria 
 

 
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione  
Soggetti beneficiari:  

imprese in possesso di certificazioni ambientali,  
imprese operanti in zone con vincoli naturali o altri vincoli specifici 
imprese con un imprenditore che nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno 
si sia insediato e abbia ottenuto  il premio per il primo insediamento sia con riferimento alle Misure del 
PSR 2007-2013, sia con le Misure del PSR 2014-2020 
 
Progetti: 
investimenti riferiti a coltivazioni e produzioni che migliorano il paesaggio e che saranno specificate ed 
individuate nel bando 
investimenti dedicati alla produzione integrata, al settore biologico e/o prodotti a qualità regolamentata 
progetti che prevedono la riduzione delle superfici impermeabilizzate o comunque tendenti ad un saldo 
zero relativamente al consumo di suolo nel caso prevedano la realizzazione di strutture  
valenza ambientale del progetto (es. bio-edilizia, mitigazione dell’impatto ambientale, interventi di 
efficientamento energetico, ecc.). 
 
Area territoriale: 
investimenti realizzati nelle Aree interne di progetto come definite dalla “Strategia Nazionale Aree 
Interne” approvata con delibera di Giunta regionale n. 473 del 4 aprile 2016 
Investimenti realizzati in aree Parco e Pre-Parco  
 
A parità di punteggio opereranno i seguenti criteri di preferenza: 
- iniziative di imprese a prevalente partecipazione femminile 
- importo di contributo ammissibile inferiore 
 

 
Importi e aliquote di sostegno (applicabili)  

Come da scheda di misura ordinaria  
 
 

 
Indicatori di realizzazione 
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Per ogni indicatore fisico inserire:  

1. Descrizione                                                                  
(O.1 – PSR) Spesa pubblica totale 

(O.2 – PSR) Investimento totale 

(O.4 – PSR) N. di imprese supportate 
 

2. Unità di misura  
(O.1 – PSR) Spesa pubblica totale: €    1.342.156,66 

(O.2 – PSR) Investimento totale: €     3.355.391,65 

(O.4 – PSR) N. di imprese supportate: n. 35 
 

3. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2023 (n. progetti) 
(in riferimento a progetti conclusi) – n. 35  

 
4. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2019  
(% di realizzazione rispetto al 2023 in riferimento a progetti conclusi)- 30%   

 
 

Entità delle risorse  

Si richiede una previsione in termini di: 
 
Valore totale (euro)  €   1.342.156,66 

1. 1. % di spesa pubblica liquidata nel 2019: 30%   DI € 664.494,71 INERENTE   IL PIANO FINANZIARIO 
APPROVATO PRECEDENTE ALLA PRESENTE VARIANTE-.  
 

 
Informazioni specifiche ulteriori 

 
Il GAL grazie alle attività di animazione attiverà una cabina di regia multidisciplinare che coinvolgerà 
organizzazioni imprenditoriali agricole, università ed esperti del paesaggio per individuare le colture e i 
prodotti  che potranno essere oggetto dell’investimento effettuato dall’azienda con l’obiettivo di 
investimenti in agricoltura che migliorano l’attrattività del paesaggio. 

 
 
 
 
MOTIVAZIONE ALLOCAZIONE RISORSE TRANSIZIONE 
Si prevede l'apertura del secondo bando con dotazione di € 700.000,00, di cui € 350.000,00 già previsti 
nell'attuale azione ai quali vengono allocate ulteriori € 350.000,00 da risorse aggiuntive derivanti dalle 
risorse di transizione. Dalla consultazione con le Associazioni di settore si è ritenuto opportuno aumentare 
le risorse a favore di tale azione, al fine di aumentare la massa critica di un bando destinato alle imprese 
agricole per l’ammodernamento finalizzato alla qualificazione del paesaggio intervenendo su alcune 
colture che qualificano il paesaggio, e tecniche di produzione eco-compatibili, come indicato dalla presente 
azione.  
Sono stati adeguati anche i valori degli indicatori.  
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5. - Scheda per ogni Azioni specifica (operazione 19.2.01.05) individuata nella 

SSL  
 

AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE opp. SECONDARIO 
(Denominazione)  
Cura del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità 

 

FOCUS AREA  
(Indicare la Focus di area di riferimento dell’obiettivo specifico individuato tra quelle contenute nel 
capitolo 5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA del PSR dell’Emilia-Romagna) 
P.4.A Biodiversità 

 

OBIETTIVO SPECIFICO  
(Indicare Numero e denominazione)  
OS.2) Stimolare approcci imprenditoriali nello sviluppo di prodotti sostenibili con un’attenzione alla cura 
del territorio”. 

 
 

AZIONE specifica  
(Indicare Numero e denominazione) 
 
B.3 -19.2.01 - 0.5 “Prevenzione danni da fauna” (Operazione 4.4.02) 

 
 
Modalità attuativa prevista 
□  REGIA DIRETTA 
 
□  CONVENZIONE   
Soggetto convenzionato: (specificare) 
….……………………………………………………………………………………………………. 
 
X  BANDO 
 
 
Descrizione dell’azione  

L’area del Delta del Po, è un’area ad elevata eccellenza ambientale e naturalistica, e la strategia di 
sviluppo locale del GAL DELTA 2000 per il Delta emiliano-romagnolo,  ha indicato come tema strategico 
secondario al turismo sostenibilte, quello della Cura del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità. 
Si ritiene pertanto strategico prevedere un’azione a sostegno di investimenti non produttivi per imprese 
agricole al fine di ridurre i danni da fauna selvatica o autoctona.  Gli interventi non produttivi – intesi 
come investimenti materiali che non danno luogo ad alcun aumento significativo del valore o della 
redditività dell’azienda agricola e/o forestale - sono finalizzati a sostenere gli agricoltori nella convivenza 
con la fauna autoctona, anche in aree non oggetto di specifici vincoli. A tal fine una operazione che aiuti 
gli agricoltori a convivere pacificamente con la fauna autoctona, ha una importanza strategica ai f ini di 
una convivenza armonica fra agricoltura e territorio. Inoltre il tipo di operazione svolge contestualmente 
un'azione importante di tutela ambientale, in quanto funge da deterrente a comportamenti lesivi nei 
confronti della fauna selvatica. 

 
Localizzazione 

Gli investimenti dovranno essere ubicati nell’area Leader delta emiliano-romagnolo 
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Entità delle risorse  

€   50.000,00 di contributo pubblico 

 
Tempi e risorse previste  

 2021 2022    

Bando  50.000,00    

TOTALE  50.000,00    

 
Tipo di sostegno 

 
Come da scheda di misura ordinaria 

 
Beneficiari  

 
Come da scheda di misura ordinaria 

 
Costi ammissibili  

Come da scheda di misura ordinaria 
 
 

 
Condizioni di ammissibilità  

Come da scheda di misura ordinaria 
 

 
 
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione  

A. Soggetti beneficiari: 
- Aziende agricole ricadenti per il 100% della superficie oggetto di prevenzione in zone della Rete 

Natura 2000 
- Aziende agricole ricadenti per almeno il 60% della superficie oggetto di prevenzione in zone della 

Rete Natura 2000 
- Aziende agricole ricadenti in Parchi Regionali per il 100% della superficie oggetto di prevenzione 
- Aziende agricole ricadenti in Parchi Regionali per almeno il 60% della superficie oggetto di 

prevenzione 
- Aziende agricole ricadenti in Riserve Naturali regionali, Paesaggi naturali e seminaturali protetti 

L.R. n. 6/2005 per il 100% della superficie oggetto di prevenzione 
- Aziende agricole ricadenti in Riserve Naturali regionali, Paesaggi naturali e seminaturali protetti 

L.R. n. 6/2005 per almeno il 60% della superficie oggetto di prevenzione 
- Aziende agricole ricadenti in aree di protezione di cui alla L.R. n. 8/94 e ss.mm.ii. quali Oasi di 

Protezione della fauna, Zone di Ripopolamento e Cattura, zone di rispetto, quali zone di rifugio 
e aree di rispetto, per il 100% della superficie oggetto di prevenzione 

- Aziende agricole ricadenti in aree di protezione di cui alla L.R. n. 8/94 e ss.mm.ii. quali Oasi di 
Protezione della fauna, Zone di Ripopolamento e Cattura, zone di rispetto, quali zone di rifugio 
e aree di rispetto, per almeno il 60% della superficie oggetto di prevenzione 

- Aziende agricole ricadenti in altre zone 
 
B. Adesione a misure per impegni agro-ambientali (10.01) conservazione degli spazi naturali: 10.1.05, 
10.1.06, 10.1.07, 10.1.09, 10.01.10. 
 
 
C. Area territoriale: 
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investimenti realizzati nelle Aree interne di progetto come definite dalla “Strategia Nazionale Aree 
Interne” approvata con delibera di Giunta regionale n. 473 del 4 aprile 2016 
 
A parità di punteggio le domande verranno ordinate applicando quale criterio di precedenza la 
produzione oggetto di protezione come di seguito indicato: 
 
1) orticole 
2) seminativo 
3 Vigneti e frutteti 
4) allevamenti 
 
 
 

 
Importi e aliquote di sostegno (applicabili)  

Come da scheda di misura ordinaria  
 

 
 
Indicatori di realizzazione 

Per ogni indicatore fisico inserire:  
1. Descrizione                                                                  
(O.1 – PSR) Spesa pubblica totale  
(O.2 – PSR) Investimento totale 
(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati  
 
2. Unità di misura  
(O.1 – PSR) Spesa pubblica totale : €   50.000,00 
(O.2 – PSR) Investimento totale: €     50.000,00 
(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati: n.   5  
 
 

1. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2023 (n. progetti) 
(in riferimento a progetti conclusi) – n.  5 
 

2. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2019  
(% di realizzazione rispetto al 2023 in riferimento a progetti conclusi) – 0% 
 

 
 
Entità delle risorse  

Si richiede una previsione in termini di: 
1. Valore totale (euro) - €    50.000,00 

 
2. % di spesa pubblica liquidata nel 2019  -  0% 

 
 

 
MOTIVAZIONE 
 
AGGIORNAMENTO PAL RISORSE TRANSIZIONE – MOTIVAZIONE ATTIVAZIONE NUOVA AZIONE ORDINARIA  
4.4.02 
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Si propone di attivare l’azione 19.2.01.05, quale azione ordinaria 4.4.02 del PSR. L’attivazione di tale misura 
deriva dalla necessità di intervenire per danni causati dalla fauna alle produzioni agricole sostenendo 
interventi previsti nell’azione 4.4.02. A seguito della consultazione con il partenariato è stato evidenziato 
il crescente problema dei danni prodotti dalla fauna selvatica alle produzioni agricoli, che si sta verificando 
nell’area del GAL del delta emiliano-romagnolo. Il GAL pertanto, a seguito dell’assegnazione delle risorse 
derivanti dalla “transizione”,  ha valutato di attivare un’azione al fine di contribuire a limitare i danni da 
fauna per l’agricoltura. Limitare i danni da fauna alle produzioni agricole di pianura del Delta del Po 
contribuisce a raggiungere gli obiettivi posti dalla Regione Emilia-Romagna nel PSR 2014-2020 e nel periodo 
di transizione. La focus area del PSR P4A si sviluppa in azioni che si adoperano per la salvaguardia, ripristino 
e miglioramento della biodiversità, nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri 
vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico. L’area del 
Delta del Po, è un’area ad elevata eccellenza ambientale e naturalistica, e la strategia di sviluppo locale del 
GAL DELTA 2000 per il Delta emiliano-romagnolo,  ha indicato come tema strategico secondario al turismo 
sostenibilte, quello della Cura del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità. Si ritiene pertanto 
strategico prevedere un’azione a sostegno di investimenti non produttivi per imprese agricole al fine di 
ridurre i danni da fauna selvatica o autoctona.  Gli interventi non produttivi – intesi come investimenti 
materiali che non danno luogo ad alcun aumento significativo del valore o della redditività dell’azienda 
agricola e/o forestale - sono finalizzati a sostenere gli agricoltori nella convivenza con la fauna autoctona, 
anche in aree non oggetto di specifici vincoli. A tal fine una operazione che aiuti gli agricoltori a convivere 
pacificamente con la fauna autoctona, ha una importanza strategica ai fini di una convivenza armonica fra 
agricoltura e territorio. Inoltre il tipo di operazione svolge contestualmente un'azione importante di tutela 
ambientale, in quanto funge da deterrente a comportamenti lesivi nei confronti della fauna selvatica. 
L’azione 19.2.02.02 (4.4.02) Prevenzione di danni da fauna si inserisce nella Focus area del PSR “P.4.A 
Biodiversità” e concorre al raggiungimento dell’obiettivo strategico del PAL “(OS.2) Stimolare approcci 
imprenditoriali nello sviluppo di prodotti sostenibili con un’attenzione alla cura del territorio”.  
 
 
 

N. 6 - Scheda per ogni Azioni specifica (operazione 19.2.02) individuata nella SSL 
 

AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE opp. SECONDARIO 
(Denominazione) 
TURISMO SOSTENIBILE 

 

FOCUS AREA  
(Indicare la Focus di area di riferimento dell’obiettivo specifico individuato tra quelle contenute nel 
capitolo 5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA del PSR dell’Emilia-Romagna) 
P6B STIMOLARE LO SVILUPPO LOCALE NELLE ZONE RURALI 

 

OBIETTIVO SPECIFICO  
(Indicare Numero e denominazione)  
A.7 (OS.1) Garantire standard di qualità, gestione e sviluppo sostenibile delle infrastrutture per il turismo 
naturalistico 
 

 

 
AZIONE specifica  
(Indicare Numero e denominazione) 
A.7.1 - 19.2.02 - 01.A Azioni di indirizzo e accompagnamento per organizzare un sistema a rete 
intermodale(bici+barca+treno+bus) 
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Modalità attuativa prevista 

x  REGIA DIRETTA 

 

□  CONVENZIONE   

Soggetto convenzionato: (specificare) ….……………………………………………………………………………………………………. 
 

□  BANDO 

 
 
Descrizione dell’azione  

Un elemento che caratterizza il turismo sostenibile in una destinazione è la dimensione dell’accessibilità 

ai servizi turistici proposti dalla destinazione, sia in termini informativi, sia strutturali. L’accessibilità e la 

fruizione devono essere una garanzia sempre e per tutti.  In un’area come quella del Delta del Po, tale 

accessibilità deve essere garantita promuovendo una mobilità sostenibile  utilizzando più mezzi di 

trasporto. Uno dei mezzi di trasporto sostenibili per eccellenza è rappresentato dalla bicicletta, un mezzo 

che può essere usato sia ad uso turistico, di ricreazione e come mezzo di spostamento. Nel territorio Leader 

del Delta del Po, sono stati realizzati negli ultimi anni investimenti per la creazione di percorsi e piste 

ciclabili, ma non è ancora decollata una vera e propria offerta per il cicloturismo. Le progettualità rilevate 

sul territorio, e i fabbisogni espressi dagli operatori di servizio al turismo, evidenziano che è necessario 

connettere i diversi siti naturalistici e siti culturali in modo integrato sul territorio, al fine da fornire al 

turista e ai cittadini circuiti di visita completi e competitivi. Diventa necessario organizzare una rete di 

percorsi attrattivi, sicuri e continui. Una pianificazione di percorsi che tenga conto delle molteplici 

esigenze quali: capillarità, sicurezza, comfort, intermodalità. 

Il GAL grazie all’approccio Leader intende favorire l’organizzazione di una ciclabilità nel Delta del Po 

sostenibile, sicura, continua, attrattiva e intermodale, attraverso azioni integrate tra loro, l’Azione 1.A (a 

regia diretta) e l’azione 1.B (a bando). In particolare l’azione 1.A verrà attuata come: 

Azione di accompagnamento per Indirizzare e migliorare la qualità della progettazione per la costruzione 
di un verso sistema a rete attraverso: 

a)  messa in rete dei percorsi ciclabili esistenti nel Delta, verifica dello stato di fatto dei percorsi 
promossi ad uso turistico rivolti a collegare siti di interesse naturalistico ed emergenze storico-
culturali, sulla base di standard di qualità, quali: Sicurezza, Continuità, Attrattività (e per questo 
si capitalizzeranno i risultati del progetto Interbike – Italia-Slovenia 2007-2013 facendo 
riferimento ai 10 indicatori che misurano gli standard – Manuale della ciclabilità .- progetto 
Interbike Italia-Slovenia) 

b) Mappatura delle criticità dei percorsi in termini di collegamento, di detrattori ambientali sul 
percorso, individuazione di eventuali nuove percorrenze per collegamenti intermodali 
finalizzati a collegare le stazioni dei treni e/o bus, punti di approdo barche, con percorsi ciclabili 
a scopo turistico, individuazione di interventi di mitigazione dei detrattori 

c)  Identificazione di elementi che aiutino a “riconoscere” le vie ciclabili del Delta del Po, non solo 
segnaletica ma anche tramite interventi a basso costo (es. individuare dei simboli da tracciare 
lungo i percorsi per una loro riconoscibilità immediata). 

Tale azione verrà attuata a regia diretta del GAL e sarà propedeutica all’azione 01.B che verrà attuata a 
bando e rivolta ad enti pubblici per l’implementazione e realizzazione di interventi a sostegno della 
intermodalità. 
 

 
Localizzazione 

Area Leader del Delta emiliano-romagnolo 
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Entità delle risorse  

€ 13.822,50 di contributo pubblico 

 
Tempi di attuazione (previsione) 

Entro il 2018  

 
Tipo di sostegno 

Contributo in conto capitale 

 
Beneficiari  

GAL DELTA 2000 

 
Costi ammissibili  

Costi per attività di consulenza e progettazione. 

 
Condizioni di ammissibilità  

Il GAL provvederà con procedure ad evidenza pubblica a selezionare esperti per la realizzazione del 
progetto. 

 
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione  

I criteri di selezione dei fornitori del servizio saranno identificati nella documentazione della 
procedura di selezione adottata  

 
Importi e aliquote di sostegno (applicabili)  

Aliquota di sostegno pari  al 100%  
 
Metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, se del caso   

Non pertinente 
 
 
Indicatori di realizzazione 

Per ogni indicatore fisico inserire:  
 

1. Descrizione  
O.1 – PSR) Spesa pubblica totale 
(O.2 – PSR) Investimento totale 
 

2. Unità di misura  
(O.1 – PSR) Spesa pubblica totale: € 13.822,50 
(O.2 – PSR) Investimento totale: € 13.822,50  
 

3. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2023 (n. progetti) 
(in riferimento a progetti conclusi) – N.1  

 
4. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2019  
(% di realizzazione rispetto al 2023 in riferimento a progetti conclusi: 100% 

 
 
 

Entità delle risorse  
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Si richiede una previsione in termini di: 
 
1. Valore totale (euro): €: € 13.822,50  
2. % di spesa pubblica liquidata nel 2019 : 100% 
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SCHEDA AGGIORNATA CON PROPOSTA MODIFICHE  
N. 7 - Scheda per ogni Azioni specifica (operazione 19.2.02) individuata nella SSL 
 

AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE opp. SECONDARIO 
(Denominazione) 
TURISMO SOSTENIBILE 

 

FOCUS AREA  
(Indicare la Focus di area di riferimento dell’obiettivo specifico individuato tra quelle contenute nel 
capitolo 5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA del PSR dell’Emilia-Romagna) 
P6B STIMOLARE LO SVILUPPO LOCALE NELLE ZONE RURALI 

 

OBIETTIVO SPECIFICO  
(Indicare Numero e denominazione)  
A.7 (OS.1) Garantire standard di qualità, gestione e sviluppo sostenibile delle infrastrutture per il turismo 
naturalistico 
 

 

 

AZIONE specifica  
(Indicare Numero e denominazione) 
 
A.7.2  -19.2.02 - 01.B Investimenti per organizzare la ciclabilità e collegamenti intermodali 
(barca+bici+treno+bus) 

 

 
Modalità attuativa prevista 

□  REGIA DIRETTA 
 

□  CONVENZIONE   

Soggetto convenzionato: (specificare) ….……………………………………………………………………………………………………. 
 

X  BANDO 

 
 
Descrizione dell’azione  

Organizzare una destinazione significa considerare le risorse che si possono mettere a disposizione, siano 

esse culturali, naturali, produttive e sociali, renderle fruibili ed accessibili, e in un’area fragile come quella 

del Delta del Po, sostenibili in chiave ambientale ed economica. Per rispondere ai principi del turismo 

sostenibile, che deve essere integrato, diversificato, e pianificato, e considerando l’offerta specifica del 

territorio, che possiamo definire non ancora ben strutturata e non pienamente in linea con i principi del 

turismo sostenibile, si intende intervenire per sostenere progetti pilota di connessione tra siti naturali, e/o 

emergenze storico-culturali con effetti dimostrativi e replicabili. Verrà emanato un avviso pubblico per la 

realizzazione di interventi derivanti dalla mappatura di cui alla precedente azione 01.A, per adeguare 

percorsi esistenti sulla base di standard di qualità, introducendo gli elementi di riconoscimento, e/o per 

realizzare percorsi di nuova percorrenza con priorità a percorsi che valorizzino l’intermodalità sostenibile, 

vale a dire mobilità organizzata con i seguenti mezzi: a piedi, bicicletta, mezzo pubblico (treno, bus, barca, 

ecc.) finalizzati a collegare i siti naturali, con i centri rurali e con le valenze storico-culturali. Potranno essere 

realizzati interventi finalizzati alla realizzazione di percorsi naturalistici, e/ o piste ciclabili ad uso esclusivo 
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e/o misto e comunque in regola con la normativa vigente, interventi necessari per organizzare 

l’intermodalità attraverso le vie d’acqua con pontili, approdi, ponti, ecc.; arredi e attrezzature funzionali 

all’intervento; segnaletica e cartellonistica; interventi di mitigazione dei detrattori ambientali e 

paesaggistici comprese opere di demolizione e/o abbellimento con elementi naturali (es. piantumazioni 

autoctone) e/o con elementi di arredo urbano e/o naturalistico. 

 

 
Localizzazione 

Area Leader del Delta emiliano-romagnolo 

 
Entità delle risorse  

 2.972.239,44 

 
Tempi di attuazione (previsione) 

Uscita del  primo bando entro il 2018 ; realizzazione degli interventi entro il 2021 
Uscita del secondo bando entro il 2020; realizzazione degli interventi entro il 2022 

 
Tipo di sostegno 

Contributo pubblico in conto capitale 

 
Beneficiari  

1° Bando  
Enti Pubblici (Comuni e Province) singoli e/o in forma associata comprese le Unioni dei Comuni e 
Associazioni intercomunali; Enti di gestione delle aree protette 
2° Bando 
Enti Pubblici (Comuni e Province) singoli, le Unioni dei Comuni, Enti di gestione delle aree protette 

 
Costi ammissibili  

Sono previsti i seguenti costi ammissibili: 
 

- Opere edili e lavori finalizzate  alla realizzazione degli interventi; 
- Attrezzature e strumentazioni connesse alla realizzazione degli interventi;  
- Arredi, fontanelle, pontili, e altri materiali e/o attrezzature necessari ad attrezzare i percorsi 

intermodali ; 
- Costi per segnaletica stradale ,cartellonistica e tabelle informative 
- Costi di demolizione e/o costi di abbellimento dei siti attraverso l’acquisto e messa a dimora di 

piante autoctone e/o acquisto di arredi e/o altri elementi necessari alla mitigazione dei 
detrattori ambientali e paesaggistici collocati lungo i percorsi oggetto dell’intervento  

- Spese generali nella misura del 10% della spesa massima ammessa a contributo, 
 

 
Condizioni di ammissibilità  

 
I progetti dovranno fare riferimento al Masterplan dell’intermodalità realizzato nell’ambito dell’Azione 
19.2.02.1_A 
 
 

 
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione  

 
La selezione dei progetti farà riferimento ai seguenti principi di selezione: 
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Beneficiari: 
Progetti realizzati da Comuni, Unioni di Comuni e/o da Enti pubblici in forma associata 
 
Progetti: 
- Progetti a valenza intercomunale  
- Progetti che prevedono la connessione tra più siti di interesse turistico sia di carattere naturalistico 

che storico-culturale. 
- Progetti di completamento di circuiti eco-turistici esistenti con riferimento a quanto indicato nello 

stato di progetto e relativa documentazione del Masterplan dell’intermodalità 
- Progetti indirizzati a potenziare l’intermodalità (barca+piedi+bici) attraverso interventi finalizzati a 

migliorare l’accesso nei siti dai quali partono percorsi in bici, in barca e a piedi attraverso interventi 
per migliorare l’accesso con la realizzazione di pontili e/o approdi, e/o la realizzazione di percorsi 
escursionistici da percorrere a piedi, e/o la realizzazione di tratti di piste e o percorsi ciclabili   

- Progetti che prevedono un piano di gestione con il coinvolgimento di soggetti che hanno una natura 
sociale 

- Progetti che prevedono nel piano di gestione di coinvolgere imprese agricole locali per svolgere lavori 
di manutenzione volte a mantenere la fruibilità dei percorsi (es. sfalcio dell’erba, riprese de del 
manto, potature, ecc 

- Progetti che prevedono di sostituire cartellonistica e/o segnaletica esistente obsoleta, “datata” e 
danneggiata con interventi di installazione di nuova cartellonistica informativa e di segnaletica 
stradale a scopo turistico 
 
 

Area territoriale: 
Interventi realizzati  in aree Parco e area contigua 
Interventi realizzati nelle Aree interne di progetto come definite dalla “Strategia Nazionale Aree Interne” 
approvata con delibera di Giunta regionale n. 473 del 4 aprile 2016   
Itinerari collegati al sistema delle ciclovie regionali (RCR) di cui alla L.R. 10/2017 e DGR1157/2014. In 
particolare Ciclovie Vento, Destra Po e Adriatica  
 
 

 
Importi e aliquote di sostegno (applicabili)  

I progetti saranno finanziati con un contributo pubblico pari al 100%. L’ammontare massimo 
dell’investimento ammissibile non potrà essere superiore a  € 300.000,00 (investimenti maggiori 
sono ammissibili ma il contributo viene calcolato sulla base del tetto massimo ammissibile pari a € 
300.000,00)  

 
Metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, se del caso   

Non pertinente 
 
 
Indicatori di realizzazione 

Per ogni indicatore fisico inserire:  

1. Descrizione                                                                  
(O1 – PSR) Spesa pubblica totale  

(O.2 – PSR) Investimento totale 

(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati  

2. Unità di misura  
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(O1 – PSR) Spesa pubblica totale : €    2.972.239,44 

(O.2 – PSR) Investimento totale: €   2.972.239,44 

(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati : n. 11    

 
3. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2023 (n. progetti) 

(in riferimento a progetti conclusi) – 100% 
 
4. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2019  

(% di realizzazione rispetto al 2023 in riferimento a progetti conclusi): -  30% 
 

 
 

Entità delle risorse  

Si richiede una previsione in termini di: 
 

1. Valore totale (euro): € 1.000.0000,00  
2. % di spesa pubblica liquidata nel 2019: 30% 

 
 

 
 
MOTIVAZIONE ALLOCAZIONE RISORSE TRANSIZIONE 
Il secondo bando attualmente pubblicato e scaduto il 14/10/2021 ha una dotazione di € 700.000,00. Il Piano 
finanziario era stato aggiornato in sede di variazione (approvata a gennaio 2021) con una dotazione dell'azione di €  
781.242,94.  Sono stati presentati n. 10 progetti, attualmente in istruttoria, con una richiesta di contributo pubblico 
pari a € 2.672.239,44. Pertanto si propone di destinare € 1.890.996,50 per finanziare tutti  i progetti qualora siano 
ammissibili post istruttoria. 
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N.8  - Scheda per ogni Azioni specifica (operazione 19.2.02) individuata nella SSL 
 

AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE opp. SECONDARIO 
(Denominazione) 
TURISMO SOSTENIBILE 

 

FOCUS AREA  
(Indicare la Focus di area di riferimento dell’obiettivo specifico individuato tra quelle contenute nel 
capitolo 5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA del PSR dell’Emilia-Romagna) 
P6B STIMOLARE LO SVILUPPO LOCALE NELLE ZONE RURALI 

 

OBIETTIVO SPECIFICO  
(Indicare Numero e denominazione)  
A.7 (OS.1) Garantire standard di qualità, gestione e sviluppo sostenibile delle infrastrutture per il turismo 
naturalistico  

 

 
AZIONE specifica  
(Indicare Numero e denominazione) 
 
A.7.3 -19.2.02 - 2.A Realizzazione delle Porte del Delta - Land Mark  - AZIONE FARO  

 

 
Modalità attuativa prevista 

□  REGIA DIRETTA 
 

X  CONVENZIONE   

Soggetto convenzionato: (specificare)  

ENTE PER LA GESTIONE DEI PARCHI E DELLA BIODIVERSITA’ – DELTA DEL PO……………………………… 
 

□  BANDO 

 
Descrizione dell’azione  

Il Parco del Delta del Po per sua natura non si configura come un Parco “chiuso e recintato” ma come un 

vasto e straordinario insieme di habitat naturali aventi caratteristiche e specificità tali da rendere l’area 

Leader del Delta emiliano-romagnolo unica nell’intero panorama nazionale. Il Parco del Delta è un “tutto” 

attraversato da canali, fiumi, con numerosi siti di interesse naturalistico, un patrimonio storico-culturale 

di pregio, ecc. È per rendere più tangibile la percezione del visitatore di trovarsi in una delle aree protette 

più importanti d’Europa che, grazie al progetto di cooperazione Birdwildestination (PAL LEADER 2007-2013 

– MIS.19 PSR RER), si è dato vita al bando per la progettazione delle cosiddette “Porte del Parco”, ovvero 

elementi architettonici in grado di definire veri e propri punti d’accesso al Parco caratterizzandone nello 

stesso tempo l’immagine. 

Ai soggetti partecipanti era stato chiesto lo sforzo di unificare, elevare e marcare il territorio del Parco 

attraverso la creazione di una sorta di “circuito d’arte”, un confine naturale del Parco stesso che fosse in 

grado di renderne maggiormente visibile la vocazione di destinazione slow per un turismo sostenibile 

incentrato sugli elementi dell’heritage, culturali, ambientali e paesaggistici. Ancora attraverso gli elaborati 

si chiedeva di trasmettere al visitatore la netta percezione di trovarsi in un’area dalle caratteristiche uniche 

e dove la fruizione di luoghi, anche i più sensibili e delicati era un patrimonio di tutti purché realizzata nel 
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massimo rispetto dell’inestimabile patrimonio con cui si entra in contatto. Tutto ciò per caratterizzare una 

volta di più il Parco del Delta come paradiso della natura, della biodiversità e dei suoi straordinari 

protagonisti, gli uccelli del Delta. Infatti le opere così come richieste potevano essere di tipo artistico o 

architettonico, ma legate da un unico filo conduttore: “Il rapporto tra la risorsa acqua e l’avifauna del Delta 

del fiume Po”. Seguendo questa logica improntata alla sostenibilità dell’agire, gli interventi sono stati 

pensati e progettati secondo criteri di bioarchitettura ed eco compatibilità per porsi all’osservatore come 

opere non solo da ammirare, ma anche in grado di trasmettere i principi del costruire sostenibile e della 

imprescindibilità della conservazione degli habitat naturali. I siti individuati e proposti sono quelli che sono 

stati ritenuti ottimali dai progettisti per l’operazione “Porte del Parco”, ovvero siti che naturalmente per 

la loro ubicazione costituiscono gli accessi al territorio del Parco, dislocati da nord a sud partendo dall’area 

del comune di Mesola, passando per l’area compresa nell’ansa del Po di Volano tra Fiscaglia e Codigoro, 

fino ad Argenta, nei dintorni di Bagnacavallo, in prossimità di Cervia e a Comacchio. Le Porte del Delta  

diventano i “marcatori” del Parco collocati in punti strategici dove convergono direttrici di traffico ad alta 

percorrenza ed elementi di valenza paesaggistica o ambientale. Trattasi di  un  intervento che risponde ad 

una triplice finalità: 

a) dare la percezione di essere entrati in un’area protetta in termini unitari: una destinazione turistica 
sostenibile deve essere riconoscibile e individuabile; 

b) Informazione Turistica: “Sono nel Parco del Delta del Po c’è qualcosa da vedere”; 
c) Consapevolezza per i residenti e i turisti di essere in una area protetta e indurre comportamenti 

sostenibili e responsabili 
Con la presente azione si intende pertanto sostenere la realizzazione delle Porte di accesso al Parco 

localizzate in punti strategici di ingresso nel Delta che rappresenteranno un esempio di “Land Mark”  che 

potrà essere replicato e modulato in base alle specifiche esigenze dei luoghi.  

 

Tale Azione verrà realizzata dall’Ente di Gestione dei Parchi e Biodiversità – Delta del Po (da qui in poi 
denominato “Ente Parco”) in modalità convenzione, al fine di mantenere un coordinamento unitario nella 
realizzazione degli interventi in termini sia di immagine coordinata sulla base dei prototipi selezionati dal 
concorso “Le Porte del Delta”, ma anche nella scelta dei materiali e nelle modalità di realizzazione. Avere 
un unico soggetto realizzatore garantisce maggiormente la possibilità di raggiungere i risultati prefissati in 
termini di elevare e marcare il territorio del Parco attraverso la creazione di una sorta di “circuito d’arte” 
con le molteplici funzioni individuate. L’Ente Parco procederà attraverso una richiesta di manifestazione di 
interesse rivolta agli enti pubblici del territorio per la realizzazione fisica delle Porte del Delta del Po, che 
seguiranno le caratteristiche già individuate grazie al concorso di idee realizzato. Sulla base delle 
manifestazioni di interesse, con la regia e il coordinamento tecnico-scientifico dell’Ente per la gestione dei 
Parchi e della Biodiversità – Delta del Po e la collaborazione dei Comuni aderenti, i progetti saranno 
realizzati dall’Ente Parco il quale provvederà a stipulare gli atti necessari con i titolari delle aree oggetto 
dell’intervento, qualora non siano già di titolarità dell’Ente Parco,  per un periodo di almeno dieci anni.  
 

 
Localizzazione 

Area del Delta emiliano-romagnolo 

 
Entità delle risorse  

€  297.909,87 

 
Tempi di attuazione (previsione) 

Le Porte del Delta Entro il 2020  
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Tipo di sostegno 

Contributo in conto capitale 

 
Beneficiari  

Ente per la gestione dei Parchi e della Biodiversità – Delta del Po 

 
Costi ammissibili  

Saranno ammissibili i seguenti costi: 
 

- Opere edili funzionali e necessarie alla realizzazione degli interventi; 
- Materiali, attrezzature e strumentazioni connesse alla finalità degli interventi;  
- Arredi necessari complementari per la realizzazione delle Porte del Delta; 
- Spese di promozione e comunicazione nella misura del 20% della spesa massima ammessa a 

contributo: 
- Spese generali nella misura del 10% della spesa massima ammessa a contributo. 

 
 

 
Condizioni di ammissibilità  

Non pertinente 
 
 

 
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione  

Non pertinente 
-  

 
Importi e aliquote di sostegno (applicabili)  

Verrà concesso un contributo pari al 100% della spesa ammissibile 

 
Metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, se del caso   

Non pertinente 
 
Indicatori di realizzazione 

Per ogni indicatore fisico inserire:  

1. Descrizione                                                                  
(O1 – PSR) Spesa pubblica totale  

(O.2 – PSR) Investimento totale 

(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati  

 
2. Unità di misura  
(O1 – PSR) Spesa pubblica totale : €   297.909,87  

(O.2 – PSR) Investimento totale: €   297.909,87 

(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati : n.1 

3. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2023 (n. progetti) 
(in riferimento a progetti conclusi) – n. 1 
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4. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2019  
(% di realizzazione rispetto al 2023 in riferimento a progetti conclusi)- 100%  

 
 

Entità delle risorse  

Si richiede una previsione in termini di: 
 
1. Valore totale (euro): €  297.909,87  % di spesa pubblica liquidata nel 2019  - 50%  
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N.7 BIS - Scheda per ogni Azioni specifica (operazione 19.2.02) individuata nella 
SSL 
 

AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE opp. SECONDARIO 
(Denominazione) 
TURISMO SOSTENIBILE 

 

FOCUS AREA  
(Indicare la Focus di area di riferimento dell’obiettivo specifico individuato tra quelle contenute nel 
capitolo 5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA del PSR dell’Emilia-Romagna) 
P6B STIMOLARE LO SVILUPPO LOCALE NELLE ZONE RURALI 

 

OBIETTIVO SPECIFICO  
(Indicare Numero e denominazione)  
A.7 (OS.1) Garantire standard di qualità, gestione e sviluppo sostenibile delle infrastrutture per il turismo 
naturalistico  

 

 

AZIONE specifica  
(Indicare Numero e denominazione) 
 
A.7.3 -19.2.02 - 2.A_BIS Realizzazione delle Finestre sugli Aironi - AZIONE FARO  

 

 
Modalità attuativa prevista 

□  REGIA DIRETTA 
 

X  CONVENZIONE   

Soggetto convenzionato: (specificare)  

ENTE PER LA GESTIONE DEI PARCHI E DELLA BIODIVERSITA’ – DELTA DEL PO……………………………… 
 

□  BANDO 

 
Descrizione dell’azione  

Si intende attivare un progetto di restyling delle torrette  localizzate nel Delta del Po, come simboli di 

accessibilità e di fruizione dell’osservazione degli uccelli in natura e quindi per favorire l’attività di 

birdwatching. Tale intervento si colloca all’interno di un progetto complessivo di restyling delle torrette di 

osservazione dell’Ente di Gestione dei Parchi e Biodiversità – Delta del Po. Con le risorse assegnate dal PAL 

Leader si intende sostenere la qualificazione di due torrette del Delta del Po quali esempi pilota di restyling 

che l’Ente Parco potrà riprodurre, con i relativi adattamenti e in collaborazione con i Comuni, al fine di 

allestire punti di osservazioni fruibili e accessibili. Tale intervento rappresenta un’azione che va ad 

arricchire l’azione faro iniziale delle Porte del Delta, rafforzando la caratterizzazione del Parco del Delta 

come paradiso della natura, della biodiversità e dei suoi straordinari protagonisti: gli uccelli del Delta del 

Po. Le Porte del Delta realizzate raffigurano le sagome di avifauna presente nel Delta, pertanto le torrette 

rappresenteranno un ulteriore elemento di land art in natura con una funzione di qualificare il paesaggio 

e nel contempo di facilitare la fruizione e l’accessibilità consentendo di vedere dall’alto le valli e gli habitat 

naturali del Delta del Po, ricchi di avifauna e di biodiversità. Indicativamente viene denominata la Finestra 
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sugli aironi, denominazione che potrebbe variare in base alla specificità di avifauna presente nell’area che 

sarò oggetto dell’intervento. 

Tale Azione verrà realizzata dall’Ente di Gestione dei Parchi e Biodiversità – Delta del Po (da qui in poi 
denominato “Ente Parco”) in modalità convenzione, al fine di mantenere un coordinamento unitario nella 
realizzazione degli interventi in termini sia di immagine coordinata sulla base di quanto realizzato con il 
progetto “Le Porte del Delta”, ma anche nella scelta dei materiali e nelle modalità di realizzazione. Avere 
un unico soggetto realizzatore garantisce maggiormente la possibilità di raggiungere i risultati prefissati in 
termini di elevare e marcare il territorio del Parco attraverso la creazione di una sorta di “circuito d’arte” 
con le molteplici funzioni individuate. Con riferimento al progetto di Restyling delle torrette di 
osservazione dell’avifauna nell’area Leader del Parco del Delta del Po emiliano-romagnolo saranno 
individuate tramite un processo partecipato attivato dall’Ente Parco con i Comuni ed eventuali soggetti 
gestori di aree naturalistiche al fine di individuarne le priorità. I progetti definitivi ed esecutivi saranno 
presentati dall’Ente Parco in sede di domanda di sostegno, previa presentazione da parte del GAL della 
documentazione progettuale al NUTEL con riferimento alle disposizione attuative della misura (DAM) 
19 del PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna. 

 
Localizzazione 

Area del Delta emiliano-romagnolo 

 
Entità delle risorse  

€   277.000,00 

 
Tempi di attuazione (previsione) 

Entro il  2023 

 
Tipo di sostegno 

Contributo in conto capitale 

 
Beneficiari  

Ente per la gestione dei Parchi e della Biodiversità – Delta del Po 

 
Costi ammissibili  

Saranno ammissibili i seguenti costi: 
 

- Opere edili funzionali e necessarie alla realizzazione degli interventi; 
- Materiali, attrezzature e strumentazioni connesse alla finalità degli interventi;  
- Arredi necessari complementari per la realizzazione delle torrette; 
- Spese di promozione e comunicazione nella misura del 20% della spesa massima ammessa a 

contributo: 
- Spese generali nella misura del 10% della spesa massima ammessa a contributo sull’investimento 

materiale. 
 
 

 
Condizioni di ammissibilità  

Non pertinente  
. 
 

 
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione  

Non pertinente 
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-  

 
Importi e aliquote di sostegno (applicabili)  

Verrà concesso un contributo pari al 100% della spesa ammissibile 

 
Metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, se del caso   

Non pertinente 
 
Indicatori di realizzazione 

Per ogni indicatore fisico inserire:  

5. Descrizione                                                                  
(O1 – PSR) Spesa pubblica totale  

(O.2 – PSR) Investimento totale 

(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati  

 
6. Unità di misura  
(O1 – PSR) Spesa pubblica totale : €   277.000,00  

(O.2 – PSR) Investimento totale: €  277.000,00  

(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati : n.1 

7. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2023 (n. progetti) 
(in riferimento a progetti conclusi) – n. 1  

 
8. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2019  

0 
 

 
 

Entità delle risorse  

Si richiede una previsione in termini di: 
 
2. Valore totale (euro): €   277.000,00  
3. % di spesa pubblica liquidata nel 2019  - 0%  
 
 

 

 
 

MOTIVAZIONE ALLOCAZIONE RISORSE TRANSIZIONE 
Si propone di allocare ulteriori € € 149.506,75 che unitamente alle risorse già allocate alla presente 
azione, consentirà di sviluppare un progetto con una dotazione di € 277.000,00. L’incremento delle 
risorse deriva dalle valutazioni effettuate anche derivanti dal dossier Lipu 2021 sull’aggiornamento dei 
detrattattori ambientali in cui viene rilevata la necessità di restyliing di torrette, capanni di osservazione 

nel Parco del Delta del Po.N. 9 - Scheda per ogni Azioni specifica (operazione 19.2.02) 
individuata nella SSL 
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AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE opp. SECONDARIO 
(Denominazione) 
TURISMO SOSTENIBILE 

 

FOCUS AREA  
(Indicare la Focus di area di riferimento dell’obiettivo specifico individuato tra quelle contenute nel 
capitolo 5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA del PSR dell’Emilia-Romagna) 
P6B STIMOLARE LO SVILUPPO LOCALE NELLE ZONE RURALI 

 

OBIETTIVO SPECIFICO  
(Indicare Numero e denominazione)  
A.7 (OS.1) Garantire standard di qualità, gestione e sviluppo sostenibile delle infrastrutture per il turismo 
naturalistico  

 

 
AZIONE specifica  
(Indicare Numero e denominazione) 
 

A.7.4 - 19.2.02 - 2.B 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 – INTERVENTO A- REGIA DIRETTA 
 

 

 
Modalità attuativa prevista 

□x  REGIA DIRETTA (Intervento A) 
 
 

 
Descrizione dell’azione  

Un ulteriore intervento che si intende sostenere tramite la strategia Leader è la valorizzazione delle 

stazioni ferroviarie come vere e proprie Stazioni di ingresso al territorio Leader del Delta emiliano-

romagnolo. Nel territorio Leader le stazioni dei centri minori soprattutto versano in una situazione di 

degrado e di mancato presidio. In alcune località sono state realizzate iniziative che hanno visto la 

partecipazione di cittadini, quali utenti della stazioni, impegnati nel miglioramento degli  ambienti della 

stazione ferroviaria (ad es. ad Alfonsine un gruppo di cittadini armati di vernice e pennello hanno 

ripristinato l’imbiancatura della sala d’attesa).  Le stazioni ferroviarie sono luoghi di passaggio non solo dei 

cittadini, ma anche di turisti e soprattutto nella visione strategica di organizzare una destinazione per il 

turismo sostenibile, i collegamenti ferroviari connessi con altri mezzi (bici, bus ecc.) dovrebbero essere 

potenziati al fine di migliorare l’accessibilità con mezzi eco-sostenibili. Il progetto che si intende realizzare 

sarà volto ad avviare un dialogo con le amministrazioni locali, con RFI ed altri soggetti locali, al fine di 

migliorare gli ambienti delle stazioni ferroviarie, affinché diventino anche dei punti di informazione al 

territorio e ai suoi servizi. Si intende sostenere progetti finalizzati ad esempio ad allestire sale d’attesa con 

pannelli informativi su cosa c’è da vedere nel territorio, informazioni sui collegamenti dalla Stazione per le 

varie destinazioni turistiche del Delta del Po, le opportunità di fruizione  in barca, bici e con mezzi pubblici, 

ecc. Inoltre l’introduzioni di alcuni servizi, come il nolo e/o custodia di biciclette, o altri servizi che 

diventano elementi di presidio di stazioni ferroviarie e nello stesso tempo punti d’informazione sia per i  

cittadini che per i visitatori del Delta del Po. L’azione sarà pertanto attuata attraverso due tipologie di 

intervento: 
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a) studio di fattibilità per l’individuazione degli interventi e delle progettualità da realizzare a regia 

diretta a cui fa riferimento la presente scheda 

b)  realizzazione dei progetti pilota che saranno realizzati dai soggetti titolati individuati nello studio 

di fattibilità, che verrà attuata a bando 

 

 
Localizzazione 

Area del delta emiliano-romagnolo 

 
Entità delle risorse  

€ 14.990,00 

 
Tempi di attuazione (previsione) 

Entro il 2020 

 
Tipo di sostegno 

Contributo in conto capitale 

 
Beneficiari  

Intervento A: GAL a regia diretta  
 

 
Costi ammissibili  

Intervento A: consulenze esterne per la realizzazione dello studio di fattibilità 
 

 
Condizioni di ammissibilità  

Non pertinente  
 

 
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione  

Non pertinente 
 

 
Importi e aliquote di sostegno (applicabili)  

Contributo concedibile nella misura del 100% dei costi ritenuti ammissibili 

 
Metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, se del caso   

Non pertinente 

 
Indicatori di realizzazione 

Per ogni indicatore fisico inserire:  

1. Descrizione                                                                  
(O1 – PSR) Spesa pubblica totale  

(O.2 – PSR) Investimento totale 

(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati  
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2. Unità di misura  
(O1 – PSR) Spesa pubblica totale : €  14.990,00 

(O.2 – PSR) Investimento totale: €  14.990,00 

(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati : n. 1 
 

3. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2023 (n. progetti) 
(in riferimento a progetti conclusi)- n. 1 

 
4. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2019  

(% di realizzazione rispetto al 2023 in riferimento a progetti conclusi): 100% 
 
 

Entità delle risorse  

Si richiede una previsione in termini di: 
 
1. Valore totale (euro) € 14.990,00 
 
2. % di spesa pubblica liquidata nel 2019 – 100 % 
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N. 10- Scheda per ogni Azioni specifica (operazione 19.2.02) individuata nella SSL 
 

AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE opp. SECONDARIO 
(Denominazione) 
TURISMO SOSTENIBILE 

 

FOCUS AREA  
(Indicare la Focus di area di riferimento dell’obiettivo specifico individuato tra quelle contenute nel 
capitolo 5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA del PSR dell’Emilia-Romagna) 
P6B STIMOLARE LO SVILUPPO LOCALE NELLE ZONE RURALI 

 

OBIETTIVO SPECIFICO  
(Indicare Numero e denominazione)  
A.7 (OS.1) Garantire standard di qualità, gestione e sviluppo sostenibile delle infrastrutture per il turismo 
naturalistico  

 

 
AZIONE specifica  
(Indicare Numero e denominazione) 
 

A.7.4 - 19.2.02 - 2.B 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 – INTERVENTO B - BANDO 
 

 

 
Modalità attuativa prevista 
 

X □  BANDO 

 
Descrizione dell’azione  

Un ulteriore intervento che si intende sostenere tramite la strategia Leader è la valorizzazione delle 

stazioni ferroviarie come vere e proprie Stazioni di ingresso al territorio Leader del Delta emiliano-

romagnolo. Nel territorio Leader le stazioni dei centri minori soprattutto versano in una situazione di 

degrado e di mancato presidio. In alcune località sono state realizzate iniziative che hanno visto la 

partecipazione di cittadini, quali utenti della stazioni, impegnati nel miglioramento degli  ambienti della 

stazione ferroviaria (ad es. ad Alfonsine un gruppo di cittadini armati di vernice e pennello hanno 

ripristinato l’imbiancatura della sala d’attesa).  Le stazioni ferroviarie sono luoghi di passaggio non solo dei 

cittadini, ma anche di turisti e soprattutto nella visione strategica di organizzare una destinazione per il 

turismo sostenibile, i collegamenti ferroviari connessi con altri mezzi (bici, bus ecc.) dovrebbero essere 

potenziati al fine di migliorare l’accessibilità con mezzi eco-sostenibili. Il progetto che si intende realizzare 

sarà volto ad avviare un dialogo con le amministrazioni locali, con RFI ed altri soggetti locali, al fine di 

migliorare gli ambienti delle stazioni ferroviarie, affinché diventino anche dei punti di informazione al 

territorio e ai suoi servizi. Si intende sostenere progetti finalizzati ad esempio ad allestire sale d’attesa con 

pannelli informativi su cosa c’è da vedere nel territorio, informazioni sui collegamenti dalla Stazione per le 

varie destinazioni turistiche del Delta del Po, le opportunità di fruizione  in barca, bici e con mezzi pubblici, 

ecc. Inoltre l’introduzione di alcuni servizi, come il nolo e/o custodia di biciclette, o altri servizi che 

diventano elementi di presidio di stazioni ferroviarie e nello stesso tempo punti d’informazione sia per i 

cittadini che per i visitatori del Delta del Po. L’azione sarà pertanto attuata attraverso due tipologie di 

intervento: 
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c) studio di fattibilità per l’individuazione degli interventi e delle progettualità da realizzare – AZIONE 

A REGIA DIRETTA; 

d)  realizzazione dei progetti pilota che saranno realizzati dai soggetti titolati individuati nello studio 

di fattibilità – AZIONE A BANDO RIFERITA ALLA PRESENTE AZIONE. 

 

 
Localizzazione 

Area del delta emiliano-romagnolo 

 
Entità delle risorse  

 
€  100.000,00 

 
Tempi di attuazione (previsione) 

Entro il 2022  

 
Tipo di sostegno 

Contributo in conto capitale 

 
Beneficiari  

Intervento B: Enti pubblici, società pubbliche    

 
Costi ammissibili  

Intervento B: opere edili, spese per l’acquisto di attrezzature, strumentazioni e arredi finalizzati alla 
realizzazione degli interventi; spese per cartellonistica e materiale promozionale; spese generali nella 
misura del 10% dell’importo complessivo ritenuto ammissibile. 

 
Condizioni di ammissibilità  

I soggetti beneficiari dovranno avere la titolarità (a titolo esemplificativo: proprietà, comodato d’uso, 
contratto di locazione, concessione, convenzione, ecc.) per la realizzazione degli interventi 

 
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione  

Lo studio di fattibilità fisserà i criteri e modalità di selezione degli interventi. In linea di massima si 
terranno presente i seguenti principi:  
- progetti che prevedono punti di informazione turistica virtuali localizzati nelle stazioni  
- progetti che attivano servizi di fruizione per facilitare i collegamenti dalle stazioni  
- progetti localizzati nelle aree interne ai sensi della DGR 1111-2015 - Proposta di identificazione delle 
aree regionali candidabili per la Strategia Nazionale per le aree interne 

 
Importi e aliquote di sostegno (applicabili)  

Contributo concedibile nella misura del 100% dei costi ritenuti ammissibili 

 
Metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, se del caso   

Non pertinente 
 
Indicatori di realizzazione 

Per ogni indicatore fisico inserire:  

1. Descrizione                                                                  
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(O1 – PSR) Spesa pubblica totale  

(O.2 – PSR) Investimento totale 

(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati  

 
2. Unità di misura  
(O1 – PSR) Spesa pubblica totale : € 100.000,00 

(O.2 – PSR) Investimento totale: € 100.000,00  

(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati : n. 5 
 

3. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2023 (n. progetti) 
(in riferimento a progetti conclusi)- n. 5  

 
4. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2019  

(% di realizzazione rispetto al 2023 in riferimento a progetti conclusi): 0% 
 
 

Entità delle risorse  

Si richiede una previsione in termini di: 
 
3. Valore totale (euro) € 100.000,00 
 
4. % di spesa pubblica liquidata nel 2019 –0 % 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
N.11 - Scheda per ogni Azioni specifica (operazione 19.2.02) individuata nella SSL 
 

AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE opp. SECONDARIO 
(Denominazione) 
TURISMO SOSTENIBILE 

 

FOCUS AREA  



Piano d’Azione Locale della SSL LEADER per il Delta emiliano-romagnolo 2014-2020  

GAL DELTA 2000          66 

(Indicare la Focus di area di riferimento dell’obiettivo specifico individuato tra quelle contenute nel 
capitolo 5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA del PSR dell’Emilia-Romagna) 
P6B STIMOLARE LO SVILUPPO LOCALE NELLE ZONE RURALI 

 

OBIETTIVO SPECIFICO  
(Indicare Numero e denominazione)  
A.7 (OS.1) Garantire standard di qualità, gestione e sviluppo sostenibile delle infrastrutture per il turismo 
naturalistico  

 

 
AZIONE specifica  
(Indicare Numero e denominazione) 
 
A.7.5 - 19.2.02 - 0.3 Interventi di qualificazione e miglioramento della fruizione di spazi naturali, vie 
d'acqua, aree storico-archeologico e aree pubbliche a fini turistici, ricreativi, sociali 

 

 
Modalità attuativa prevista 

□  REGIA DIRETTA 
 

□  CONVENZIONE   

Soggetto convenzionato: (specificare) ….……………………………………………………………………………………………………. 
 

x  BANDO 

 
 
Descrizione dell’azione  

Un’ulteriore priorità di intervento viene individuata nella capacità di valorizzare in modo sostenibile le aree 
lungo le vie d’acqua, la valorizzazione di alcuni corsi d’acqua o aree vallive navigabili promuovendo la 
navigazione interna attraverso la messa a sistema di facilities strutturali per la navigazione, l’utilizzo di 
mezzi eco-sostenibili; l’organizzazione di una migliore fruizione di aree archeologiche (Spina e Classe) 
anche attraverso l’organizzazione di “giardini archeologici” e/o iniziative analoghe volte a valorizzare siti 
di interesse archeologico.  Per aumentare l’attrattività dell’area come “playground” per lo svolgimento di 
attività all’aria aperta sportive-attive, di terra e fluviali,   e nel contempo per migliorare la qualità della vita 
dei cittadini, si rende inoltre necessario sostenere progetti di qualificazione di aree pubbliche a fini turistici, 
ricreativi e sportivi, offrendo anche opportunità di crescita e di maggiore autostima e di orgoglio nel 
considerare il valore del proprio territorio da parte della popolazione più giovane. Durante la fase di 
consultazione nelle aree più marginali del Delta spesso dai giovani è emersa  la scarsa considerazione del 
valore dato al proprio territorio e la volontà delle amministrazioni di investire per migliorare l’offerta di 
spazi attrezzati a sevizio della popolazione residente e a servizio dei turisti.  E anche la cittadinanza ha 
dimostrato un interesse per valorizzare le aree interessate dai corsi d’acqua e dai fiumi con un utilizzo eco-
compatibile e sostenibile (cfr. Contratto di fiume sul Lamone), oppure nelle aree più interne, come ad es. 
nell’asta del Volano a Fiscaglia l’organizzazione di facilities per realizzare un parco fluviale può 
rappresentare un’occasione per migliorare la qualità della vita di chi ci vive, ma anche una ulteriore 
opportunità per arricchire l’offerta al visitatore che si reca nel Delta del Po per motivi di vacanza. Migliorare 
l’offerta per il turismo sportivo, inteso nelle sue diverse forme (pratica attiva, spettacolo, aggiornamento), 
significa andare incontro ad una domanda crescente di chi abbina la vacanza alla possibilità di praticare 
sport. Infatti, come posto in evidenza da diversi studi  sempre più c’è chi abbina al proprio relax, la scelta 
della destinazione in base alla presenza o meno di impianti e facilities per lo sport. 
La presente azione è pertanto rivolta a sostenere interventi finalizzati a: 

- interventi finalizzati ad organizzare parchi fluviali  
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- interventi di qualificazione di aree di interesse storico-naturalistico finalizzati alla creazione di 
offerte turistiche eco-sostenibile tramite ad es. allestimento di capanni fotografici, torrette di 
osservazione, ecc. 

- interventi di qualificazione di aree archeologiche  
- interventi finalizzati alla qualificazione e/o realizzazione di impianti sportivi destinati sia alla 

popolazione che ad una fruizione turistica 

 
Localizzazione 

Area del delta emiliano-romagnolo 

 
Entità delle risorse  

€    1.261.003,94 di contributo pubblico 

 
Tempi di attuazione (previsione) 

Uscita del bando entro il 2017, attuazione degli interventi entro il 2019/2020 

 
Tipo di sostegno 

Contributo pubblico in conto capitale 

 
Beneficiari  

Enti pubblici e società pubbliche, Enti di gestione delle aree protette, Consorzi di bonifica, Associazioni 
senza scopo di lucro 

 
 
Costi ammissibili  

Si prevede l’ammissibilità dei seguenti costi: 
- Opere edili funzionali e necessarie alla realizzazione degli interventi; 
- Materiali, attrezzature e strumentazioni connesse alla finalità degli interventi;  
- Arredi necessari complementari per la realizzazione degli interventi; 
- Spese per cartellonistica informativa; 
- Spese di promozione e comunicazione nella misura del 20% della spesa massima ammessa a 

contributo; 
- Spese generali nella misura del 10% della spesa massima ammessa a contributo 

 
 
Condizioni di ammissibilità  

I progetti dovranno avere una spesa ammissibile non inferiore a € 20.000,00 e massima pari a € 
300.000,00, con la possibilità di presentare progetti con importi di investimento superiore, fermo 
restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detto limite massimo.  
 
La cartellonistica  realizzata dovrà essere in linea con  strumenti di immagine coordinata che saranno 
indicati nell’avviso pubblico  

 
 
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione  

Beneficiari: 
Progetti realizzati da Unioni di Comuni e/o da Enti pubblici in forma associata 
 
Progetti: 

- Progetti che hanno una valenza intercomunale e di connessione tra più siti di interesse turistico 
sia di carattere naturalistico che storico-culturale 

- Progetti di completamento di progetti già in essere 
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- Progetti che si inseriscono in un circuito turistico intermodale  
- Utenza potenziale del progetto 
- Progetti che prevedono un piano di gestione con il coinvolgimento di soggetti  che hanno una 

natura sociale 
- Progetti che prevedono a fronte di installazione di nuova cartellonistica informativa di bonificare 

quella esistente  obsoleta e “datata” 
 
Area territoriale: 
Interventi realizzati in area Parco e Pre –Parco   
Interventi realizzati nelle Aree interne di progetto come definite dalla “Strategia Nazionale Aree Interne” 
approvata con delibera di Giunta regionale n. 473 del 4 aprile 2016   
 

 
Importi e aliquote di sostegno (applicabili)  

I progetti saranno finanziati con un contributo pubblico pari al  100% della spesa ritenuta 
ammissibile.  

 
Metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, se del caso   

Non pertinente 
 
Indicatori di realizzazione 

Per ogni indicatore fisico inserire:  

1. Descrizione                                                                  
(O1 – PSR) Spesa pubblica totale  

(O.2 – PSR) Investimento totale 

(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati  

 
2. Unità di misura  
(O1 – PSR) Spesa pubblica totale : € 1.261.003,94 

(O.2 – PSR) Investimento totale: € 1.261.003,94 
(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati : n.  8 

 
3. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2023 (n. progetti) 

(in riferimento a progetti conclusi) – n.  8 
 

4. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2019  
(% di realizzazione rispetto al 2023 in riferimento a progetti conclusi): 30%  

 
 

 
Entità delle risorse  

Si richiede una previsione in termini di: 
 

3. Valore totale (euro): €      1.261.003,94 
 

4. % di spesa pubblica liquidata nel 2019:   0% 
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N.12 - Scheda per ogni Azioni specifica (operazione 19.2.02) individuata nella SSL 
 

AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE opp. SECONDARIO 
(Denominazione)  
TURISMO SOSTENIBILE 

 

FOCUS AREA  
(Indicare la Focus di area di riferimento dell’obiettivo specifico individuato tra quelle contenute nel 
capitolo 5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA del PSR dell’Emilia-Romagna) 
P6A FAVORIRE LA DIVERSIFICAZIONE, LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI PICCOLE IMPRESE NONCHE’ 
L’OCCUPAZIONE 
 

 

OBIETTIVO SPECIFICO  
(Indicare Numero e denominazione)  
A.3 (OS.6) Elevare standard di qualità nelle strutture ricettive del Delta per adeguare l’ospitalità a 
specifici target (cicloturista, birdwatcher, turista ambientale, turismo enogastronomico, ecc.) e far fronte 
alla crescente domanda di percorsi benessere e di servizi sportivi, di accoglienza e ospitalita’ rurale, 
prodotti tipici, benessere rurale 
 

 

 
AZIONE specifica  
(Indicare Numero e denominazione) 
 
A.3.1 - 19.2.02 - 0.5 Qualificazione imprese extra-agricole e creazione nuove imprese extra-agricole 

 

 
Modalità attuativa prevista 

□  REGIA DIRETTA 
 

□  CONVENZIONE   

Soggetto convenzionato: (specificare) ….……………………………………………………………………………………………………. 
 

X  BANDO 

 
 
Descrizione dell’azione  

Con la presente azione si intende sostenere progetti finalizzati a lavorare sulla qualità dell’offerta turistica 
cercando di intercettare sempre di più le esigenze del turista “slow”, con un’offerta diversificata di 
strutture ricettive, un’offerta di qualità della ristorazione, la diffusione di servizi specifici per i vari segmenti 
turistici (per il cicloturista, per il turismo in barca e a piedi, per il turismo culturale, per il birdwatching, il 
turismo enogastronomico, ecc.),  con punti vendita dove poter acquistare i prodotti tipici del territorio (, 
prodotti tipici e prodotti artigianali). Azioni che si rivolgono agli operatori del  turismo, commercio, 
artigianato, servizi, i quali devono diventare anche narratori del territorio, delle produzioni e delle 
tradizioni.  A titolo esemplificativo migliorare l’offerta per il cicloturista significa attrezzarsi per offrire ai 
cicloturisti attrezzati e sportivi- servizio di lavaggio del mezzo, locali per garantire la sicurezza del mezzo di 
trasporto, servizi di wellness, kit di riparazione, disponibilità di mappe dell’area, di orari di treni e bus, ecc. 
; per cicloturisti generici – bici a noleggio, riparatori di bicicletta nelle vicinanze del percorso, disponibilità 
di mezzi di ricambio nelle vicinanze; bar e ristoranti attrezzati per accogliere il cicloturista, ecc.. Priorità 
strategiche che potranno essere realizzate attraverso azioni a favore della qualificazione dei servizi e 
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attività esistenti offerti dalle imprese dei settori artigianale, turismo, commercio, servizi nonché con azioni 
rivolte alla creazione di nuove attività imprenditoriali, attraverso il sostegno a imprese, nuove e/o 
esistente, ad associazioni locali ed altre forme di aggregazioni interessate a promuovere: forme di 
accoglienza, servizi mirati rispetto a specifici target turistici, vendita di prodotti tipici locali, dell’artigianato 
locale e artistico e di altro genere che richiamino le tradizioni e specificità del territorio .  

 
Localizzazione 

Area del Delta emiliano-romagnolo 

 
Entità delle risorse  

€    1.350.875,45 di contributo pubblico 

 
Tempi di attuazione (previsione) 

  Pubblicazione del 1° bando nel 2018 con previsione di conclusione nel 2020 
Pubblicazione di un 2° bando nel 2021 inizio 2022 

 
Tipo di sostegno 

Contributo pubblico in conto capitale 

 
Beneficiari  

Primo bando: Microimprese e piccole imprese singole o associate. La definizione di microimpresa e 
piccola impresa si riferisce al Reg. (UE) 702/2014; Persone fisiche che intendono avviare una nuova 
impresa.  
Secondo bando: Microimprese e piccole imprese singole o associate già costituite al momento della 
presentazione della domanda. La definizione di microimpresa e piccola impresa si riferisce al Reg. (UE) 
702/2014 
 

 
Costi ammissibili  

Per la realizzazione degli interventi si prevedono i seguenti costi ammissibili: 
1° Bando  
Per nuove imprese: 
- Spese per la costituzione della forma associativa per l’avvio di nuove imprese finalizzate alla realizzazione 
di progetti che rispondano alle finalità dell’azione: spese notarili, consulenze per business plan, altre spese 
strettamente connesse alla creazione della nuova impresa, con l’esclusione di costi sostenuti per imposte 
e tasse. 
 
Per nuove imprese e per imprese esistenti: 

- Opere edili finalizzate al recupero e/o ristrutturazione di strutture adibite a forme di accoglienza, 
alla organizzazione di servizi mirati rispetto a specifici target turistici, alla vendita di prodotti 
tipici locali, dell’artigianato locale e artistico e di altro genere che richiamino le tradizioni e 
specificità del territorio; 

- Opere edili, attrezzature e macchinari finalizzati alla realizzazione di piccoli laboratori artigianali 
finalizzati alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli;  

- Opere edili, attrezzature e macchinari finalizzati alla qualificazione e /o realizzazione di locali 
destinati alla riparazione di biciclette, alla realizzazione di bici-grill, compreso soluzioni 
prefabbricate; 

- Attrezzature e mezzi ad utilizzo sportivo per targets turistici quali: acquisto di biciclette, 
comprese quelle elettriche, acquisto di altri veicoli elettrici ed altri mezzi utilizzati per attività 
turistiche ad alimentazione eco-compatibile come ad esempio piccoli minibus; 

- Opere edili, attrezzature e macchinari finalizzati all’organizzazione dell’offerta turistica destinata 
al turismo fluviale compreso acquisto di piccole imbarcazioni e/o adeguamento e qualificazione 
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delle imbarcazioni esistenti per il trasporto in valle, lagune e trasporto fluviale utilizzate a scopo 
escursionistico; 

- Opere, attrezzature e strumentazione finalizzate al risparmio energetico; 
- Opere ed interventi di sistemazione delle aree di pertinenza esterna finalizzate a qualificare il 

paesaggio, compreso piantumazioni e arredi per esterno 
- Attrezzature, macchinari e strumentazioni e arredi necessari alla finalizzazione degli interventi; 
- Spese di promozione e comunicazione nella misura del 20% dei costi ritenuti ammissibili 
- Spese generali nella misura del 10% dei costi ritenuti ammissibili 

 
Secondo bando:  

- Opere edili finalizzate al recupero e/o ristrutturazione di strutture adibite a forme di accoglienza, 
alla organizzazione di servizi mirati rispetto a specifici target turistici, alla vendita di prodotti 
tipici locali, dell’artigianato locale e artistico e di altro genere che richiamino le tradizioni e 
specificità del territorio; 

- ;  
- Opere edili, attrezzature e macchinari finalizzati alla qualificazione e /o realizzazione di locali 

destinati alla riparazione di biciclette, alla realizzazione di bici-grill, compreso soluzioni 
prefabbricate; 

- Attrezzature e mezzi ad utilizzo sportivo per targets turistici quali: acquisto di biciclette, 
comprese quelle elettriche, acquisto di altri veicoli elettrici ed altri mezzi utilizzati per attività 
turistiche ad alimentazione eco-compatibile come ad esempio piccoli minibus destinati 
esclusivamente ad attività turistiche; 

- Opere edili, attrezzature e macchinari finalizzati all’organizzazione dell’offerta turistica destinata 
al turismo fluviale compreso acquisto di piccole imbarcazioni e/o adeguamento e qualificazione 
delle imbarcazioni esistenti per il trasporto in valle, lagune e trasporto fluviale utilizzate a scopo 
escursionistico; 

- Opere ed interventi di sistemazione delle aree di pertinenza esterna, compreso piantumazioni e 
arredi per esterno 

- Attrezzature, macchinari e strumentazioni e arredi necessari alla finalizzazione degli interventi; 
- Spese di promozione e comunicazione nella misura del 20% dei costi ritenuti ammissibili 
- Spese generali nella misura del 10% dell’investimento, al netto delle spese di promozione e 

comunicazione 

 
Condizioni di ammissibilità  

Per le imprese esistenti: 
- esercitare l’attività in forma di impresa e risultare iscritta ai registri delle imprese della CCIAA,(sono 
escluse le attività di B&B in quanto attività non di impresa); 
- risultare iscritta all’Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con posizione debitamente aggiornata e 
validata,  
- avere una posizione previdenziale e contributiva regolare (regolarità contributiva). 
- - risultare in possesso dei seguenti  codice ATECO, anche secondario:  
I -47 COMMERCIO AL DETTAGLIO 
I – 55 ALLOGGIO 
Sono ammissibili solo i codici: 
55.10.00 Alberghi 
55.20.1 Villaggi turistici 
55.20.2 Ostelli della gioventù 
55.20.4 Colonie marine e montane 
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, 
residence (ad esclusione dei bed and breakfast non ammissibili in quanto attività non di impresa) 
55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 
I - 56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 
H 49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE 
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È ammissibile solo il codice: 
49.30 Altri trasporti terrestri di passeggeri 
H 50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA 
Sono ammissibili soli i codici 
H.50.1 trasporto marittimo e costiero di passeggeri 
H. 50.3 trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne 
H 52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA DI SUPPORTO AI TRASPORTI 
Sono ammissibili soli i codici  
H.52.21.90 Altre attività connesse ai trasporti terresti n.c.a. 
H.52.22 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua 
N NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 
R 91-93 ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO 
S 95 ALTRE ATTIVITA’ DI SERVIZI 
Sono ammesse anche micro e piccole imprese che Operino nell’artigianato artistico tradizionale e di 
qualità come definito dall’art. 10 della L.R. 1/2010 e a condizione che parte della produzione sia 
presentata e offerta per la vendita diretta al pubblico: Sono ammissibili le imprese dell’artigianato 
artistico tradizionale di qualità come definito dalla L.R. 1/2010. 
Non rientrano tra i possibili beneficiari i bed and breakfast, le imprese agricole, le strutture 
agrituristiche e strutture per il turismo rurale. 
 
Per le imprese associate: le condizioni sopra indicate dovranno essere posseduti individualmente da 
ognuna delle imprese costituenti la forma associativa. 
 
 
 

 
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione  

1 Bando 
Beneficiari : 
Progetti realizzati da piccole e microimprese  in forma associata che comprendono nella rete  almeno 2 
microimprese  
Progetti di nuove imprese, nella forma di microimpresa ( 
 
Progetti: 

- Progetti che si inseriscono in un circuito turistico intermodale  
- Progetti integrati che prevedono la vendita di prodotti tipici del territorio attraverso accordi con 

agricoltori locali  
- Progetti finalizzati al cicloturismo, turismo fluviale, turismo fotografico, birdwatching e trekking 
- Progetti che prevedono l’integrazione nell’offerta ricettiva di servizi wellness e sportivi  
- Progetti che prevedono interventi di risparmio energetico (sono ammessi solo impianti per la 

produzione di energia per autoconsumo) 
- Progetti finalizzati al miglioramento dell’accessibilità per utenti con esigenze specifiche 
- Progetti di miglioramento delle aree esterne con la finalità di qualificare il paesaggio  
- Oggettivi vantaggi occupazionali 

 
Area territoriale: 
Interventi realizzati in aree Parco e area contigua  
Interventi realizzati nelle Aree interne di progetto come definite dalla “Strategia Nazionale Aree Interne” 
approvata con delibera di Giunta regionale n. 473 del 4 aprile 2016 
 
 
II Bando 
Beneficiari: 
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Progetti realizzati da piccole e microimprese in forma associata che comprendono nella rete almeno 2 
microimprese  
 
Progetti: 

- Progetti che si inseriscono in un circuito turistico intermodale  
- Progetti finalizzati al cicloturismo, turismo fluviale, turismo fotografico, birdwatching e trekking 
- Progetti che prevedono l’integrazione nell’offerta ricettiva di servizi wellness  
- Progetti finalizzati al miglioramento dell’accessibilità per utenti con esigenze specifiche 
- Progetti di miglioramento delle aree esterne con la finalità di qualificare il paesaggio  

 
Area territoriale: 
Interventi realizzati in aree Parco e area contigua  
Interventi realizzati nelle Aree interne di progetto come definite dalla “Strategia Nazionale Aree Interne” 
approvata con delibera di Giunta regionale n. 473 del 4 aprile 2016 
 
 
 
 

 
Importi e aliquote di sostegno (applicabili)  

1° Bando 
40% in regime de minimis. Importo minimo degli interventi pari a € 10.000,00; importo massimo pari a € 
200.000,00 - (investimenti maggiori sono ammissibili ma il contributo viene calcolato sulla base del tetto 
massimo ammissibile pari a € 200.000,00) 
 
2° Bando 
Si prevedono le seguenti aliquote di sostegno in regime de minimis:   
- 40% per microimprese e PMI in forma singola o associata; 
- 60% per soggetti privati senza scopo di lucro e per i soggetti indicati in precedenza qualora ricorrano le 
seguenti condizioni: 
- progetti presentati da giovani con età non superiore a 40 anni; 
- investimenti collettivi 
- interventi in zone soggetti a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all’art.31- 32 del reg. 1305/2013 
Importo minimo degli interventi pari a € 10.000,00; importo massimo pari a € 200.000,00 - (investimenti 
maggiori sono ammissibili ma il contributo viene calcolato sulla base del tetto massimo ammissibile pari 
a € 200.000,00) 
 

 
Metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, se del caso   

Non pertinente 

 
 
Indicatori di realizzazione 

Per ogni indicatore fisico inserire:  

3. Descrizione                                                                  
(O.1 – PSR) Spesa pubblica totale  

(O.2 – PSR) Investimento totale 

(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati  
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4. Unità di misura  
(O.1 – PSR) Spesa pubblica totale : €     1.350.875,45 

(O.2 – PSR) Investimento totale: €      3.168.855,30 

(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati : n.    35 
 
 

5. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2023 (n. progetti) 
(in riferimento a progetti conclusi) – n.  35 

 
6. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2019  

(% di realizzazione rispetto al 2023 in riferimento a progetti conclusi) – 30% 
 

 
 

Entità delle risorse  

Si richiede una previsione in termini di: 
3. Valore totale (euro) - €     1.350.875,45 
4.  
 
5. % di spesa pubblica liquidata nel 2019  -  30% 
 
 

 

 MOTIVAZIONE ALLOCAZIONE RISORSE TRANSIZIONE 

Si propone di allocare ulteriori € 350.000,00 dalle risorse assegnate per il periodo di transizione, al fine di 

dotare il secondo bando destinato alla qualificazione delle imprese esistenti, come già indicato nella 

modifica precedente del PAL, che sarà pubblicato entro ad inizio 2022, di risorse pubbliche totali pari a € 

800.000,00.  L’incremento delle risorse viene determinato dai desiderata intercettati in sede di attività 

animazione (sportello on line e telefonico) e al fine di dare continuità all’attuazione della strategia. 

La scheda del PAL è stata aggiornata ed in particolare: 

- si è ritenuto eliminare tipologie di intervento che sono oggetto di finanziamenti a livello nazionale (es. 

interventi per il risparmio energetico) al fine di garantire la demarcazione con altri finanziamenti per le 

medesime tipologie di intervento 

- sono stati eliminati gli interventi finalizzati alla trasformazione di prodotti agricoli artigianali al fine di 

demarcare con interventi riguardanti il settore agricolo e della trasformazione dei prodotti agricoli 

- sono state adeguati i criteri al fine di renderli coerenti con le tipologie di intervento ammesse e le finalità 

del secondo bando 

- sono stati adeguati i valori delle risorse pubbliche, dell’investimento e degli indicatori di realizzazione. 
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N. 13- Scheda per ogni Azioni specifica (operazione 19.2.02) individuata nella SSL 
 

AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE opp. SECONDARIO 
(Denominazione)  
TURISMO SOSTENIBILE 

 

FOCUS AREA  
(Indicare la Focus di area di riferimento dell’obiettivo specifico individuato tra quelle contenute nel 
capitolo 5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA del PSR dell’Emilia-Romagna) 
P6A FAVORIRE LA DIVERSIFICAZIONE, LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI PICCOLE IMPRESE NONCHE’ 
L’OCCUPAZIONE 
 

 

OBIETTIVO SPECIFICO  
(Indicare Numero e denominazione)  
A.4 (OS.3)  Promuovere azioni ed interventi finalizzati ad incrementare l'occupazione ed in particolare dei 
giovani 
 

 

 
AZIONE specifica  
(Indicare Numero e denominazione) 
 
A.4.1 - 19.2.02 - 0.6 Azione di innovazione sociale: integrazione tra agricoltura e inclusione sociale 

 

 
Modalità attuativa prevista 

□  REGIA DIRETTA 
 

□  CONVENZIONE   

Soggetto convenzionato: (specificare) ….……………………………………………………………………………………………………. 
 

X  BANDO 

 
 
Descrizione dell’azione  

 La fase di consultazione ha evidenziato l’importanza di sostenere realtà agricole multifunzionali a valore 

sociale. Questo tipo di conduzione agraria può creare un buon aumento di occupazione, visto che si basa 

su tecniche agronomiche a basso impatto e non intensive, con inserimento di giovani imprenditori da un 

lato, impiego di manodopera e di persone con disagio sociale. S’intendono pertanto sostenere azioni che 

avranno una finalità di inclusione sociale oltre che di miglioramento del paesaggio e della biodiversità. 

Introdurre coltivazione che “fanno paesaggio” terreni agricoli non utilizzati, o scarsamente produttivi, di 

proprietà di aziende agricole e/o di enti pubblici territoriali, con una doppia finalità: da un lato integrare 

nell’attività agricola, in modo sostanziale e continuato, la fornitura di servizi rivolti alla creazione di posti 

di lavoro attraverso l'inclusione, l'integrazione e il supporto sociale di persone a rischio o oggetti di 

esclusione sociale, favorendo l’introduzione di persone svantaggiate in concomitanza con l’inserimento di 

giovani disoccupati; dall’altro introdurre coltivazioni a reddito ma che rendono maggiormente attrattivo il 

paesaggio coltivato (ad es. riso, vigneti, frutteti, ecc.). La logica è quella dell’agricoltura sociale di 

paesaggio, da intendersi come strumento per la valorizzazione delle comunità, attraverso l’erogazione di 
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servizi di inclusione e sostegno sociale, funzionali alla creazione di posti di lavoro per le seguenti categorie 

di persone, che saranno coinvolte in tutte le fasi della catena: 

• soggetti svantaggiati (detenuti ed ex-detenuti, ex-alcolisti, ex-tossicodipendenti, malati psichici, 
portatori di handicap, donne vittime di violenza, rifugiati politici, 

• etc.); 

• persone in cerca di occupazione e in difficoltà economiche interessati a intraprendere percorsi 
formativi e professionalizzanti in ambito agricolo 

• giovani diplomati e/o laureati disoccupati proveniente da percorsi di istruzione in ambito agricolo 
interessati a intraprendere un’attività di agricoltura sociale. 

La finalità di tale azione pilota è quella di: 

1. creare occupazione, sviluppando nuove professionalità: le persone che lavorano nella Filiera potranno 

avere la propria crescita professionale all’interno del progetto,  

2. valorizzare le risorse paesaggistiche di un territorio fortemente antropizzato ma con una spiccata 

potenzialità eco turistica, ottenendo prodotti agricoli di alta qualità attraverso metodi rispettosi 

dell'ambiente e della dignità della persona e nel contempo promuove il paesaggio 

3. sviluppare forme di inserimento sociale in grado di valorizzare le capacità dei soggetti con disabilità o 

a rischio di marginalità 

4. arricchire l’offerta turistica con  percorsi escursionistici nei periodi di maggiore fioritura delle 

coltivazioni introdotte.  

Si vuole creare un ecosistema favorevole a chi si insedia nell’agricoltura, affiancandolo dall’inizio 

attraverso la collaborazione con altri agricoltori e favorendo la commercializzazione dei prodotti attraverso 

la Filiera Agrisociale e Sostenibile. 

Il progetto verrà realizzato attraverso una fase di animazione e accompagnamento del GAL per verificare 

e costruire la rete di relazioni tra istituzioni, imprese agricole, istituti scolastici ed Università e altri soggetti 

interessati. Una seconda fase con l’apertura del bando pubblico finalizzato a sostenere: a) lo studio di 

fattibilità per la messa a punto dei soggetti e della filiera, l’analisi sulla sostenibilità ambientale ed 

economica degli interventi da realizzare compreso gli approfondimenti sulle coltivazioni oggetto del 

progetto; b) il sostegno allo start – up delle attività e degli investimenti realizzati dall’aggregazione; c) le 

attività di promo-comunicazione e di commercializzazione per la collocazione dei prodotti.  

 

 

 
Localizzazione 

Area del Delta emiliano-romagnolo 

 
Entità delle risorse  

€ 150.000,00 di contributo pubblico 

 
Tempi di attuazione (previsione) 

Pubblicazione del bando entro il 2017 – Realizzazione degli interventi entro il 2020 

 
Tipo di sostegno 

Contributo pubblico in conto capitale 

 
 



Piano d’Azione Locale della SSL LEADER per il Delta emiliano-romagnolo 2014-2020  

GAL DELTA 2000          77 

Beneficiari  

Raggruppamenti tra diversi soggetti quali: imprese agricole, organizzazioni professionali , associazioni di 
categoria, enti pubblici, società pubbliche, associazioni di privati senza scopo di lucro, società miste 
pubblico-private, proprietà collettive, scuole ed università  ad indirizzo agrario e ad indirizzo socio-
economico, organismi di ricerca  

 
Costi ammissibili  

Per la realizzazione degli interventi si prevedono i seguenti costi ammissibili: 
- Costi per la redazione dello studio di fattibilità e per la costruzione delle forme associative 

finalizzate alla realizzazione di progetti che rispondano alle finalità dell’azione 
- Costi per il coordinamento e la gestione del progetto, spese per animazione, riunioni e incontri; 
- Opere edili finalizzate al recupero e/o ristrutturazione di strutture e/o locali funzionali alla 

realizzazione del progetto e rientranti nelle finalità dell’azione; 
- Attrezzature, macchinari e strumentazioni e arredi necessari alla finalizzazione degli interventi; 
- Opere, attrezzature e strumentazione finalizzate al risparmio energetico; 
- Opere ed interventi di sistemazione delle aree di pertinenza esterna finalizzate a qualificare il 

paesaggio, compreso piantumazioni e arredi per esterno 
- Spese di promozione e comunicazione  
- Spese di commercializzazione per la collocazione delle produzioni 
- Spese generali nella misura del 10% dei costi ritenuti ammissibili 

 

 
Condizioni di ammissibilità  

Il raggruppamento dovrà essere formato da almeno tre soggetti: impresa agricola, scuola o università o 
organismo di ricerca,  e un altro soggetto tra i beneficiari ammissibili  
Il raggruppamento dovrà dotarsi di un regolamento interno con una chiara attribuzione dei compiti, delle 
modalità organizzative e delle precise responsabilità di ciascuno; e dovrà dotarsi di un piano in cui 
vengano indicati i seguenti elementi: la lista dei soggetti partecipanti, la capacità organizzativa e 
gestionale, il progetto e le azioni programmate, i relativi costi, la tempistica di svolgimento, la 
ripartizione delle attività e dei costi fra i soggetti partecipanti, i risultati attesi e le modalità di 
divulgazione dei risultati.  
 

 
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione  

Beneficiari: 
Progetti realizzati in una forma aggregata che comprendono Enti pubblici, Imprese Agricole, Associazioni 
che operano nel sociale, Scuole e/o Università ad indirizzo agrario  
 
Progetti: 

- Progetti finalizzati a qualificare e/o introdurre coltivazioni che contribuiscono a migliorare il 
paesaggio 

- Progetti che prevedono l’utilizzo di tecniche agronomiche biologiche e/o lotta integrata 
- Progetti che prevedono interventi di risparmio energetico 
- Oggettivi vantaggi occupazionali (criterio che verrà oggettivamente dettagliato nel bando) 
- Progetti che coinvolgono persone in cerca di occupazione 
- Progetti che coinvolgono soggetti svantaggiati 

 
 
Area territoriale: 
Interventi realizzati all’interno di  aree Natura 2000, aree SIC, ZPS. 
Interventi realizzati nelle Aree interne di progetto come definite dalla “Strategia Nazionale Aree Interne” 
approvata con delibera di Giunta regionale n. 473 del 4 aprile 2016   
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Importi e aliquote di sostegno (applicabili)  

Verrà riconosciuto un contributo pari al 60% della spesa massima ritenuta ammissibile.  Importo  
massimo dell’investimento pari a € - 150.000,00 (investimenti maggiori sono ammissibili ma il contributo 
viene calcolato sulla base del tetto massimo ammissibile pari a € 150.000,00) 

 
Metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, se del caso   

Non pertinente 

 
Indicatori di realizzazione 

Per ogni indicatore fisico inserire:  

1. Descrizione                                                                  
(O.1 – PSR) Spesa pubblica totale  

(O.2 – PSR) Investimento totale 

(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati  

 
2. Unità di misura  

(O.1 – PSR) Spesa pubblica totale : € 150.000,00 

(O.2 – PSR) Investimento totale: € 250.000,00 

(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati :  n.1  
 

3. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2023 (n. progetti) 
(in riferimento a progetti conclusi) –  n.1  

 
4. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2019  

(% di realizzazione rispetto al 2023 in riferimento a progetti conclusi):  30 %   
 

 

 
 

Entità delle risorse  

Si richiede una previsione in termini di: 
 
1. Valore totale (euro) - € 150.000,00 
 
2 . % di spesa pubblica liquidata nel 2019:  30 %  
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N.14 - Scheda per ogni Azioni specifica (operazione 19.2.02) individuata nella SSL 
 

AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE opp. SECONDARIO 
(Denominazione)  
CURA E TUTELA DEL PAESAGGIO, DELL’USO DEL SUOLO E DELLA BIODIVERSITA’ 

 

FOCUS AREA  
(Indicare la Focus di area di riferimento dell’obiettivo specifico individuato tra quelle contenute nel 
capitolo 5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA del PSR dell’Emilia-Romagna) 
P6B STIMOLARE LO SVILUPPO LOCALE NELLE ZONE RURALI  
 

 

OBIETTIVO SPECIFICO  
(Indicare Numero e denominazione)  
B.1 (OS.9) Sviluppare negli operatori e nei cittadini lo spirito di accoglienza valorizzando e trasmettendo 
le tradizioni culturali, storiche e alimentari della propria terra  

 

 
AZIONE specifica  
(Indicare Numero e denominazione) 
 
B.1.1 - 19.2.02 -  0.7 Iniziative informative e sostegno a una progettualità condivisa di recupero delle 
tradizioni e di cura del paesaggio, di organizzazione di iniziative ed eventi a scopo sociale, ricreativo e 
turistico 

 

 
Modalità attuativa prevista 

□  REGIA DIRETTA 
 

□  CONVENZIONE   

Soggetto convenzionato: (specificare) ….……………………………………………………………………………………………………. 
 

X  BANDO 

 
 
Descrizione dell’azione  

 Obiettivo di tale azione è quello di essere di supporto al rafforzamento di un’idea condivisa di territorio, 

valorizzando le specificità di ogni realtà determinando una nuova relazione tra comunità diverse che 

devono definire insieme l’immagine di territorio che vogliono realizzare per sé stessi e comunicare 

all’esterno. Altra finalità quella di condividere, se pure in condizioni di “disomogeneità” tra le diverse realtà 

locali, proposte di valorizzazione delle identità e dei valori territoriali frutto del confronto tra saperi 

esperienze ed interessi diversi.  

Verranno sostenuti progetti che da un lato siano rivolti a migliorare i livelli di aggregazione dei cittadini e 

dall’altro offriranno l’opportunità di condividere e realizzare progetti concreti di cura del proprio territorio, 

attività ed iniziative di comunicazione per migliorare la propria qualità di vita e per mettere in rete le 

singole comunità locali  con le loro specificità /identità , i loro patrimoni materiali ed immateriali all’interno 

di  un quadro di riferimento condiviso.  

Tale azione sarà rivolta al mondo associativo organizzato nelle diverse forme, a Consorzi tra privati e ad 

aggregazioni di micro e piccole imprese come esplicitato nel par. “beneficiari” della presente azione, che 
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avranno il compito di “stimolare” i cittadini in una progettualità condivisa di recupero delle tradizioni e di 

cura del paesaggio, di organizzazione di iniziative ed eventi a scopo sociale, ricreativo e turistico, anche 

con la finalità di coinvolgere il mondo dei giovani e far riscoprire le tradizioni e l’amore per il proprio 

territorio, evidenziando nel contempo le potenzialità che la ricchezza delle risorse del Delta può offrire in 

termini lavorativi e d’impresa.  

Verranno sostenute le seguenti tipologie di intervento  che abbiano una finalità collettiva, volte a mitigare 

i detrattori ambientali e gli elementi incongrui che deturpano il paesaggio in aree private e/o pubbliche 

attraverso:  

a) rimozione e demolizioni di elementi naturali di degrado per eliminazione di elementi incongrui 

e/o fatiscenti o altri elementi che impattano negativamente sul paesaggio: quali ad esempio 

rimozione di alberi caduti o di altri elementi naturali incongrui con il paesaggio e sistemazione 

del sito oggetto dell’intervento attraverso interventi di riforestazione, aree a verde, giardini, 

parchi naturali, compreso la realizzazione di sentieri percorribili a piedi o in bici; 

b) rimozione, demolizione e/o riqualificazione di elementi fisici di degrado per eliminazione e/o 

miglioramento di elementi incongrui e/o fatiscenti che impattano negativamente sul paesaggio: 

quali ad esempio manufatti (baracche o strutture provvisorie), staccionate, o altri elementi fisici 

di degrado; e relativa  sistemazione del sito oggetto dell’intervento attraverso la collocazione di 

staccionate e/o palificazione per arginature, recinzioni, barriere antirumore, schermature, aree 

a verde, corridoi verdi, installazione elementi di arredo esterno (fioriere, panchine, fontanelle, 

cestini porta-rifiuti, ecc.) ; 

c) riqualificazione delle parti esterne di manufatti tramite piccoli interventi di sistemazione e per 

il miglioramento del contesto paesaggistico, destinati o da destinare unicamente a laboratori di 

attività didattiche e/o ricreative e/o culturali; mostre ed esposizioni,piccoli interventi di 

ricostruzione  o recupero di elementi esterni di manufatti identitari delle realtà ecomuseali (es. 

Capanni di erbe palustri) rivolti al recupero delle proprie identità, dei patrimoni materiali e 

immateriali e restituzione alla popolazione secondo i principi che sono alla base degli Ecomusei. 

Si precisa che le spese relative allo svolgimento o alla rifunzionalizzazione sono escluse dal 

finanziamento;     

d) Eventi promozionali ed iniziative informative anche a scopo ricreativo e turistico, finalizzati a 

sensibilizzare la popolazione locale e i visitatori sulle eccellenze del patrimonio artistico, 

culturale, ambientale e produttivo del Delta, quali: organizzare gruppi di partecipazione, 

seminari ed altri eventi di sensibilizzazione della popolazione, delle scuole e dei turisti al fine di 

far conoscere  il patrimonio materiale e immateriale identitario dell’area Leader Delta emiliano-

romagnolo e le sue eccellenze del patrimonio artistico, culturale, ambientale e produttivo, 

compreso iniziative informative finalizzate a definire soluzioni  e proposte di valorizzazione del 

patrimonio locale;  

e) Realizzazione di materiale promozionale informativo, schede didattiche, aggiornamento di siti 

web, campagne di comunicazione tramite advertising, redazionali televisivi, spot radiofonici, e 

altri mezzi di comunicazione. 

Gli eventi e il materiale promozionale informativo di cui ai punti d) ed e) devono essere 

collegati agli interventi di cui alle lettere a), b) e c). 

 

 
 
Localizzazione 



Piano d’Azione Locale della SSL LEADER per il Delta emiliano-romagnolo 2014-2020  

GAL DELTA 2000          81 

Area del Delta emiliano-romagnolo 

 
Entità delle risorse  

€ 260.000,00 di contributo pubblico 

 
Tempi di attuazione (previsione) 

Pubblicazione del bando nel  2022 per il ricevimento delle istanze  fino ad esaurimento delle risorse 
pubbliche destinate all’azione – Realizzazione  degli interventi entro 12 mesi dalla concessione del 
sostegno, salvo  eventuali proroghe motivate. 

 
Tipo di sostegno 

Contributo pubblico in conto capitale 

 
Beneficiari  

a) Associazioni senza scopo di lucro di cui agli elenchi indicati nelle condizioni di ammissibilità; b) 
consorzi fra privati (L.126/1958), c) Microimprese e piccole imprese costituite esclusivamente 
nella forma di società di capitale, società consortili, società cooperative ; d) reti tra imprese in  
forma di ATI, ATS  e contratti di rete già costituiti al momento della presentazione della 
domanda, che comprendano nella rete piccole e microimprese. 

 
Costi ammissibili  

Per la realizzazione degli interventi si prevedono i seguenti costi ammissibili: 
- Consulenze specialistiche per attività di coordinamento, attuazione ed organizzazione nella misura 

del 20% del costo totale ritenuto ammissibile (escluso le spese di consulenze tecniche per la 
redazione di progetti esecutivi, definitivi e studi di fattibilità che rientrano nella voce delle spese 
generali) 

- Opere edili e lavori finalizzati i alla realizzazione degli interventi elencati al sopra citato Paragrafo 
“descrizione dell’azione al punto “Tipologie di intervento” 

- Arrediesterni ; 
- Costi per l’acquisizione di piante da mettere a dimora (sono esclusi i costi per l’acquisto di piante 

annuali)  
- Costi per l’organizzazione degli eventi e iniziative informative nella misura massima del 20% dei 

costi ritenuti ammissibili al netto delle spese immateriali (spese di promozione e comunicazione, 
consulenze specialistiche e spese generali); 

- Spese di promozione e comunicazione nella misura massima del 10% dei costi ritenuti ammissibili 
al netto delle spese immateriali (organizzazione di eventi, consulenze specialistiche e spese 
general)i; 

- Spese generali nella misura del 10% dei costi ritenuti ammissibili al netto delle spese immateriali 
(organizzazione eventi, spese di promozione e comunicazione e consulenze specialistiche) 

 
 

 
 
Condizioni di ammissibilità  

Beneficiari 
a) Associazioni senza scopo di lucro: Sono ammesse le tipologie di associazioni che al momento della 

presentazione della domanda risultino iscritte nei seguenti elenchi: 
 

1. Pro Loco, aventi sede nel territorio regionale, iscritte nella sezione speciale del Registro previsto 
all’art. 4 della L.R. n. 34/2002, di cui alla Banca dati delle associazioni dell’ER. 
https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/teseofe/associazioni-promozione-sociale.asp 

 

https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/teseofe/associazioni-promozione-sociale.asp
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2. ASD, Associazioni Culturali, di Volontariato e di Promozione sociale iscritte nei seguenti elenchi: 
A) Elenco associazioni di promozione sociale di cui al seguente link: 

https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/teseofe/associazioni-promozione-sociale.asp 
 

B) Banca dati cooperazione sociale di cui al seguente link: https://wwwservizi.regione.emilia-
romagna.it/teseofe/cooperative-sociali.asp 

 
C) Registro di promozione delle associazioni sociali  

https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/teseofe/associazioni-promozione-sociale.asp 
 

D) Registro associazioni del volontariato  
https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/teseofe/organizzazioni-volontariato.asp 
 
3. Associazioni ambientali riconosciute dal ministero ambiente di cui al seguente elenco:  
https://www.minambiente.it/pagina/elenco-delle-associazioni-di-protezione-ambientale-riconosciute 
 

b) Consorzi tra privati sono ammessi esclusivamente i consorzi costituiti ai sensi dal decreto 
legislativo luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e 
ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, ai sensi dell’art. 14 della L.126/1958. 

 
c) Microimprese e Piccole imprese devono essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro 

delle imprese presso la CCIAA competente per territorio alla data di presentazione della 
domanda ed essere costituite esclusivamente nella forma di società di capitale, società consortili, 
società cooperative.  Sono escluse le imprese individuali e le società di persona.  

 
d) Reti tra imprese in forma di ATI, ATS e contratti di rete devono essere già costituite al momento 

della presentazione della domanda, e devono comprendere nella rete microimprese e piccole 
imprese.  

 

I richiedenti il contributo, per interventi su beni immobili o su aree, dovranno essere titolati alla 

realizzazione, in quanto proprietari o titolari di altri diritti reali sul bene/area oggetto dell’intervento o, nel 

caso in cui il richiedente sia diverso dal proprietario, la titolarità alla realizzazione degli interventi dovrà 

essere dimostrata tramite convenzione/contratto o concessione o altro atto di durata almeno pari al 

vincolo di destinazione di cui all’art. 19 della L.R. n. 15/1997. A tal fine potranno essere validamente 

considerati anche contratti la cui durata risulti inferiore al termine sopra indicato, a condizione che al 

momento della domanda di sostegno sia prodotta una dichiarazione del proprietario attestante l’assenso 

all’esecuzione degli interventi e la disponibilità a prolungare idoneamente la validità del contratto. Resta 

inteso che prima della concessione il titolo di conduzione dovrà avere durata idonea a garantire il rispetto 

del vincolo di destinazione. Si precisa altresì che in caso di contratto di comodato gratuito, lo stesso dovrà 

risultare debitamente registrato. 

 
 
Tipologie di intervento: 
Non sono ammissibili interventi a favore di un singolo soggetto privato e/o cittadino.  
 

 
 
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione  

- Interventi realizzati all’interno di aree Natura 2000, aree SIC, ZPS, e in aree Parco e Pre-Parco 
- Interventi realizzati in prossimità di circuiti di interesse turistico intermodale 

https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/teseofe/associazioni-promozione-sociale.asp
https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/teseofe/cooperative-sociali.asp
https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/teseofe/cooperative-sociali.asp
https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/teseofe/associazioni-promozione-sociale.asp
https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/teseofe/organizzazioni-volontariato.asp
https://www.minambiente.it/pagina/elenco-delle-associazioni-di-protezione-ambientale-riconosciute
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- Interventi realizzati in prossimità di manufatti di interesse storico-architettonico di pregio 
storico, culturale, testimoniale  riconosciuti tali dagli strumenti urbanistici comunali 

- Interventi realizzati nelle Aree interne di progetto come definite dalla “Strategia Nazionale Aree 
Interne” approvata con delibera di Giunta regionale n. 473 del 4 aprile 2016   

 
Importi e aliquote di sostegno (applicabili)  

Gi interventi ammissibili si configurano come investimenti collettivi e verrà riconosciuto un contributo pari 
al 60% della spesa ammissibile e sarà calcolato ed erogato nel rispetto delle norme fissate per gli aiuti “de 
minimis” (Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013) che prevedono che 
l’importo complessivo degli aiuti concessi a un’impresa unica non può superare i 200.000,00 Euro nell’arco 
di tre esercizi finanziari (art. 3 del sopracitato Reg. (UE) n. 1407/2013). 
  
Importo  minimo dell’investimento pari a € 10.000,00, importo massimo dell’investimento pari a € 
50.000,00 - (investimenti maggiori sono ammissibili ma il contributo viene calcolato sulla base del tetto 
massimo ammissibile pari a € 50.000,00) 

 
Metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, se del caso   

Non pertinente 

 
 
Indicatori di realizzazione 

Per ogni indicatore fisico inserire:  

1. Descrizione                                                                  
(O.1 – PSR) Spesa pubblica totale  

(O.2 – PSR) Investimento totale 

(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati  

 
2. Unità di misura  
(O1 – PSR) Spesa pubblica totale : € 260.000,00 

(O.2 – PSR) Investimento totale: € 433.333,33 

(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati : n.9 
 
 

3. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2023 (n. progetti) 
(in riferimento a progetti conclusi) –  n.9 

 
4. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2019  

(% di realizzazione rispetto al 2023 in riferimento a progetti conclusi) :  0 % 
 
 

Entità delle risorse  

Si richiede una previsione in termini di: 
 
1. Valore totale (euro) - € 260.000,00 
 
2 . % di spesa pubblica liquidata nel 2019:   0 % 
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MOTIVAZIONI  MODIFICHE APPORTATE 
 
Adeguamento della scheda in merito a beneficiari, tipologie di intervento e spese ammissibili e ulteriori 
dettagli al fine di  fornire maggiori dettagli e precisazioni funzionali alla  predisposizione  aggiornata del 
bando, per garantire una maggiore coerenza con le finalità dell’azione.
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N.15 - Scheda per ogni Azioni specifica (operazione 19.2.02) individuata nella SSL 
 

AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE opp. SECONDARIO 
(Denominazione)  
CURA E TUTELA DEL PAESAGGIO, DELL’USO DEL SUOLO E DELLA BIODIVERSITA’ 

 

FOCUS AREA  
(Indicare la Focus di area di riferimento dell’obiettivo specifico individuato tra quelle contenute nel 
capitolo 5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA del PSR dell’Emilia-Romagna) 
P6B STIMOLARE LO SVILUPPO LOCALE NELLE ZONE RURALI  
 

 

OBIETTIVO SPECIFICO  
(Indicare Numero e denominazione)  
B.2 (OS.4) Elevare la qualità progettuale e gli interventi di restyling del paesaggio 

 

 
AZIONE specifica  
(Indicare Numero e denominazione) 
 
B.2.1 - 19.2.02 -  0.8.A Sviluppo di idee progettuali finalizzate al miglioramento del paesaggio 
"costruito" – INTERVENTO A 

 

 
Modalità attuativa prevista 

x  REGIA DIRETTA 
 

□  CONVENZIONE   

Soggetto convenzionato: (specificare) ….……………………………………………………………………………………………………. 
 

□ BANDO 

 
 
Descrizione dell’azione  

 Dall’analisi del contesto e dalle consultazioni emerge chiaramente come sia necessario effettuare 

un’operazione di qualificazione del paesaggio al fine di eliminare quei detrattori che degradano e 

deturpano il paesaggio, soprattutto in prossimità di siti di interesse naturalistico e siti di interesse 

ambientale  Si intende pertanto intervenire attraverso una serie di azioni collegate tra loro: 

1 la promozione di concorsi di idee rivolti a proporre soluzioni progettuali su tematismi o aspetti 
particolari di riqualificazione del paesaggio, con particolare riferimento alla componente del 
“costruito”; 

2 campagne informative su realizzazioni di piccoli miglioramenti per la conservazione e cura del proprio 
habitat sulla base degli esiti dei concorsi di idee  

Le azioni 1 e 2 saranno realizzate dal GAL DELTA 2000 a regia diretta, attraverso il coinvolgimento di un 
Gruppo di lavoro interdisciplinare che coinvolgerà le Università del territorio, Associazioni con finalità 
ambientali, al fine di individuare gli elementi sui quali avviare i concorsi di idee, e divulgare i risultati alla 
collettività. Alcuni tematismi che saranno oggetto del concorso di idee potranno essere quelle di andare 
ad identificare una immagine coordinata per organizzare un circuito delle “Botteghe del Parco” 



Piano d’Azione Locale della SSL LEADER per il Delta emiliano-romagnolo 2014-2020  

GAL DELTA 2000          86 

attraverso una qualificazione coordinata dei punti venditi diretta dei prodotti tipici, oppure potranno 
riguardare alcuni manufatti diffusi sul territorio, come ad es. le torri piezometriche, che potrebbero 
essere oggetto di una riqualificazione architettonica individuandone anche una rifunzionalizzazione. La 
divulgazione, le campagne informative saranno progettate anche con la collaborazione di esperti della 
comunicazione e della partecipazione sociale, al fine di raggiungere la collettività. Per tali obiettivi sarà 
coinvolto anche l’associazionismo locale radicato nel territorio al fine di far veicolare le informazioni non 
solo ad operatori economici, ma anche ai cittadini, alla collettività. I criteri di selezione saranno 
specificati nell’avviso riferito al Concorso di idee per la progettazione. Saranno comunque considerati 
prioritari progetti rivolti alla qualificazione del paesaggio “costruito” del territorio del Delta del Po. 

 
Localizzazione 

Area del Delta emiliano-romagnolo 

 
Entità delle risorse  

€  27.464,04 di contributo pubblico  

 

 
Tempi di attuazione (previsione) 

Lancio del concorso di idee fine 2016 – Raccolta proposte entro il 2017 – Iniziative di divulgazione entro 
metà 2018 con contestuale apertura dell’avviso pubblico di cui alla Azione 08.B 

 
Tipo di sostegno 

Contributo pubblico in conto capitale 

 
Beneficiari  

GAL DELTA 2000 

 
Costi ammissibili  

Per la realizzazione degli interventi si prevedono i seguenti costi: 
- Consulenze e collaborazioni esterne  
- Spese di promozione e comunicazione  

 

 
Condizioni di ammissibilità  

Non pertinente 

 
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione  

 
Non pertinente 

 
Importi e aliquote di sostegno (applicabili)  

100%  delle spese ritenute ammissibili 

 
Metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, se del caso   

Non pertinente 

 
 
Indicatori di realizzazione 

Per ogni indicatore fisico inserire:  

1. Descrizione                                                                  
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(O.1 – PSR) Spesa pubblica totale  

(O.2 – PSR) Investimento totale 

(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati  

 
2. Unità di misura  
(O.1 – PSR) Spesa pubblica totale : €  27.464,04  

(O.2 – PSR) Investimento totale: €  27.464,04 

(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati : n.1 
 
 

3. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2023 (n. progetti) 
(in riferimento a progetti conclusi) – n.1 

 
4. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2019  

(% di realizzazione rispetto al 2023 in riferimento a progetti conclusi) –100% 
 

 
 

Entità delle risorse  

Si richiede una previsione in termini di: 
 
1. Valore totale (euro) - € 27.464,04 
 
2 . % di spesa pubblica liquidata nel 2019  - 100%  
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N.16 - Scheda per ogni Azioni specifica (operazione 19.2.02) individuata nella SSL 
 

AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE opp. SECONDARIO 
(Denominazione)  
CURA E TUTELA DEL PAESAGGIO, DELL’USO DEL SUOLO E DELLA BIODIVERSITA’ 

 

FOCUS AREA  
(Indicare la Focus di area di riferimento dell’obiettivo specifico individuato tra quelle contenute nel 
capitolo 5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA del PSR dell’Emilia-Romagna) 
P6B STIMOLARE LO SVILUPPO LOCALE NELLE ZONE RURALI  
 

 

OBIETTIVO SPECIFICO  
(Indicare Numero e denominazione)  
B.2 (OS.4) Elevare la qualità progettuale e gli interventi di restyling del paesaggio 

 

 

AZIONE specifica  
(Indicare Numero e denominazione) 
 
B.2.2 - 19.2.02 -  0.8.B Sostegno allo sviluppo di progettualità finalizzate al miglioramento del 
paesaggio abitato e produttivo INTERVENTO B 

 

 
Modalità attuativa prevista 

□  REGIA DIRETTA 
 

□  CONVENZIONE   

Soggetto convenzionato: (specificare) ….……………………………………………………………………………………………………. 
 

x BANDO 

 
 
Descrizione dell’azione  

 
Realizzazione dei progetti pilota volti a implementare e sperimentare le soluzioni progettuali individuate 
raccolte con il concorso di idee di cui all’Azione 08.B. Una delle progettualità che si intende sostenere sarà 
riferita alla organizzazione di un circuito coordinato dei punti vendita diretta dei prodotti agricoli del Delta 
emiliano-romagnolo. Sul territorio vi sono numerosi punti vendita organizzati dalle aziende agricole che 
necessitano di un restyling strutturale finalizzato a creare un’immagine coordinata dei punti vendita sul 
territorio. Significa sostenere la creazione di una rete delle “Botteghe del Delta”, con un’immagine 
coordinata che scaturirà da concorsi di idee e di progettazione realizzate,  in modo da fornire alle aziende 
agricole un modello di progettazione e di restyling delle strutture, che aiuti a riconoscere nel territorio, i 
punti di vendita dei prodotti tipici che si identificano con l’offerta produttiva agricola del territorio. Tale 
azione sarà realizzata sia a favore della creazione di nuovi punti vendita, sia a favore di punti vendita 
esistenti. Inoltre l’immagine coordinata della Botteghe del Delta, che interesserà le aziende agricole, sarà 
comune e declinata anche per le “Botteghe del Delta” che vedranno coinvolti i commercianti, e altri settori 
di cui all’Azione 19.2.02.05, con elementi distintivi ma con una immagine comune, al fine di comunicare ai 
cittadini e ai visitatori un messaggio unitario di promozione di prodotti tipici e tradizionali, contraddistinti 
da elementi di qualità, del territorio del Delta del Po. Altre progettualità coordinate che potranno essere 
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sviluppate e che saranno oggetto del concorso di idee e successivamente messe a bando per la 
realizzazione di qualche intervento pilota, potranno essere rivolte al miglioramento di manufatti diffusi nel 
territorio in stato di disuso o che necessitano di interventi di qualificazione come ad es. le torri 
piezometriche, oppure altre progettualità aventi la finalità di valorizzare e qualificare il paesaggio 
“costruito” del territorio del Delta del Po. 

 
Localizzazione 

Area del Delta emiliano-romagnolo 

 
Entità delle risorse  

€   320.000,00 di contributo pubblico 

 
Tempi di attuazione (previsione) 

Uscita del bando entro il 2018  - Realizzazione degli interventi entro il 2021 

 
Tipo di sostegno 

Contributo pubblico in conto capitale 

 
Beneficiari  

Imprese agricole singole e/o associate, Associazioni di privati senza scopo di lucro; consorzi fra privati 
(L.126/1958), società miste pubblico-private, Microimprese e piccole imprese singole o associate,  
comprese reti tra imprese in forma di ATI, ATS, ecc. 

 
Costi ammissibili  

Per la realizzazione degli interventi si prevedono i seguenti costi ammissibili: 
- Opere edili , comprese demolizioni, lavori strettamente funzionali alla realizzazione del progetto 

e rientranti nelle finalità dell’azione; 
- Attrezzature, strumentazioni, arredi e materiali strettamente necessari alla finalizzazione degli 

interventi; 
- Opere, attrezzature e strumentazione finalizzate al risparmio energetico; 
- Spese generali nella misura del 10% dei costi ritenuti ammissibili 

 

 
Condizioni di ammissibilità  

I progetti dovranno essere conformi alle progettualità che saranno selezionati con il concorso di idee di 
cui all’Azione 08.B. 
I beneficiari devono avere la sede legale e/o operativa in area Leader. 
Le aree e/o manufatti oggetto del sostegno dovranno essere coerenti con gli strumenti di pianificazione 
urbanistica. 
I beneficiari del contributo dovranno essere titolati alla realizzazione degli interventi tramite specifici 
accordi con il titolare dell’area o del manufatto oggetto dell’intervento, attraverso apposita convenzione, 
o contratto di comodato d’uso, o autorizzazione del proprietario, o altra forma specifica che verrà 
prevista nel bando. 

 
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione  

Criteri specifici saranno fissati a seguito dei risultati del concorso di idee. 
A livello di aree territoriali si terranno presente i seguenti principi:  

- Interventi realizzati all’interno di  aree Natura 2000, aree SIC, ZPS e in aree Parco e Pre-Parco 
- Interventi realizzati in prossimità di circuiti di interesse turistico  

- Interventi realizzati nelle Aree interne di progetto come definite dalla “Strategia Nazionale Aree 
Interne” approvata con delibera di Giunta regionale n. 473 del 4 aprile 2016  
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Importi e aliquote di sostegno (applicabili)  

Verrà riconosciuto un contributo pari al 60% della spesa massima ritenuta ammissibile.  Importo  
massimo dell’investimento pari a € 50.000,00 - (investimenti maggiori sono ammissibili ma il contributo 
viene calcolato sulla base del tetto massimo ammissibile pari a € 50.000,00) 

 
Metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, se del caso   

Non pertinente 

 
 
Indicatori di realizzazione 

Per ogni indicatore fisico inserire:  

1. Descrizione                                                                  
(O.1 – PSR) Spesa pubblica totale  

(O.2 – PSR) Investimento totale 

(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati  

 
2. Unità di misura  
(O1 – PSR) Spesa pubblica totale : €  320.000,00  

(O.2 – PSR) Investimento totale: € 533.333,33  

(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati : n.    11 
 
 

3. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2023 (n. progetti) 
(in riferimento a progetti conclusi) – n. 11  

 
4. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2019  

(% di realizzazione rispetto al 2023 in riferimento a progetti conclusi) – 0% 
 

 
 

Entità delle risorse  

Si richiede una previsione in termini di: 
 
1. Valore totale (euro) - € 320.000,00 
 
2. % di spesa pubblica liquidata nel 2019  - 0%  
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N.17 - Scheda per ogni Azioni specifica (operazione 19.2.02) individuata nella SSL 
 

AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE opp. SECONDARIO 
(Denominazione)  
CURA E TUTELA DEL PAESAGGIO, DELL’USO DEL SUOLO E DELLA BIODIVERSITA’ 

 

FOCUS AREA  
(Indicare la Focus di area di riferimento dell’obiettivo specifico individuato tra quelle contenute nel 
capitolo 5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA del PSR dell’Emilia-Romagna) 
P6B STIMOLARE LO SVILUPPO LOCALE NELLE ZONE RURALI  
 

 

OBIETTIVO SPECIFICO  
(Indicare Numero e denominazione)  
B.3 (OS.8) Aumentare l’attenzione al paesaggio da parte di chi lo abita e la vive quotidianamente per una 
maggiore tutela della biodiversità 

 

 
AZIONE specifica  
(Indicare Numero e denominazione) 
 
B.3.1 - 19.2.02 -  0.9 Percorsi di educazione ambientale per avviare percorsi di apprendimento sul 
paesaggio e biodiversità 

 

 
Modalità attuativa prevista 

□  REGIA DIRETTA 
 

x  CONVENZIONE   

Soggetto convenzionato: (specificare)  ENTE PER LA GESTIONE DEI PARCHI E DELLA BIODIVERSITA’ – 
DELTA DEL PO…………………………………………………………………………………………………. 

□ BANDO 

 
 
Descrizione dell’azione  

Tale priorità strategica risponde ai fabbisogni individuati nella SWOT analysis (FL.03, FL.12…). Per 
incentivare la collaborazione tra la scuola e le attività economiche dei territori rurali, si intende 
promuovere percorsi didattici e laboratoriali che coinvolgeranno il mondo scolastico e il mondo 
produttivo. Attraverso la SSL il GAL in convenzione con l’Ente per la Gestione dei Parchi e della Biodiversità 
– Delta del Po intende promuovere percorsi di apprendimento rivolti alle scuole primarie e secondarie di 
primo grado, al fine di divulgare i principi legati al recente riconoscimento del Delta del Po come Riserva 
della biosfera - MAB UNESCO. La varietà di ecosistemi delle due aree MAB si traduce inevitabilmente in 
una grande ricchezza che si esprime in una varietà di specie animali e vegetali che fa di queste aree, una 
unica area di insieme tra le più ricche in biodiversità dell’intero Paese. Una ricchezza che però non è ancora 
sufficientemente conosciuta, ma che soprattutto non è ancora diffuso il significato intrinseco di essere 
riconosciuti come area MAB UNESCO.. Tale riconoscimento rappresenta una potenzialità se si riesce a 
diffondere e a far capire il significato, e quindi con un piano di comunicazione in una logica evoluta di 
“comunicare la biodiversità attraverso la valorizzazione della sostenibilità delle attività umane in 
quell’area”. Verranno pertanto sostenuti progetti di comunicazione e educazione ambientale rivolti alle 
scuole di ogni ordine e grado al fine di recuperare, a partire dalle nuove generazioni, un contatto più diretto 
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con gli ambienti che ci circondano, mettendo a disposizione delle giovani generazioni iniziative di 
educazione ambientale che, con strumenti e metodologie rinnovate, possa avvicinare i giovani (bambini e 
ragazzi) alle proprie realtà, al proprio contesto territoriale, facendo riscoprire ambienti e paesaggi e 
diffondendo il concetto di MAB UNESCO. Tale azione verrà svolta a convenzione con l’Ente di gestione dei 
parchi e della biodiversità – Delta del Po.  
 

 
Localizzazione 

Area del Delta emiliano-romagnolo 

 
Entità delle risorse  

€   173.127,03 di contributo pubblico 

 
Tempi di attuazione (previsione) 

Realizzazione dei progetti negli anni scolastici 2017-2018 – 2018-2019.  
 

 
Tipo di sostegno 

Contributo pubblico in conto capitale 

 
Beneficiari  

Ente di gestione dei Parchi e della biodiversità – Delta del Po 

 
Costi ammissibili  

Per la realizzazione degli interventi si prevedono i seguenti costi di carattere immateriale: 
- Collaborazioni esterne e consulenze; 
- Forniture di servizi funzionali alla realizzazione dei progetti  
- Costi per la redazione di strumenti multimediali  
- Costi di promozione e comunicazione 
-  

 
Condizioni di ammissibilità  

Non pertinente 

 
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione  

Non pertinente 

 
Importi e aliquote di sostegno (applicabili)  

100%  di contributo pubblico sulla spesa ritenuta ammissibile 

 
Metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, se del caso   

Non pertinente 

 
 
Indicatori di realizzazione 

Per ogni indicatore fisico inserire:  

1. Descrizione                                                                  
(O.1 – PSR) Spesa pubblica totale  
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(O.2 – PSR) Investimento totale 

(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati  

 
2. Unità di misura  
(O1 – PSR) Spesa pubblica totale : €  €  173.127,03  

(O.2 – PSR) Investimento totale: € €  173.127,03  

(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati : n.1 
 
 

3. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2023 (n. progetti) 
(in riferimento a progetti conclusi) – n1  

 
4. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2019  

(% di realizzazione rispetto al 2023 in riferimento a progetti conclusi) – 0 %  
 
 

Entità delle risorse  

Si richiede una previsione in termini di: 
 
1. Valore totale (euro) - €  €  173.127,03  
 
2 . % di spesa pubblica liquidata nel 2019  - 0%    
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N.17.bis - Scheda per ogni Azioni specifica (operazione 19.2.02) individuata nella SSL 
 

AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE opp. SECONDARIO 
(Denominazione)  
CURA E TUTELA DEL PAESAGGIO, DELL’USO DEL SUOLO E DELLA BIODIVERSITA’ 

 

FOCUS AREA  
(Indicare la Focus di area di riferimento dell’obiettivo specifico individuato tra quelle contenute nel 
capitolo 5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA del PSR dell’Emilia-Romagna) 
P6B STIMOLARE LO SVILUPPO LOCALE NELLE ZONE RURALI  
 

 

OBIETTIVO SPECIFICO  
(Indicare Numero e denominazione)  
B.3 (OS.8) Aumentare l’attenzione al paesaggio da parte di chi lo abita e la vive quotidianamente per 
una maggiore tutela della biodiversità 

 
 

AZIONE specifica  
(Indicare Numero e denominazione) 
 
B.3.1 - 19.2.02 -  0.9.BIS Percorsi di educazione ambientale per avviare percorsi di apprendimento sul 
paesaggio e biodiversità 

 
 
Modalità attuativa prevista 
□  REGIA DIRETTA 
 
x  CONVENZIONE   
Soggetto convenzionato: (specificare)  ENTE PER LA GESTIONE DEI PARCHI E DELLA BIODIVERSITA’ – 
DELTA DEL PO…………………………………………………………………………………………………. 
□ BANDO 
 
 
Descrizione dell’azione  

Tale priorità strategica risponde ai fabbisogni individuati nella SWOT analysis (FL.03, FL.12…). Per 
incentivare la collaborazione tra la scuola e le attività economiche dei territori rurali, si intende 
promuovere percorsi didattici e laboratoriali che coinvolgeranno il mondo scolastico e il mondo 
produttivo. Attraverso la SSL il GAL in convenzione con l’Ente per la Gestione dei Parchi e della Biodiversità 
– Delta del Po intende promuovere percorsi di apprendimento rivolti alle scuole primarie e secondarie di 
primo grado, al fine di divulgare i principi legati al recente riconoscimento del Delta del Po come Riserva 
della biosfera - MAB UNESCO. La varietà di ecosistemi delle due aree MAB si traduce inevitabilmente in 
una grande ricchezza che si esprime in una varietà di specie animali e vegetali che fa di queste aree, una 
unica area di insieme tra le più ricche in biodiversità dell’intero Paese. Una ricchezza che però non è ancora 
sufficientemente conosciuta, ma che soprattutto non è ancora diffuso il significato intrinseco di essere 
riconosciuti come area MAB UNESCO.. Tale riconoscimento rappresenta una potenzialità se si riesce a 
diffondere e a far capire il significato, e quindi con un piano di comunicazione in una logica evoluta di 
“comunicare la biodiversità attraverso la valorizzazione della sostenibilità delle attività umane in 
quell’area”. Verranno pertanto sostenuti progetti di comunicazione e educazione ambientale rivolti alle 
scuole di ogni ordine e grado al fine di recuperare, a partire dalle nuove generazioni, un contatto più diretto 
con gli ambienti che ci circondano, mettendo a disposizione delle giovani generazioni iniziative di 
educazione ambientale che, con strumenti e metodologie rinnovate, possa avvicinare i giovani (bambini e 
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ragazzi) alle proprie realtà, al proprio contesto territoriale, facendo riscoprire ambienti e paesaggi e 
diffondendo il concetto di MAB UNESCO. Tale azione verrà svolta a convenzione con l’Ente di gestione dei 
parchi e della biodiversità – Delta del Po.  
Considerando l’esito positivo in termini di interesse delle scuole del territorio Leader ottenuto 
nell’attuazione dei progetti realizzati negli a.s. 2017-2018 e 2018-2019 e soprattutto rispetto ai temi del 
Green Deal e gli obiettivi del Farm Fork del 2030 sulla base di quanto indicato dalla Commissione Europea. 
La Commissione Europea ha pubblicato la tabella di marcia che impronterà l'azione politica dell'UE nei 
prossimi 10 anni in materia di biodiversità e di filiera agro-alimentare nell’ambito dell’European Green 
Deal. L'emergenza Coronavirus ci ha fatto capire ancora di più quanto sia stretto il rapporto fra uomo e 
natura, e quanto sia importante implementare strategie tempestive come mai prima. La Strategia europea 
Farm to Fork (sulla filiera agroalimentare) e la Strategia Europea per la Biodiversità al 2030, sono un 
potenziale fattore di cambiamento per le politiche dell’Unione Europea in materia di natura, cibo e 
agricoltura. Queste strategie propongono un nuovo set di obiettivi necessari su diversi, importanti filoni di 
intervento su cui confrontarsi. Diventa pertanto importante per il GAL e l’Ente di Gestione dei Parchi e 
della biodiversità- Delta del Po, rafforzare la comunicazione e l’educazione alla biodiversità nei confronti 
dei giovani in età scolare, dalle elementari alle superiori. Si propone pertanto di attuare un secondo 
progetto per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 per sensibilizzare scuole e studenti sugli 
orientamenti europei in materia di biodiversità, traducendo in senso pratico e con linguaggio adeguato ai 
ragazzi/e gli impegni e gli obiettivi della strategia europea Green Deal e del Farm Fork. Episodi recenti che 
sono stati realizzati nell’area costiera del Delta del Po, nei confronti dell’avifauna (pulcino di fratino ucciso 
a sciabattate) ci fanno capire come oggi più che mai occorre intensificare le azioni di educazione alla 
salvaguardia della biodiversità e al rispetto dell’ambiente.  

 
Localizzazione 

Area del Delta emiliano-romagnolo 

 
Entità delle risorse  

€   140.000,00 di contributo pubblico 

 
Tempi di attuazione (previsione) 

Secondo progetto anni scolastici 2021-2022/2022-2023 

 
Tipo di sostegno 

Contributo pubblico in conto capitale 

 
Beneficiari  

Ente di gestione dei Parchi e della biodiversità – Delta del Po 

 
Costi ammissibili  

Per la realizzazione degli interventi si prevedono i seguenti costi di carattere immateriale:  
Collaborazioni esterne e consulenze 
Forniture di servizi funzionali alla realizzazione dei progetti  
Costi per la redazione di strumenti multimediali  
Costi di promozione e comunicazione 
 

 
Condizioni di ammissibilità  

Non pertinente 

 
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione  

Non pertinente.  
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Importi e aliquote di sostegno (applicabili)  

100%  di contributo pubblico sulla spesa ritenuta ammissibile 

 
Metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, se del caso   

Non pertinente 

 
 
Indicatori di realizzazione 

Per ogni indicatore fisico inserire:  
1. Descrizione                                                                  
(O.1 – PSR) Spesa pubblica totale  
(O.2 – PSR) Investimento totale 
(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati  
 
2. Unità di misura  
(O1 – PSR) Spesa pubblica totale : €   140.000,00 
(O.2 – PSR) Investimento totale: €  140.000,00 
(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati : n.1 
 
 
3. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2023 (n. progetti) 
(in riferimento a progetti conclusi) – n.1  
 
4. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2019  
(% di realizzazione rispetto al 2023 in riferimento a progetti conclusi) – 0 %  

 
 
Entità delle risorse  

Si richiede una previsione in termini di: 
 
1. Valore totale (euro) - €   140.000,00 
 
2 . % di spesa pubblica liquidata nel 2019  - 0%    
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N.18 - Scheda per ogni Azioni specifica (operazione 19.2.02) individuata nella SSL 
 

AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE opp. SECONDARIO 
(Denominazione)  
CURA E TUTELA DEL PAESAGGIO, DELL’USO DEL SUOLO E DELLA BIODIVERSITA’ 

 

FOCUS AREA  
(Indicare la Focus di area di riferimento dell’obiettivo specifico individuato tra quelle contenute nel 
capitolo 5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA del PSR dell’Emilia-Romagna) 
P6B STIMOLARE LO SVILUPPO LOCALE NELLE ZONE RURALI  
 

 

OBIETTIVO SPECIFICO  
(Indicare Numero e denominazione)  
B.3 (OS.8) Aumentare l’attenzione al paesaggio da parte di chi lo abita e la vive quotidianamente per una 
maggiore tutela della biodiversità 

 

 
AZIONE specifica  
(Indicare Numero e denominazione) 
 
B.3.2 -19.2.02 -  10. Progetto pilota per aumentare la cultura e la conoscenza del paesaggio 

 

 
Modalità attuativa prevista 

 □ REGIA DIRETTA 
 

X  CONVENZIONE   

Soggetto convenzionato: (specificare) Università di Ferrara – Dipartimento di Architettura in 
collaborazione con Università di Ravenna Dipartimento di Scienze Ambientali 
………………………………………………………………………………………. 
 

□ BANDO 

 
 
Descrizione dell’azione  

 
L’idea di promuovere tramite il PAL l’organizzazione di una Scuola Estiva internazionale sul tema del 

paesaggio e della biodiversità nasce dalla riflessione sulla ricchezza del paesaggio deltizio, un patrimonio 

di spazi e luoghi con il quale, negli ultimi decenni, si sono misurate le politiche di riqualificazione urbana e 

paesaggistica avviate in tutto il mondo occidentale. In particolare si intende promuovere il confronto tra 

diverse tradizioni e savoir faire e metodi riguardanti le politiche di valorizzazione dei paesaggi rurali 

d’acqua attraverso un confronto di esperienze e favorendo una sperimentazione progettuale considerata 

anche come processo di conoscenza dei processi storici di trasformazione del territorio e riflessione sulla 

geografia dei siti; offrire strumenti di conoscenza ad amministratori pubblici, professionisti e studenti 

universitari, diffondendo un approccio complesso e globale; consolidare una cultura del paesaggio 

attraverso differenti attività dedicate alle comunità locali e favorendo processi di identificazione di tali 

comunità con i propri  territori.  
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L’International Summer School (ISS) si propone come una iniziativa di promozione del territorio del Delta, 

delle sue peculiarità e problematiche di gestione territoriale. Lo strumento ISS prevede lo svolgimento di 

workshop internazionali di analisi e progettazione urbanistica e del paesaggio, con il coinvolgimento di 

studenti e neo-laureati italiani e stranieri, giovani professionisti italiani e stranieri, docenti e relatori di 

fama internazionale, stakeholders, enti territoriali e agenzie di sviluppo. La ISS è indirizzata alla 

formulazione di proposte meta-progettuali di valorizzazione degli spazi e dei paesaggi rurali e idraulici dei 

territori che gravitano attorno al Delta emiliano-romagnolo, concentrandosi e lavorando sui seguenti 

aspetti: le trasformazioni del paesaggio rurale e agricolo, il recupero anche a fini turistici e ricreativi delle 

architetture, infrastrutture e sistemi idraulici caratterizzanti tale territorio, la progettazione di nuovi 

percorsi e sistemi di promozione e di valorizzazione del territorio; la promozione di una diffusa cultura del 

paesaggio e della biodiversità, anche seguendo le prescrizioni della Carta Europea del Paesaggio, . L’ISS si 

rivolgerà principalmente a studenti, giovani laureandi e neo-laureati e dottoranti di ricerca provenienti da 

Scuole di Architettura, di Pianificazione, di Design, di Ingegneria italiane e straniere e si propone di 

promuovere la collaborazione interdisciplinare mantenendo un dialogo aperto tra le diverse competenze 

progettuali che si confronteranno con le problematiche emergenti legate alle trasformazioni insediative e 

alle pressioni sul territorio, alla sua infrastrutturazione e all’evoluzione dei suoi paesaggi, configurandosi 

come una sorta di laboratori di idee e di prospettive generali di sviluppo del territorio del Delta Emiliano-

romagnolo.  

L’ISS coinvolgerà nel dibattito e nello sviluppo progettuale tecnici delle amministrazioni locali e progetti 

territoriali al fine di contribuire ad  elevare la qualità progettuale e aumentare la cultura della biodiversità 

e del paesaggio rurale: naturale, abitato e culturale.  

L’ISS verrà attivata per essere operativa già dal 2017 al fine di incidere sulla qualità progettuale espressa 

dal territorio ed avrà un’operatività a cadenza annuale. L’ISS verrà sostenuta tramite il PAL per il primo 

triennio, con lo scopo di diventare uno strumento permanente del territorio che si autogestirà in 

autonomia dopo il primo ciclo triennale. L’ISS sarà itinerante nel territorio Leader e non avrà una sede fissa 

per il  suo svolgimento, poiché è nello spirito dell’ISS aprire dibattiti e discussioni a stretto contatto con i 

territori interessati.  

Lo scopo della ISS sarà anche quello di individuare tematismi specifici dove il filo conduttore sarà 

determinato da concetti legati alla Qualità, al rispetto dell’Ambiente ed al mantenimento e miglioramento 

della Biodiversità, al fine di creare un dialogo e definire comuni obiettivi tra gli attori locali, con lo scopo di 

realizzare progetti comuni ed economie di scala, nella comune gestione delle risorse del territorio.  

Tale operazione strategica si svilupperà su due fronti: da un lato l’azione di realizzazione della International 
Summer School in collaborazione con Università di Ferrara e di Ravenna ed enti di ricerca collegati; 
dall’altro attraverso l’implementazione di soluzioni progettuali nati dalle attività della ISS e realizzati sul 
territorio  grazie al coinvolgimento di EELL, imprese e privati, attraverso procedure ad evidenza pubblica 
di cui all’azione 19.2.02 – 12; e 19.2.02 - 07 

 
Localizzazione 

Area del Delta emiliano-romagnolo 

 
Entità delle risorse  

€  149.354,68 di contributo pubblico 

 
Tempi di attuazione (previsione) 

Realizzazione dei progetti negli anni  2017-2018 -2019/2020  

 
Tipo di sostegno 
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Contributo pubblico in conto capitale 

 
Beneficiari  

Università di Ferrara – Dipartimento di architettura in collaborazione con Università di Ravenna – 
Dipartimento di Scienze ambientali 

 
Costi ammissibili  

Per la realizzazione degli interventi si prevedono i seguenti costi di carattere immateriale: 
- Personale dedicato alle attività di coordinamento e gestione del progetto (escluso il costo del 

personale docente dipendente delle Università beneficiarie) 
- Costi per Docenze e per esperti esterni; 
- Costi per collaborazioni e consulenze esterne funzionali alla realizzazione del progetto; 
- Spese per animazione, incontri, affitto locali, inviti  
- Noleggio e/o acquisto di attrezzature, strumentazioni e materiali strettamente funzionali alla 

realizzazione del progetto   
- Costi per la redazione di strumenti multimediali finalizzati alla diffusione dei risultati 
- Costi di promozione e comunicazione 
- Spese generali nella misura del 10% dei costi ritenuti ammissibili 

 

 
Condizioni di ammissibilità  

Il progetto dovrà essere realizzato nell’area Leader del Delta emiliano-romagnolo 
 

 
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione  

Non pertinente 

 
Importi e aliquote di sostegno (applicabili)  

100%  di contributo pubblico sulla spesa ritenuta ammissibile 

 
Metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, se del caso   

Non pertinente 
 
 
Indicatori di realizzazione 

Per ogni indicatore fisico inserire:  

1. Descrizione                                                                  
O1 – PSR) Spesa pubblica totale  

(O.2 – PSR) Investimento totale 

(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati  

 
2. Unità di misura  
(O1 – PSR) Spesa pubblica totale : €  149.354,68 

(O.2 – PSR) Investimento totale: €  149.354,68 

(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati : n.1 
 

3. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2023 (n. progetti) 
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(in riferimento a progetti conclusi) – n.1 
 

4. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2019  
(% di realizzazione rispetto al 2023 in riferimento a progetti conclusi) – 0 %  

 
 

 
Entità delle risorse  

Si richiede una previsione in termini di: 
 
1. Valore totale (euro) - €  149.354,68 
 
2. % di spesa pubblica liquidata nel 2019: 0%    
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N. 19 - Scheda per ogni Azioni specifica (operazione 19.2.02) individuata nella SSL 
 

AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE opp. SECONDARIO 
(Denominazione) 
CURA E TUTELA DEL PAESAGGIO, DELL’USO DEL SUOLO E DELLA BIODIVERSITA’ 

 

FOCUS AREA  
(Indicare la Focus di area di riferimento dell’obiettivo specifico individuato tra quelle contenute nel 
capitolo 5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA del PSR dell’Emilia-Romagna) 
P6B STIMOLARE LO SVILUPPO LOCALE NELLE ZONE RURALI 

 

OBIETTIVO SPECIFICO  
(Indicare Numero e denominazione)  
B.2  (OS.4) Elevare la qualità progettuale e gli interventi di restyling del paesaggio 

 

 
AZIONE specifica  
(Indicare Numero e denominazione) 
 
B.2.3 - 19.2.02 -  11. Investimenti a sostegno della cartellonistica e segnaletica coordinata 

 

 
Modalità attuativa prevista 

□  REGIA DIRETTA 
 

X  CONVENZIONE   

Soggetto convenzionato: (specificare) ENTE PER LA GESTIONE DEI PARCHI E DELLA BIODIVERSITA’ – 
DELTA DEL PO…………………………………………………………………………………………………. 
 

□  BANDO 

 
 
Descrizione dell’azione  

 Nel 2014 è stato effettuata una rilevazione sul campo finalizzata a verificare la situazione nella quale versa 

la segnaletica turistica con particolare riferimento all’area del Delta ferrarese. Ciò che è emerso è un 

quadro problematico, con un sovraffollamento di cartelli che da un lato costituiscono in alcune situazioni 

elementi di forte impatto ambientale e dall'altro non sono per contro in grado di fornire quelle 

informazioni per le quali la loro presenza dovrebbe essere giustificata. Emergono situazioni preoccupanti 

di segnaletica e cartellonistica turistica che risulta essere obsoleta e in un pessimo stato di manutenzione. 

A tal fine sono state sviluppate delle linee guida che consentono uno sviluppo della segnaletica e della 

cartellonistica in modo coordinato. Con la presente azione s’intende pertanto avviare un percorso 

partecipato con le Amministrazioni locali e l’Ente Parco, finalizzato a implementare un disegno di 

segnaletica e di cartellonistica informativa a scopo turistico che ordini il livello delle informazioni, 

attraverso operazioni di bonifica di cartelli ormai superati e in pessimo stato di manutenzione, e di 

installazione di una segnaletica mirata e coordinata, realizzata con l’obiettivo principale di fornire al 

fruitore il maggior numero di informazioni necessarie, sia per essere avviato alle ciclovie esistenti dalla 

viabilità normale, sia percorrendo la ciclovia stessa, sia per fornire informazioni relative al territorio 

attraversato e ai servizi di fruizione presenti sul percorso o nelle sue immediate vicinanze in modo da 

migliorarne la qualità della fruizione. 
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Tale azione verrà pertanto attuata attraverso la messa a punto di un progetto di sistema della segnaletica 

e della cartellonistica con un progetto coordinato dall’Ente Parco Delta del Po,  in cui gruppi di 

progettazione misti formati da tecnici esperti e da tecnici comunali, individueranno i punti di interesse del 

territorio da segnalare, l’individuazione di cartelli e segnali ormai superati da bonificare, e infine un 

manuale di immagine coordinato sovraordinato a cui far riferimento per l’allestimento ordinato della 

segnaletica e della cartellonistica informativa. L’Ente Parco beneficiario di tale azione provvederà nelle 

aree Parco ad installare la segnaletica e la cartellonistica bonificando quella obsoleta ed ormai datata che 

versa in pessime condizioni al fine di “fare pulizia di cartelli inutili” . Anche le Amministrazioni locali 

interessate dai percorsi e dai punti significativi in cui collocare la segnaletica informativa e la cartellonistica 

potranno attivare tale percorso tramite l’Azione 1.B e Azione 3, facendo sempre riferimento a strumenti 

di immagine coordinata, oltre che alla normativa sulla segnaletica stradale,  per concorrere a migliorare 

l’attrattività e l’estetica territoriale. 

 

 
Localizzazione 

Area del Delta emiliano-romagnolo 

 
Entità delle risorse  

€   81.196,55 

 
Tempi di attuazione (previsione) 

Entro il 2019 

 
Tipo di sostegno 

Contributo in conto capitale 

 
Beneficiari  

Ente per la gestione dei Parchi e della Biodiversità – Delta del Po 

 
Costi ammissibili  

Saranno ammissibili i seguenti costi: 
 

- Costi per servizi di grafica e di definizione dei contenuti della cartellonistica; 
- Costi per la realizzazione della segnaletica e della cartellonistica compreso le opere necessarie 

per l’installazione 
- Costi per la bonifica di cartelli esistenti obsoleti e datati e non in linea con l’immagine coordinata;  
- Spese di coordinamento e di animazione per l’organizzazione di una immagine coordinata 

tramite collaboratori esterni 
- Costi per la realizzazione di un manuale di immagine coordinata per la cartellonistica e 

segnaletica nel Delta del Po; 
- Spese generali nella misura del 10% della spesa massima ammessa a contributo. 

 
 

 
Condizioni di ammissibilità  

Manuale di immagine coordinata in linea e coerente con la normativa regionale e segnaletica stradale e 
con la normativa regionale in materia. 
 

 
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione  
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- Localizzazione della cartellonistica e segnaletica nelle aree Parco, in zone SIC e ZPS, e Natura 
2000 

- Utilizzo dei materiali eco-compatibili e adeguati rispetto al paesaggio e alle condizioni climatiche 
del luogo 

 

 
Importi e aliquote di sostegno (applicabili)  

Verrà concesso un contributo pari al 100% della spesa ammissibile 

 
Metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, se del caso   

Non pertinente 

 
 
Indicatori di realizzazione 

Per ogni indicatore fisico inserire:  

1. Descrizione                                                                  
(O1 – PSR) Spesa pubblica totale  

(O.2 – PSR) Investimento totale 

(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati  

 
2. Unità di misura  
(O1 – PSR) Spesa pubblica totale : €  81.196,55 

(O.2 – PSR) Investimento totale: €  81.196,55 

(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati : n.1 

3. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2023 (n. progetti) 
(in riferimento a progetti conclusi) – n.1 

 
4. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2019  

(% di realizzazione rispetto al 2023 in riferimento a progetti conclusi)-  100% 
 
 

Entità delle risorse  

Si richiede una previsione in termini di: 
 
1. Valore totale (euro): €  81.96,55 
 
2. % di spesa pubblica liquidata nel 2019  -   50%   
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N. 20 - Scheda per ogni Azioni specifica (operazione 19.2.02) individuata nella SSL 
 

AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE opp. SECONDARIO 
(Denominazione)  
CURA E TUTELA DEL PAESAGGIO, DELL’USO DEL SUOLO E DELLA BIODIVERSITA’ 

 

FOCUS AREA  
(Indicare la Focus di area di riferimento dell’obiettivo specifico individuato tra quelle contenute nel 
capitolo 5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA del PSR dell’Emilia-Romagna) 
P6B STIMOLARE LO SVILUPPO LOCALE NELLE ZONE RURALI  
 

 

OBIETTIVO SPECIFICO  
(Indicare Numero e denominazione)  
B.2 (OS.4) Elevare la qualità progettuale e gli interventi di restyling del paesaggio 

 

 
AZIONE specifica  
(Indicare Numero e denominazione) 
 
B.2.4  - 19.2.02 – 12 -Investimenti finalizzati a migliorare l'attrattività e a ridurre detrattori ambientali 
e paesaggistici 

 

 
Modalità attuativa prevista 

□  REGIA DIRETTA 
 

□  CONVENZIONE   

Soggetto convenzionato: (specificare) ….……………………………………………………………………………………………………. 
 

x BANDO 

 
 
Descrizione dell’azione  

La presente azione è rivolta a sostenere percorsi di facilitazione, progettazione e realizzazione di interventi 

volti a migliorare la fruibilità in chiave sostenibile dei principali siti naturalistici utilizzati per il turismo 

ambientale e per l’osservazione in natura (flora, fauna, birdwatching), con la finalità di avvicinare gli 

animali e l’ambiente in genere ai turisti generici (e non viceversa), creando contesti rinaturalizzati 

attrezzati con percorsi non invasivi, il tutto dotato di strutture apposite per l’osservazione che celino il 

visitatore (turista generico, birdwatcher, fotografo naturalista,) alla vista degli animali, ed altri interventi 

idonei per un piano di incremento del turismo naturalistico in chiave sostenibile. Si citano a titolo 

esemplificativo gli interventi necessari per contribuire a ridurre i detrattori ambientali e a migliorarne la 

fruizione in chiave sostenibile: strutture e infrastrutture “leggere” necessarie per l’accessibilità, 

miglioramenti ambientali, adeguamento dei percorsi pedonali, realizzazione di “nuove” zone umide, 

controllo sbarre di ingresso, realizzazione schermature per l’avifauna e barriere antirumore, necessità di 

ampliamento e di presidio dei parcheggi in prossimità dei siti ambientali. Azione che si realizzerà con 

specifiche operazioni di progettazione coordinata, realizzazione interventi , diffusione dei risultati.  Azione 

che potrà essere realizzata da diversi soggetti pubblici interessati dai siti oggetto dell’investimento, quali 

Enti  e società pubbliche, Enti di gestione delle aree protette, Consorzi di bonifica.  
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Con tale azione si intende anche affrontare le modalità di gestione dei siti di proprietà pubblica, affinché i 

siti possano essere presidiati, gestiti anche in collaborazione con soggetti privati individuati con procedure 

ad evidenza pubblica. Il gestore del sito diventa un soggetto che presidia l’ambiente, contribuisce al 

controllo dei furti (fenomeno molto diffuso nei siti naturalistici), al controllo del turismo massivo, può 

organizzare escursioni guidate, può realizzare attività di vendita dei prodotti tipici del territorio, di gadget, 

bookshops, può organizzare punti ristoro e degustazioni, contribuendo con le sue attività a presidiare il 

sito ma nello stesso a creare occupazione. Gli interventi realizzati non dovranno generare entrate nette 

per il beneficiario diretto del contributo.  

Al fine di sostenere lo  sviluppo di una progettualità coordinata nei siti ambientali di pregio e culturali il 

GAL DELTA 2000 metterà a disposizione diversi strumenti a supporto per lo sviluppo della progettualità 

come lo studio realizzato da Lipu sui detrattori ambientali individuati nell’area Leader e le relative linee 

guida, le progettualità che emergeranno dalla Summer school sul paesaggio di cui all’azione 19.2.02.10. 

Tramite la pubblicazione di un avviso pubblico i beneficiari potenziali potranno presentare le loro 

progettualità che si configurano come investimenti non produttivi. 

Soggetti privati interessati da operazioni di erogazione di servizi e gestione dei siti a carattere produttivo 
potranno partecipare con propri progetti nell’ambito dell’azione 19.2.02.05,mentre progetti di 
valorizzazione ambientale e del paesaggio aventi una finalità collettiva e non produttiva potranno essere 
presentati da beneficiari privati a valere sull’azione B.1.1 19.2.02  
 

 
Localizzazione 

Area del Delta emiliano-romagnolo 

 
Entità delle risorse  

€  820.329,30 di contributo pubblico 

 
Tempi di attuazione (previsione) 

Uscita del bando entro il 2020, realizzazione dei progetti entro il 2022. 

 
Tipo di sostegno 

Contributo pubblico in conto capitale 

 
Beneficiari  

Enti pubblici e società pubbliche, Enti di gestione delle aree protette, Consorzi di bonifica 

 
Costi ammissibili  

Per la realizzazione degli interventi si prevedono i seguenti costi ammissibili: 
- Opere edili, compreso demolizioni , lavori strettamente funzionali alla realizzazione del progetto 

e rientranti nelle finalità dell’azione; 
- Attrezzature, strumentazioni, arredi e materiali  strettamente necessari alla finalizzazione degli 

interventi; 
- Opere, attrezzature e strumentazione finalizzate al risparmio energetico; 
- Spese generali nella misura del 10% dei costi ritenuti ammissibili. 
 

 
Condizioni di ammissibilità  

. 
I beneficiari devono avere la sede operativa in area Leader. 
Le aree e/o manufatti oggetto del sostegno dovranno essere coerenti con gli strumenti di pianificazione 
urbanistica. 
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I beneficiari del contributo dovranno essere titolati alla realizzazione degli interventi tramite specifici 
accordi con il titolare dell’area o del manufatto oggetto dell’intervento, attraverso apposita convenzione, 
o contratto di comodato d’uso, o autorizzazione del proprietario, o altra forma specifica che verrà 
prevista nel bando. 
Gli investimenti dovranno avere un carattere NON produttivo. 

 
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione  

Progetti:  
- Progetti che prevedono interventi in linea con le linee guida del progetto realizzato da Lipu sulla 

mitigazione dei detrattori ambientali (cfr. Birdwildestination progetto mis.19 2007-2013);  
- Interventi  che implementano con le progettualità che emergeranno dalla International Summer 

School di cui all’azione 10  
A livello di aree territoriali si terranno presente i seguenti principi:  

- Interventi realizzati all’interno di  aree Natura 2000, aree SIC, ZPS 
- Interventi realizzati in aree Parco e Pre- Parco  

- Interventi realizzati nelle Aree interne  di progetto come definite dalla “Strategia Nazionale Aree 
Interne” approvata con delibera di Giunta regionale n. 473 del 4 aprile 2016  

 
Importi e aliquote di sostegno (applicabili)  

Verrà riconosciuto un contributo pari al 100%  della spesa massima ritenuta ammissibile.  Importo  
massimo dell’investimento pari a € 50.000,00 - (investimenti maggiori sono ammissibili ma il contributo 
viene calcolato sulla base del tetto massimo ammissibile pari a € 50.000,00) 

 
Metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, se del caso   

Non pertinente 

 
 
Indicatori di realizzazione 

Per ogni indicatore fisico inserire:  

1. Descrizione                                                                  
( O1 – PSR) Spesa pubblica totale  

(O.2 – PSR) Investimento totale 

(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati  

 
2. Unità di misura  
(O1 – PSR) Spesa pubblica totale : €  820.329,30 

(O.2 – PSR) Investimento totale: €  829.329,30  

(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati : n.17 
 
 

3. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2023 (n. progetti) 
(in riferimento a progetti conclusi) – n.17 

 
4. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2019  

(% di realizzazione rispetto al 2023 in riferimento a progetti conclusi) –  0%  
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Entità delle risorse  

Si richiede una previsione in termini di: 
 

1. Valore totale (euro) - €  820.329,30 
 

2. % di spesa pubblica liquidata nel 2019  -  0 %  
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N.21- Scheda per ogni Azioni specifica (operazione 19.2.02) individuata nella SSL 
 

AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE opp. SECONDARIO 
(Denominazione)  
TURISMO SOSTENIBILE 

 

FOCUS AREA  
(Indicare la Focus di area di riferimento dell’obiettivo specifico individuato tra quelle contenute nel 
capitolo 5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA del PSR dell’Emilia-Romagna) 
P6B STIMOLARE LO SVILUPPO LOCALE NELLE ZONE RURALI  
 

 

OBIETTIVO SPECIFICO  
(Indicare Numero e denominazione)  
B.4 (OS.11) Favorire l’innovazione sociale (la conoscenza produce innovazione) 

 

 
AZIONE specifica  
(Indicare Numero e denominazione) 
 
B.4.1 - 19.2.02 – 13. Study visit, iniziative informative e progetti pilota a favore di operatori e cittadini 

 

 
Modalità attuativa prevista 

X  REGIA DIRETTA 
 

□  CONVENZIONE   

Soggetto convenzionato: (specificare) ….……………………………………………………………………………………………………. 
 

□BANDO 

 
 
Descrizione dell’azione  

Si intende con questa azione sostenere la realizzazione di azioni ed iniziative informative e di conoscenza 

delle opportunità occupazionali e d’impresa, in realtà che hanno fatto della risorsa ambientale, un’offerta 

turistica sostenibile, è cioè  capace di produrre effetti  a medio-lungo termine del modello turistico 

adottato, cercando di mettere in armonia la crescita economica e la conservazione dell’ambiente e 

dell’identità locale. Saranno realizzati study visit mirati che coinvolgano  facilitatori di processi partecipativi 

attivati nei territori, che avranno il compito di trasferire le buone prassi alla cittadinanza con momenti di 

informazione e di lavoro comune; verranno organizzati momenti informativi sui territori rivolti alla 

cittadinanza privilegiando metodologie e strumenti di lavoro per una cittadinanza attiva; a seguito degli 

Study tour gli insegnamenti tratti dalle buone prassi potranno essere adeguati e implementati tramite 

progetti pilota che potranno essere realizzati da gruppi di cittadini, da associazioni che tradurranno le 

buone prassi in interventi concreti  nei territori Leader. L’azione verrà realizzata tramite procedure ad 

evidenza pubblica rivolte ai cittadini raggruppati in forma associative che a loro volta coinvolgeranno i 

privati cittadini nelle azioni informative e nei progetti pilota. 
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Localizzazione 

Area del Delta emiliano-romagnolo 

 
Entità delle risorse  

€ 100.000,00 di contributo pubblico 

 
Tempi di attuazione (previsione) 

Verrà realizzato un programma di iniziative triennale a partire dal 2018 al 2020 

 
Tipo di sostegno 

Contributo pubblico in conto capitale 

 
Beneficiari  

GAL DELTA 2000 

 
Costi ammissibili  

Per la realizzazione degli interventi si prevedono i seguenti costi ammissibili: 
- Collaborazioni esterne per la  progettazione ed il coordinamento delle iniziative 
- Acquisizione dei servizi di transfer , alloggio, guide ed accompagnatori 
- Costi di promozione e comunicazione 
- Costi per la realizzazione di progetti pilota che emergeranno dagli study visit realizzati, quali 

materiali, attrezzature, servizi necessari all’implementazione del progetto pilota. 
 

 
Condizioni di ammissibilità  

Non pertinente 
 

 
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione  

Non pertinente 

 
Importi e aliquote di sostegno (applicabili)  

Contributo pubblico pari al 100%  

 
Metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, se del caso   

Non pertinente 

 
 
Indicatori di realizzazione 

Per ogni indicatore fisico inserire:  

1. Descrizione                                                                  
O1 – PSR) Spesa pubblica totale  

(O.2 – PSR) Investimento totale 

(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati  

 
2. Unità di misura  
(O.1 – PSR) Spesa pubblica totale : € 100.000,00 
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(O.2 – PSR) Investimento totale: € 100.000,00  

(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati : n.1 
 
 

3. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2023 (n. progetti) 
(in riferimento a progetti conclusi) – n. 1  

 
4. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2019  

(% di realizzazione rispetto al 2023 in riferimento a progetti conclusi) – 100%   
 
 

Entità delle risorse  

Si richiede una previsione in termini di: 
 
1. Valore totale (euro) - € 100.000,00 
 
2. % di spesa pubblica liquidata nel 2019  -  30%   
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N.22- Scheda per ogni Azioni specifica (operazione 19.2.02) individuata nella SSL 
 

AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE opp. SECONDARIO 
(Denominazione)  
TURISMO SOSTENIBILE 

 

FOCUS AREA  
(Indicare la Focus di area di riferimento dell’obiettivo specifico individuato tra quelle contenute nel 
capitolo 5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA del PSR dell’Emilia-Romagna) 
P6A   FAVORIRE LA DIVERSIFICAZIONE, LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI PICCOLE IMPRESE NONCHE’ 
DELL’OCCUPAZIONE 
 

 

OBIETTIVO SPECIFICO  
(Indicare Numero e denominazione)  
A.5 (OS. 12) Introdurre approcci innovativi e moderni nella promozione e marketing dei prodotti tipici del 
sistema agricolo integrato ai prodotti del turismo rurale dell'area finalizzati a mercati e target mirati  

 

 
AZIONE specifica  
(Indicare Numero e denominazione) 
 
A.5.1 - 19.2.02 – 14.A Operazione incoming Delta Po - progettazione piano MKTG 

 

Modalità attuativa prevista 

X  REGIA DIRETTA 
 

□  CONVENZIONE   

Soggetto convenzionato: (specificare) ….……………………………………………………………………………………………………. 
 

□BANDO 

 
Descrizione dell’azione  

Come illustrato nella SSLL diversi studi effettuati, le opinioni di TO e di Associazione ambientali e del 

turismo ambientale provenienti da paesi target per il turismo ambientale (Olanda, Germania, ecc.)che 

hanno visitato il territorio evidenziano le potenzialità, e nello stesso tempo le carenze nella comunicazione 

della destinazione “Delta del Po”, con ‘offerta di turismo ambientale legata all’offerta naturale, 

enogastronomica, storica e culturale, da mettere in rete da Cervia a Goro e da Berra a Conselice e da far 

conoscere (in Germania il turista medio dell’Emilia-Romagna conosce come destinazione Rimini e la 

Romagna per l’offerta balneare, e la presenza dei tedeschi nelle nostre coste è sempre più in forte declino, 

mentre la proposta di un offerta diversificata che pone al centro  la Natura e i suoi prodotti di fruizione 

può rappresentare un richiamo per quei turisti che oggi sono distanti culturalmente e/o non si avvicinano 

più alle nostre destinazioni regionali). L’analisi SWOT dei prodotti turistici potenziali di cui al par.4, ed i 

fabbisogni rilevati (FL.18,FL.27, FL.31, FL.32, FL.33), ci indica come sia necessario operare con un’immagine 

forte di comunicazione dei prodotti turistici ambientali attrezzati nel territorio del Delta, quali il 

cicloturismo e lungo le vie d’acqua, il birdwatching e il fototurismo, il turismo enogastronomico e culturale, 

ed evidenzia anche le interessanti opportunità per attirare il turismo sportivo, come leva per far crescere 

anche processi di autostima da parte dei giovani residenti. Una strategia che si propone di introdurre nelle 

dinamiche di sviluppo del settore turistico modalità di carattere sistemico, condotte secondo politiche 
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concertate fra i soggetti istituzionali che a livello territoriale detengono la “leadership” promozionale ed i 

rappresentanti degli operatori economici portatori delle istanze dell’offerta locale.  

Tale priorità strategica sarà realizzata dal GAL DELTA 2000 da un lato, con un’azione a regia diretta 
finalizzata alla definizione di un efficace  programma di promo-commercializzazione in collaborazione con 
i vari attori del territorio sia pubblici sia privati e in stretta in sinergia con i servizi regionali e APT servizi 
della Regione Emilia-Romagna, al fine di individuare le integrazioni e le relative demarcazioni rispetto alle 
strategie e progettualità definite a livello regionale nei vari strumenti; e dall’altra con procedure ad 
evidenza pubblica per l’attuazione degli interventi (cfr. Azione 14.B). Con la presente azione a regia diretta, 
che verrà attuata con l’attivazione di gruppi di lavoro partecipativi locali che coinvolgeranno associazioni 
di categoria del mondo turistico, organizzazioni imprenditoriali del mondo agricolo, enti pubblici e altri 
soggetti aggregati territoriali che intervengono nella commercializzazione dei prodotti turistici e dei 
prodotti agro-alimentari, si intende mettere a punto un piano integrato condiviso evitando di disperdere 
risorse in progetti parcellizzati,  attraverso l’attuazione di interventi di promozione, marketing e 
commercializzazione definiti a livello d’area sulla base di priorità individuate con i diversi soggetti 
territoriali. In questo modo sarà possibile definire programmi fortemente coerenti con quanto esprime o 
si sta avviando ad esprimere il territorio, mantenendo un alto livello di integrazione con gli interventi di 
strutturazione e qualificazione di prodotti/offerte sui quali si vanno a concentrare le risorse del pubblico e 
del privato. Grazie a questa opzione strategica GAL opererà in stretto raccordo con gli operatori e gli enti 
pubblici del territorio al fine di concorrere alla elaborazione di efficaci strategie di promozione e marketing 
e di individuare, predisporre e cofinanziare gli strumenti e le azioni più efficaci per realizzarle. In particolare 
si intende concentrare l’azione per strutturare e definire prodotti turistici mirati attraverso la creazione di 
partnership mirate aventi la finalità di promuovere la “Destinazione Delta del Po”  e i suoi prodotti verso 
specifici target e mercati. A tal fine ci si integrerà anche con i gruppi di lavoro regionale(APT servizi, 
Assessorato al turismo e Assessorato agricoltura) interessati dalle strategie e dalle azioni di promozione 
turistica, anche alla luce di quelle che saranno le nuove disposizioni attuative della nuova Legge regionale 
sul turismo.  

 
Localizzazione 

Area del Delta emiliano-romagnolo 

 
Entità delle risorse  

€ 34.575,00 di contributo pubblico 

 
Tempi di attuazione (previsione) 

Verrà realizzato un programma di marketing strategico nel 2017 che sarà operativo con piani annuali 
tramite l’azione 14.B a partire dal 2018 fino al 2022 

 
Tipo di sostegno 

Contributo pubblico in conto capitale 

 
Beneficiari  

GAL DELTA 2000 

 
Costi ammissibili  

Per la realizzazione degli interventi si prevedono indicativamente  i seguenti costi ammissibili: 
- Collaborazioni esterne per il coordinamento delle iniziative 
- Esperti in marketing turistico e territoriale  
- Costi di comunicazione mirati per l’organizzazione di incontri, workshops e convegno per 

illustrare il piano strategico e i piani di mktg annuali e diffusione dei materiali 
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Condizioni di ammissibilità  

Non pertinente 

 
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione  

Non pertinente 

 
Importi e aliquote di sostegno (applicabili)  

Contributo pubblico pari al 100%  

 
Metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, se del caso   

Non pertinente 

 
Indicatori di realizzazione 

Per ogni indicatore fisico inserire:  

1. Descrizione                                                                  
O1 – PSR) Spesa pubblica totale  

(O.2 – PSR) Investimento totale 

(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati  

 
2. Unità di misura  
(O1 – PSR) Spesa pubblica totale : €  34.575,00 

(O.2 – PSR) Investimento totale: € 34.575,00  

(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati : n.1 
 
 

3.  Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2023 (n. progetti) 
(in riferimento a progetti conclusi) – n.1 

 
4. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2019  

(% di realizzazione rispetto al 2023 in riferimento a progetti conclusi) – 100% 
 

 

Entità delle risorse  

Si richiede una previsione in termini di: 
 
1. Valore totale (euro) - € 34.575,00 –  
 
2. % di spesa pubblica liquidata nel 2019  - 100% 

. 
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N.23.A- Scheda per ogni Azioni specifica (operazione 19.2.02) individuata nella SSL 
 

AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE opp. SECONDARIO 
(Denominazione)  
TURISMO SOSTENIBILE 

 

FOCUS AREA  
(Indicare la Focus di area di riferimento dell’obiettivo specifico individuato tra quelle contenute nel 
capitolo 5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA del PSR dell’Emilia-Romagna) 
P6A   FAVORIRE LA DIVERSIFICAZIONE, LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI PICCOLE IMPRESE NONCHE’ 
DELL’OCCUPAZIONE 
 

 

OBIETTIVO SPECIFICO  
(Indicare Numero e denominazione)  
A.5 (OS. 12) Introdurre approcci innovativi e moderni nella promozione e marketing dei prodotti tipici del 
sistema agricolo integrato ai prodotti del turismo rurale dell'area finalizzati a mercati e target mirati  

 

 
AZIONE specifica  
(Indicare Numero e denominazione) 
 
A.5.2 -19.2.02 – 14.B.1 Realizzazione azioni promo-commerciali destinazione slow Delta del Po -
AZIONE A BANDO 

 

Modalità attuativa prevista 
 

X BANDO 
 
Descrizione dell’azione  

La metodologia proposta prevede che  gli interventi definiti nel piano di marketing del GAL di cui all’Azione 

14.A e i relativi piani promozionali annuali, per l’area “Destinazione Delta del Po” potranno essere attuati 

anche da operatori privati in rete, da operatori pubblici e operatori privati con operazioni di co-marketing, 

sulla base di manifestazioni di interesse che garantiranno procedure trasparenti ad evidenza pubblica. Con 

tale azione coordinata si intende dare attuazione agli interventi che saranno definiti tramite il metodo 

partecipativo e l’ausilio di esperti in marketing turistico attivati con l’azione 14.A.  Tutti gli interventi 

saranno condivisi con il servizio regionale turismo e con APT servizi al fine di garantire il maggiore 

coordinamento tra gli interventi del GAL e gli interventi regionali. 

 

 
Localizzazione 

Area del Delta emiliano-romagnolo e aree non Leader in cui si realizzano le attività di promo-
commercializzazione 

 
Entità delle risorse  

€ 150.000,00 di contributo pubblico 

 
Tempi di attuazione (previsione) 
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L’azione sarà attivata tramite n. 2 bandi destinati agli operatori privati. I bandi usciranno in attuazione 
del piano di marketing strategico di cui all’Az. 19.2.02.14A . Si prevede l’uscita del secondo bando entro il 
2019/2020. 

 
Tipo di sostegno 

Contributo pubblico in conto capitale 

 
Beneficiari  

 1° Bando 
a) società (di persone, di capitale, cooperative e consortili) e i consorzi definiti come micro e piccole 
imprese ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013 e del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 
18 aprile 2005: “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie 
imprese” (G.U. 12 ottobre 2005 – in recepimento della Raccomandazione 2003/361/CE);  
b) Le Associazioni Temporanee di Impresa (A.T.I.)/di scopo (A.T.S.) costituite da piccole imprese e 
microimprese fra loro indipendenti (ovvero non associate o collegate fra di loro) con unità locale/sede 
operativa nel territorio eleggibile. 
- siano iscritti nel registro delle imprese o REA presso le CCIAA competenti per territorio e in attività; - 
abbiano come codice ATECO (primario o secondario) uno dei seguenti:  
• 79.11 Attività delle agenzie di viaggio  
• 79.9 Attività degli uffici di informazioni sul turismo locale e sugli alloggi per turisti  
• 79.90.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici  
• 79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di 
viaggio  
• 79.12 Attività dei Tour Operator 
 
2° Bando  
a) Microimprese e piccole imprese singole ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013 e del Decreto del 
Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005: “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di 
individuazione di piccole e medie imprese” (G.U. 12 ottobre 2005 – in recepimento della 
Raccomandazione 2003/361/CE) in forma singola o associata (Consorzi, Società consortili, altre forme 
associative disciplinate dal codice civile);  
b) Associazione Temporanea di Impresa (A.T.I.)/di scopo (A.T.S.) costituite da piccole imprese e 
microimprese fra loro indipendenti (ovvero non associate o collegate fra di loro) 
c) Possesso dei seguenti codici ATECO: 
I – 47 COMMERCIO AL DETTAGLIO 
I – 55 ALLOGGIO 
Sono ammissibili solo i codici: 
55.10.00 Alberghi 
55.20.1 Villaggi turistici 
55.20.2 Ostelli della gioventù 
55.20.4 Colonie marine e montane 
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, 
residence (ad esclusione dei bed and breakfast non ammissibili in quanto attività non di impresa) 
55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 
I - 56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 
H 49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE 
È ammissibile solo il codice: 
49.30 Altri trasporti terrestri di passeggeri 
H 50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA 
Sono ammissibili soli i codici 
H.50.1 trasporto marittimo e costiero di passeggeri 
H. 50.3 trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne 
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H 52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA DI SUPPORTO AI TRASPORTI 
Sono ammissibili soli i codici  
H.52.21.90 Altre attività connesse ai trasporti terresti n.c.a. 
H.52.22 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua 
Della seguente divisione 
N NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 
Della seguente divisione 
R 91-93 ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO 
Della seguente divisione 
S 95 ALTRE ATTIVITA’ DI SERVIZI 
Sono ammesse anche micro e piccole imprese che Operino nell’artigianato artistico tradizionale e di 
qualità come definito dall’art. 10 della L.R. 1/2010 e a condizione che parte della produzione sia 
presentata e offerta per la vendita diretta al pubblico: Sono ammissibili le imprese dell’artigianato 
artistico tradizionale di qualità come definito dalla L.R. 1/2010. 
Non rientrano tra i possibili beneficiari i bed and breakfast, le imprese agricole, le strutture 
agrituristiche e strutture per il turismo rurale. 
 

 
Costi ammissibili  

Per la realizzazione degli interventi si prevedono i seguenti costi ammissibili: 
 
1° Bando 
Per nuove imprese e/o costituzione di nuove forme associative: - Spese per la costituzione della forma 
associativa e/o per l’avvio di nuove imprese finalizzate alla realizzazione di progetti che rispondano alle 
finalità dell’azione: spese notarili, consulenze per business plan, altre spese strettamente connesse alla 
creazione della nuova impresa, e/o alla costituzione della forma associativa, con l’esclusione di costi 
sostenuti per imposte e tasse. 
 
Spese generali nella misura del 10% dei costi ritenuti ammissibili 
 
1° e 2° Bando 
- consulenze specialistiche per la costruzione e la gestione di prodotti turistici; 
- organizzazione di eventi di lancio e promozione dei prodotti turistici anche sportivi coerenti con la 
strategia di Marketing definita nell’Azione 19.2.02.14.A; 
- acquisizione degli spazi, noleggio di attrezzature, organizzazione di convegni, presentazioni, 
degustazioni, spettacoli e/o altri eventi); 
- partecipazione a fiere in cui non sia già organizzata la presenza degli operatori mediante la Destinazione 
turistica Romagna o APT servizi (sono ammissibili le spese relative alla quota di iscrizione e di 
acquisizione degli spazi fieristici, i costi di realizzazione dello stand, di noleggio di attrezzature presso 
l’ente fieristico, di locazione di altri eventuali spazi per convegni, presentazioni, degustazioni e/o altri 
eventi da svolgersi in fiera, e, esclusivamente per i dipendenti dell’azienda, le spese di vitto e alloggio e le 
spese di viaggio debitamente documentate, limitatamente all’uso dell’aereo, del treno e/o di altri mezzi 
di trasporto pubblici); 
- partecipazione a workshop e BtoB di ambito turistico (sono ammissibili i costi di iscrizione e, 
esclusivamente per i dipendenti dell’azienda, le spese di vitto e alloggio e le spese di viaggio debitamente 
documentate, limitatamente all’uso dell’aereo, del treno e/o di altri mezzi di trasporto pubblici); 
- acquisto spazi pubblicitari su stampa nazionale ed internazionale; 
- partecipazione a programmi televisivi specializzati nel turismo; 
- organizzazione e realizzazione di tour promozionali (trasporti, vitto e alloggio degli ospiti); 
- progettazione e realizzazione di campagne pubblicitarie su canali tradizionali e su Internet (social 
network, blogger, ecc.); 
- inserimento in cataloghi turistici; 
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- Realizzazione di cataloghi turistici specifici di promozione della sub-destinazione e brand “Delta del Po” 
destinati ai mercati nazionali e/o internazionali; 
- progettazione e realizzazione di materiali promozionali compreso la realizzazione di gadgets (es. 
tovagliette, cappellini, borsine, matite, penne, ecc.); 
- Azioni di web-marketing: spese di consulenza e materiali necessari compreso acquisto di immagini 
fotografiche, video, beacon, ecc.   
 

 

 
Condizioni di ammissibilità  

I progetti dovranno avere una finalità turistica. 
Nelle azioni promozionali e nei materiali promozionali dovrà essere promosso il brand “Delta del Po” il 
cui logo e payoff sarà fornito ai beneficiari a seguito della notifica della concessione. 
 

 
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione  

I criteri di selezione emergeranno anche a seguito della redazione del Piano strategico di marketing di cui 
all’Azione 14.A, si terranno comunque in considerazione i seguenti principi di selezione: 

- Progetti finalizzati alla promo-commercializzazione del brand Delta del Po, tramite 
l’organizzazione di eventi a valenza regionale, nazionale e/o internazionale 

- Progetti finalizzati alla promozione del turismo scolastico 
- Progetti presentati da aggregazioni di imprese operanti nel settore turistico in sinergia con Enti 

pubblici; 
- Progetti di promo-commercializzazione che nell’offerta riguardano più Comuni; 
- Progetti finalizzati alla promo-commercializzazione del cicloturismo, turismo fluviale, turismo 

fotografico, birdwatching, trekking e turismo scolastico, tramite la realizzazione di strumenti 
unitari che promuovano l’insieme dei prodotti sotto l’egida del Brand “Delta del Po” (cataloghi, 
piano di azione di web marketing, ecc.) 

- Progetti volti alla promo-commercializzazione integrata tra  prodotti turistici e prodotti agro-
alimentari 

- Progetti che valorizzano le realtà  museali naturalistici ed eco-museali del territorio del Delta del 
Po nel suo insieme 

- Progetti volti alla destagionalizzazione turistica 
- Progetti che coinvolgono il settore ricettivo e il maggior numero di posti 

 
Importi e aliquote di sostegno (applicabili)  

- 1° Bando 
Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, sarà pari al 40% della spesa ammissibile e sarà 
calcolato ed erogato nel rispetto delle norme fissate per gli aiuti “de minimis” (Regolamento (UE) 
n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013) che prevedono che l’importo complessivo 
degli aiuti concessi a un’impresa unica non può superare i 200.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi 
finanziari (art. 3 del sopracitato Reg. (UE) n. 1407/2013). 
 
2° Bando: 
Contributo pubblico: 
 - pari al 40% della spesa ammissibile per micro e piccole imprese , ai sensi del Regolamento UE n. 
1305/2013 e del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005: “Adeguamento alla 
disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese” (G.U. 12 ottobre 2005 
– in recepimento della Raccomandazione 2003/361/CE);  
 
- pari al 60% della spesa ammissibile per i soggetti indicati in precedenza qualora ricorra una delle 
seguenti condizioni:  
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✓ progetti presentati da giovani con età non superiore a 40 anni: sono definite “Imprese con 
giovane imprenditore” quelle imprese in cui l’imprenditore documenterà, allegando la 
carta d’identità, di non aver compiuto il 41° anno di età alla data di presentazione della 
domanda e nello specifico:  
▪ le imprese individuali in cui il titolare sia una giovane imprenditore; 
▪ le società di persone e le società cooperative in cui il numero di giovani imprenditori 

soci rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine sociale, 
indipendentemente dalle quote di capitale detenute;  le società di capitali in cui i 
giovani imprenditori detengano almeno i due terzi delle quote di capitale e 
costituiscano almeno i due terzi dei componenti dell'organo di amministrazione;  
 

✓ investimenti collettivi: Il criterio dell'interesse collettivo si applica ai progetti presentati da 
forme aggregate di impresa sia temporanee quali Associazione Temporanea di Impresa 
(A.T.I.)/di scopo (A.T.S.) che permanenti quali Consorzi, Società consortili, altre forme 
associative disciplinate dal codice civile, fermo restando che le aggregazioni devono essere 
costituite da piccole imprese e microimprese fra loro indipendenti (ovvero non associate o 
collegate fra di loro) 

 
 
Metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, se del caso   

Non pertinente 
 
Indicatori di realizzazione 

Per ogni indicatore fisico inserire:  

1. Descrizione                                                                  
O1 – PSR) Spesa pubblica totale  

(O.2 – PSR) Investimento totale 

(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati  

 
2. Unità di misura  
(O1 – PSR) Spesa pubblica totale : €  91.721,84 

(O.2 – PSR) Investimento totale: €  183.916,60 

(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati : n.  4 

 
3. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2023 (n. progetti) 

(in riferimento a progetti conclusi) – n. 4 
 

4. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2019  
(% di realizzazione rispetto al 2023 in riferimento a progetti conclusi) – 30% %  

 
 
 

Entità delle risorse  

Si richiede una previsione in termini di: 
 
1. Valore totale (euro) - €  91.721,84 
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2. % di spesa pubblica liquidata nel 2019:  30%%  
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N.23_B- Scheda per ogni Azioni specifica (operazione 19.2.02) individuata nella SSL 
 

AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE opp. SECONDARIO 
(Denominazione)  
TURISMO SOSTENIBILE 

 

FOCUS AREA  
(Indicare la Focus di area di riferimento dell’obiettivo specifico individuato tra quelle contenute nel 
capitolo 5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA del PSR dell’Emilia-Romagna) 
P6A   FAVORIRE LA DIVERSIFICAZIONE, LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI PICCOLE IMPRESE NONCHE’ 
DELL’OCCUPAZIONE 
 

 

OBIETTIVO SPECIFICO  
(Indicare Numero e denominazione)  
A.5 (OS. 12) Introdurre approcci innovativi e moderni nella promozione e marketing dei prodotti tipici del 
sistema agricolo integrato ai prodotti del turismo rurale dell'area finalizzati a mercati e target mirati  

 

 
AZIONE specifica  
(Indicare Numero e denominazione) 
 
A.5.2 -19.2.02 – 14.B.2  Realizzazione azioni promo-commerciali destinazione slow Delta del Po – 
AZIONE A REGIA DIRETTA 

 

 
Modalità attuativa prevista 

X  REGIA DIRETTA 
 

 
Descrizione dell’azione  

La metodologia proposta prevede che  gli interventi definiti nel piano di marketing del GAL di cui all’Azione 

14.A e i relativi piani promozionali annuali, per l’area “Destinazione Delta del Po” potranno essere attuati 

anche a regia diretta del GAL. Con tale azione coordinata si intende dare attuazione agli interventi che 

saranno definiti tramite il metodo partecipativo e l’ausilio di esperti in marketing turistico attivati con 

l’azione 14.A.  Tutti gli interventi saranno condivisi con il servizio regionale turismo e con APT servizi al fine 

di garantire il maggiore coordinamento tra gli interventi del GAL e gli interventi regionali. Si prevede la 

realizzazione di due progetti in attuazione dei 3 piani promozionali turistici che saranno definiti con l’azione 

14.A.  

La presente scheda si riferisce al primo progetto che attuerà le azioni di cui al Piano di Marketing 

individuato nell’azione 14.A 

 
Localizzazione 

Area del Delta emiliano-romagnolo e aree non Leader in cui si realizzano le attività di promo-
commercializzazione 

 
Entità delle risorse  
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€ 250.000,00 di contributo pubblico 

 
Tempi di attuazione (previsione) 

Attuazione dei piani promozionali annuali a partire dal 2018 fino al 2022 (Verranno attuati n. 2 progetti a 
regia diretta: . la presente scheda si riferisce all’attuazione di 1 progetto indicativamente un progetto in 
attuazione del piano promozionale riferito al biennio (intese come stagioni turistiche) 2018-2019 – 2019-
2020.;  

 
Tipo di sostegno 

Contributo pubblico in conto capitale 

 
Beneficiari  

GAL DELTA 2000. 

 
Costi ammissibili  

Per la realizzazione degli interventi si prevedono i seguenti costi ammissibili: 
- Consulenze e collaborazioni esterne  
- Costi materiali ed immateriali per l’organizzazione di eventi 
- Costi per la partecipazione ad eventi promozionali  
- Costi per la realizzazione di materiali promozionali e multimediali 
- Costi di comunicazione: redazionali, ufficio stampa, ecc. 
- Spese generali nella misura del 10% dei costi ritenuti ammissibili 

 

 
Condizioni di ammissibilità  

Non pertinente 
 

 
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione  

Non pertinente 

 
Importi e aliquote di sostegno (applicabili)  

Contributo pubblico pari al 100%   

 
Metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, se del caso   

Non pertinente 
 
 
Indicatori di realizzazione 

Per ogni indicatore fisico inserire:  

1. Descrizione                                                                  
O1 – PSR) Spesa pubblica totale  

(O.2 – PSR) Investimento totale 

(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati  

 
2. Unità di misura  
(O1 – PSR) Spesa pubblica totale : € 150.000,00 
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(O.2 – PSR) Investimento totale: € 150.000,00 

(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati : n.1  

 
 

3. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2023 (n. progetti) 
(in riferimento a progetti conclusi) – n.1  

 
4. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2019  

(% di realizzazione rispetto al 2023 in riferimento a progetti conclusi) – 30%   
 

 
 

Entità delle risorse  

Si richiede una previsione in termini di: 
 
1. Valore totale (euro) - € 150.000,00 
 
2. % di spesa pubblica liquidata nel 2019:  30%  
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N.23_C- Scheda per ogni Azioni specifica (operazione 19.2.02) individuata nella SSL 

 

AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE opp. SECONDARIO 

(Denominazione)  

TURISMO SOSTENIBILE 

 

FOCUS AREA  

(Indicare la Focus di area di riferimento dell’obiettivo specifico individuato tra quelle contenute nel 

capitolo 5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA del PSR dell’Emilia-Romagna) 

P6A   FAVORIRE LA DIVERSIFICAZIONE, LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI PICCOLE IMPRESE NONCHE’ 

DELL’OCCUPAZIONE 

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO  

(Indicare Numero e denominazione)  

A.5 (OS. 12) Introdurre approcci innovativi e moderni nella promozione e marketing dei prodotti tipici 

del sistema agricolo integrato ai prodotti del turismo rurale dell'area finalizzati a mercati e target 

mirati  

 

 

AZIONE specifica  

(Indicare Numero e denominazione) 

A.5.2 -19.2.02 – 14.B.3 Realizzazione azioni promo-commerciali destinazione slow Delta del Po – 

AZIONE A REGIA DIRETTA 

 

Modalità attuativa prevista 

X  REGIA DIRETTA 

 

Descrizione dell’azione  

La metodologia proposta prevede che  gli interventi definiti nel piano di marketing del GAL di cui 

all’Azione 14.A e i relativi piani promozionali annuali, per l’area “Destinazione Delta del Po” potranno 

essere attuati anche a regia diretta del GAL. Con tale azione coordinata si intende dare attuazione agli 

interventi che saranno definiti tramite il metodo partecipativo e l’ausilio di esperti in marketing turistico 

attivati con l’azione 14.A.  Tutti gli interventi saranno condivisi con il servizio regionale turismo e con APT 

servizi al fine di garantire il maggiore coordinamento tra gli interventi del GAL e gli interventi regionali.  
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La presente scheda riguarda il secondo progetto in attuazione dei 3 piani promozionali turistici definiti 

con l’azione 14.A.  

 

Localizzazione 

Area del Delta emiliano-romagnolo e aree non Leader in cui si realizzano le attività di promo-

commercializzazione 

 

Entità delle risorse  

€ 100.000,00 di contributo pubblico 

 

Tempi di attuazione (previsione) 

Attuazione dei piani promozionali annuali a partire dal 2018 fino al 2022. 

La presente scheda si riferisce al secondo progetto a regia diretta: indicativamente un progetto in 

attuazione del piano promozionale riferito al biennio (intese come stagioni turistiche) 2020-2021 salvo 

proroghe determinate dalla stagione turistica che può essere influenzata da circostanze eccezionali 

(emergenze sanitarie, emergenze climatiche, ecc.) 

 

Tipo di sostegno 

Contributo pubblico in conto capitale 

 

Beneficiari  

GAL DELTA 2000. 

 

Costi ammissibili  

Per la realizzazione degli interventi si prevedono i seguenti costi ammissibili: 

- Consulenze e collaborazioni esterne  

- Costi materiali ed immateriali per l’organizzazione di eventi 

- Costi per la partecipazione ad eventi promozionali  

- Costi per la realizzazione di materiali promozionali e multimediali 

- Costi di comunicazione: redazionali, ufficio stampa, ecc. 

- Spese generali nella misura del 10% dei costi ritenuti ammissibili 
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Condizioni di ammissibilità  

Non pertinente 

 

 

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione  

Non pertinente 

 

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)  

Contributo pubblico pari al 100%   

 

Metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, se del caso   

Non pertinente 

 

 

Indicatori di realizzazione 

Per ogni indicatore fisico inserire:  

1. Descrizione                                                                  

O1 – PSR) Spesa pubblica totale  

(O.2 – PSR) Investimento totale 

(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati  

 

2. Unità di misura  

(O1 – PSR) Spesa pubblica totale : € 100.000,00 

(O.2 – PSR) Investimento totale: € 100.000,00 

(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati : n.1  

 

 

3. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2023 (n. progetti) 

(in riferimento a progetti conclusi) – n.1  

 

4. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2019  
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(% di realizzazione rispetto al 2023 in riferimento a progetti conclusi) – 0%   

 

 

 

Entità delle risorse  

Si richiede una previsione in termini di: 

 

1. Valore totale (euro) - € 100.000,00 

 

2. % di spesa pubblica liquidata nel 2019:  0%  
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N.23_D- Scheda per ogni Azioni specifica (operazione 19.2.02) individuata nella SSL 

 

AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE opp. SECONDARIO 

(Denominazione)  

TURISMO SOSTENIBILE 

 

FOCUS AREA  

(Indicare la Focus di area di riferimento dell’obiettivo specifico individuato tra quelle contenute nel 

capitolo 5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA del PSR dell’Emilia-Romagna) 

P6A   FAVORIRE LA DIVERSIFICAZIONE, LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI PICCOLE IMPRESE NONCHE’ 

DELL’OCCUPAZIONE 

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO  

(Indicare Numero e denominazione)  

A.5 (OS. 12) Introdurre approcci innovativi e moderni nella promozione e marketing dei prodotti tipici 

del sistema agricolo integrato ai prodotti del turismo rurale dell'area finalizzati a mercati e target 

mirati  

 

 

AZIONE specifica  

(Indicare Numero e denominazione) 

A.5.2 -19.2.02 – 14.B.4 Realizzazione azioni promo-commerciali destinazione slow Delta del Po – 

AZIONE A REGIA DIRETTA 

 

Modalità attuativa prevista 

X  REGIA DIRETTA 

 

Descrizione dell’azione  

L’analisi SWOT dei prodotti turistici potenziali, i fabbisogni rilevati nella predisposizione della Strategia di 
sviluppo locale, il Piano di marketing strategico e il Piano promozionale realizzato nel lambito dell’azione 
19.2.02.14.A (Link https://www.deltaduemila.net/site/doc/19.2.02.14A_Presentazione-PMarketing.pdf ) 
hanno confermato  come sia necessario operare con un’immagine forte di comunicazione dei prodotti 
turistici ambientali attrezzati nel territorio del Delta, quali il cicloturismo e lungo le vie d’acqua, il 
birdwatching e il fototurismo, il turismo enogastronomico e culturale, ed evidenziano anche le interessanti 
opportunità per attirare il turismo sportivo, come leva per far crescere anche processi di autostima da 

https://www.deltaduemila.net/site/doc/19.2.02.14A_Presentazione-PMarketing.pdf
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parte dei giovani residenti. Una strategia che si propone di introdurre nelle dinamiche di sviluppo del 
settore turistico modalità di carattere sistemico, condotte secondo politiche concertate fra i soggetti 
istituzionali che a livello territoriale detengono la “leadership” promozionale ed i rappresentanti degli 
operatori economici portatori delle istanze dell’offerta locale.  
Tale priorità strategica è stata realizzata dal GAL DELTA 2000 con l’azione a regia diretta 19.02.14.B.2 che 
ha condotto alla definizione di un efficace programma di promo-commercializzazione, attraverso la 
realizzazione di un portale https://podelta.eu/en che è stato messo a punto grazie alla collaborazione con 
operatori turistici privati e del pubblico e in sinergia con APT e Destinazione Romagna.  
Premesso che, come il piano strategico ha evidenziato, vi è l'opportunità di dar vita ad una “sub- 
destinazione, ovvero alla valorizzazione del brand Delta del Po nell’ambito della Destinazione Romagna, di 
cui alla L.R.4/2016 relativa all’organizzazione turistica regionale, ed essendo  questa visione condivisa e 
confermata dai decisori locali, tramite approvazione del Piano strategico di Marketing e del Piano 
Operativo con delibera assembleare di DELTA 2000, che conta 78 soci tra enti pubblici (19 Comuni, 
Province di Ferrara e di Ravenna, Ente di gestione dei parchi e della Biodiversità- Delta del Po, Camere di 
Commercio di Ferrara e di Ravenna) e privati (organizzazioni e associazioni agricole, turistiche del 
commercio e dell’artigianato, ecc.), si propone una azione di promo che dia continuità alle attività proposte 
dal piano di mktg turistico elaborato.  
In particolare la sollecitazione di intervenire per sostenere un processo di promozione dell’area del Delta 
del Po, deriva anche dagli effetti sul settore turistico che la pandemia da COVID 19 ha prodotto su tale 
settore e sulle imprese turistiche. Il GAL DELTA 2000  intende dare attuazione ad azioni promozionali per 
il biennio 2022-2024 al fine di promuovere sia un turismo di prossimità a livello nazionale che dall’estero, 
puntando su un target di provenienza nazionale che dall’are tedesca (Germania e Austria).  
 
In particolare le azioni previste in tale scheda progettuale sono riferiti all’obiettivo della seconda  macro-

area strategica individuata nel Piano strategico di marketing quale: comunicare il (lungo) processo di 

posizionamento del brand sul mercato nazionale e internazionale, accrescendo la conoscenza dell'area 

del Delta del Po e dei valori ad essa associati presso i segmenti target nei mercati prioritari  

 

Localizzazione 

Area del Delta emiliano-romagnolo e aree non Leader in cui si realizzano le attività di promo-

commercializzazione 

 

Entità delle risorse  

€ 100.000,00 di contributo pubblico 

 

Tempi di attuazione (previsione) 

La presente scheda si riferisce al terzo progetto a regia diretta: indicativamente un progetto in 

attuazione del piano promozionale riferito al biennio (intese come stagioni turistiche) 2022-2023  

determinate dalla stagione turistica che può essere influenzata da circostanze eccezionali (emergenze 

sanitarie, emergenze climatiche, ecc.) 

 

Tipo di sostegno 

Contributo pubblico in conto capitale 

https://podelta.eu/en
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Beneficiari  

GAL DELTA 2000. 

 

Costi ammissibili  

Per la realizzazione degli interventi si prevedono i seguenti costi ammissibili: 

- Costi del personale del GAL direttamente impegnato per l’implementazione delle attività 

- Consulenze e collaborazioni esterne  

- Costi materiali ed immateriali per l’organizzazione di eventi 

- Costi per la partecipazione ad eventi promozionali  

- Costi per la realizzazione di materiali promozionali e multimediali 

- Costi di comunicazione: redazionali, ufficio stampa, ecc. 

- Spese generali nella misura del 10% dei costi ritenuti ammissibili 

 

 

Condizioni di ammissibilità  

Non pertinente 

 

 

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione  

Non pertinente 

 

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)  

Contributo pubblico pari al 100%   

 

Metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, se del caso   

Non pertinente 

 

 

Indicatori di realizzazione 

Per ogni indicatore fisico inserire:  
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1. Descrizione                                                                  

O1 – PSR) Spesa pubblica totale  

(O.2 – PSR) Investimento totale 

(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati  

 

2. Unità di misura  

(O1 – PSR) Spesa pubblica totale : € 100.000,00 

(O.2 – PSR) Investimento totale: € 100.000,00 

(O.4 – PSR) N. di beneficiari supportati : n.1  

 

 

3. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2023/2024 (n. progetti) 

(in riferimento a progetti conclusi) – n.1  

 

4. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2019  

(% di realizzazione rispetto al 2023 in riferimento a progetti conclusi) – 0%   

 

 

 

Entità delle risorse  

Si richiede una previsione in termini di: 

 

1. Valore totale (euro) - € 100.000,00 

 

2. % di spesa pubblica liquidata nel 2019:  0%  

 

MOTIVAZIONE ALLOCAZIONE RISORSE DA TRANSIZIONE 

IL progetto proposto rivolto al sostegno e alla promozione di un unico Brand di destinazione del territorio del 
Delta del Po è elemento che stimola un processo di sviluppo sistemico, nel quale interagiscono tutte le forze 
economiche, politiche, sociali del territorio. 
Il Delta del Po, valorizzato non solo per le sue eccellenze naturalistiche, ma anche per le sue eccellenze e 
risorse agricole, enogastronomiche, culturali, è al centro della strategia di marketing e promozionale che 
proprio nel territorio e nelle sue peculiarità individua quindi un fattore competitivo importante in cui si 
rafforzano interessi e identità collettive e in cui la coesione sociale rappresenta un valore aggiunto. 
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Il sostegno al posizionamento di un brand di destinazione favorirà processi di identificazione della collettività 
con il  proprio territorio, cosi come una crescita dell’autostima da parte dei più giovani, componente sociale 
verso la quale è fondamentale favorire una  maggiore consapevolezza della reale importanza e valenza 
strategica delle specificità e delle potenzialità locali, che possano essere funzionali allo sviluppo economico 
e sociale dell’area stessa. 
La pandemia da COVD 19 ha reso ancora più complesso intervenire nel settore del turismo che sta 
attraversando un periodo molto critico, colpendo l’imprenditoria turistica nelle sue diverse forme. Il GAL 
attraverso un’azione a regia diretta intende dare continuità alle azioni di promozione avviate negli anni 
precedenti e ad oggi concluse (19.2.0214.B.1 e B.2), per sostenere la promozione unitaria del territorio del 
Delta emiliano-romagnolo con azioni rivolte ad un turismo di prossimità dall’estero (con priorità dalla 
Germania e Austria) e nazionale. Il Delta del Po con le sue eccellenze naturalistiche, culturali ed 
enogastronomiche rappresenta una destinazione di potenziale forte appeal nei confronti di un turista che sta 
cambiando le abitudini ed è sempre più rivolto a scegliere mete  naturalistiche, all’aria aperta e in sicurezza. 
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Quadro di demarcazione delle Azioni specifiche (operazione 19.2.02) individuate 
nella SSL rispetto a PSN, PSR, OCM, FESR, FSE, FEAMP e politiche regionali attinenti 
 
 
Per tutti gli interventi attivati sarà garantito il principio di “demarcazione” degli aiuti con gli altri Fondi 

strutturali, con le politiche regionali e con gli altri interventi del PSR attivati dalla Regione.  

La demarcazione sarà effettuata per territorio, beneficiario, tipologia di spesa, tipo di operazione e periodo 

temporale e sarà chiaramente indicata anche nei bandi che saranno pubblicati e nelle convenzioni che 

verranno sottoscritte per l’attuazione degli interventi previsti in attuazione della SSLL. 

In particolare si terranno presente i seguenti principi nella demarcazione tra i fondi: 

FEAMP: sono esclusi interventi a sostegno delle attività di pesca e acquacoltura dalle azioni specifiche 
della operazione 19.2.02  

Nell’ambito del nuovo FEAMP lo sviluppo delle strategie per le aree costiere si baseranno sul principio dello 
sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) propria dell’approccio LEADER.  Nell’ambito della della SSLL 
Leader delta emiliano-romagnolo non si intendono attivare azioni connesse con il settore ittico, che 
troveranno interventi mirati e specifici nell’ambito del FEAMP 2014 -2020. l’accordo di partenariato Italia-
Bruxelles prevede che quando coincidono territori rurali e costieri interessati da un approccio CLLD si 
raccomanda di coordinare gli strumenti strategici e di non moltiplicare le strutture di gestione del 
partenariato interessato dalle strategie. Il GAL Delta 2000 nella fase di progettazione e gestione del PSL GAC 
Distretto mare adriatico ha operato sia per garantire le adeguate sinergie e complementariata’ tra le strategie 
di sviluppo locale (territorio costiero, pesca, territorio rurale, agricoltura e altri settori), garantendo le 
demarcazioni opportune, e ha collaborato mettendo a disposizione le competenze in materiale procedurale 
e gestionale del PSL. Nella programmazione 2014-2020 il Gal operara’ in sinergia con il territorio per 
collaborare alla costruzione di una SSLL per le aree costiere, sinergica e integrata a quella individuata nel 
presente Piano di Azione Locale, valutando le piu’ opportune modalita’ di gestione per ottimizzare l’utilizzo 
di  strumenti gestionali sul territorio 

FSE: le azioni specifiche della operazione 19.2.02 non finanzia interventi di formazione 

Con particolare riferimento alle attività di formazione, il GAL nell’ambito della SSL non ha ritenuto attivare 

azioni di formazione specifiche. In particolare al fine di diffondere i principi del turismo sostenibile tra gli 

operatori e le istituzioni in coerenza con le azioni e le priorità individuate dalla SSL, collaborerà in sinergia 

con gli Enti di formazione del territorio Leader al fine di pianificare azioni formative che possano essere 

indirizzate a far fronte ai fabbisogni individuati anche nella SWOT analisi riferiti al miglioramento del capitale 

umano. Come si cercherà insieme agli enti di formazione di individuare percorsi formativi rivolti ai giovani 

diplomati, laureati, a disoccupati al fine di individuare i desiderata professionali e indirizzarli aiutandoli ad 

aumentare ed affermare le competenze per un maggiore sbocco professionale, anche in linea alle 

potenzialità espresse dall’integrazione tra mondo agricolo, turismo e cultura, obiettivo strategico alla base 

della SSL del Delta emiliano-romagnolo. 

 

PSR: le azioni specifiche dell’operazione 19.2.02 non finanzia interventi che sono sostenuti dalle altre 
operazioni del PSR ma si integra come specificato nelle tabelle seguenti: 
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Azioni ordinarie attivate 19.2.01 Azioni specifiche 19.2.02 

16.4.01 Cooperazione per lo sviluppo e la 

promozione di filiere corte – NONOSTANTE 

L’AZIONE NON SIA ATTIVATA DAL GAL COME 

AZIONE ORDINARIA, L’AZIONE PREVISTA NEL 

PSR SI INTEGRA ALLE AZIONI SPECIFICHE DI 

CUI ALLA 19.2.02 COME INDICATO NELLA 

COLONNA A FIANCO 

La SSLL ha individuato, sulla base dei fabbisogni, azioni 

indirizzate a rafforzare le relazioni multisettoriali  con 

attenzione ad un’immagine coordinata, coerente con le 

caratteristiche del paesaggio rurale  e con attenzione 

all’inclusione sociale in agricoltura. Azioni che si integrano 

e completano gli obiettivi che stanno alla base della 

16.4.01. In particolare le azioni integrate sono: 

0.5 Qualificazione imprese extra-agricole e creazione 

nuove imprese extra-agricole – le imprese del settore del 

commercio e dell’artigianato potranno organizzare sul 

territorio Leader “Le botteghe del Parco” in sinergia con le 

aziende agricole interessate da progetti di filiere corte 

0.6 Azione di innovazione sociale: integrazione tra 

agricoltura e inclusione sociale – azione innovativa che 

prevede lo sviluppo di azioni di filiera corta con 

riferimento a coltivazione che creano paesaggio e con il 

coinvolgimento di categorie sociali disagiate e giovani 

disoccupati 

0.8.A Sviluppo di idee progettuali finalizzate al 

miglioramento del paesaggio abitato e produttivo – 

individuazione di linee guida per la costruzione di 

un’immagine coordinata delle “Botteghe del Parco” 

08.B Sostegno alla realizzazione e qualificazione di punti 

vendita diretta di aziende agricole che adottano 

un’immagine coordinata sviluppata con l’azione 8.A 

Inoltre l’azione 16.4.01 in approccio Leader sarà 

strettamente collegate all’attuazione delle azioni di cui 

alla 19.02.02.14 finalizzate alla promo-

commercializzazione del sistema Delta del Po 

6.4.01 Creazione di agriturismi e fattorie 

didattiche (creazione e/o qualificazione con 

nuovi servizi) e promozione servizi 

multifunzionali con la 16.2.01 

La qualificazione di agriturismi e la creazione di  nuove 

realtà oltre alla creazione e qualificazione  fattorie 

didattiche va ad arricchire l’offerta di qualità delle 

strutture ricettive e di servizio nel Delta del Po che 

saranno sostenute con l’azione 0.5 Qualificazione imprese 

extra-agricole e creazione nuove imprese extra-agricole. 

Per l’attuazione delle azioni verranno specificati in sede di 

definizione dei bandi, di cui la 6.4.01 in approccio Leader  

e l’azione specifica 19.02.05,  criteri comuni di selezione 

afferenti al tema della sostenibilità del sistema turistico 

(ricettivo, ristorativo e di servizi turistici). 

Inoltre l’azione 6.4.01 è collegata all’azione 19.2.02.14 A.e 

B Operazioni incoming Delta Po e azioni di promo-

commercializzazione attraverso la quale si intende 
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Azioni ordinarie attivate 19.2.01 Azioni specifiche 19.2.02 

promuovere il sistema turistico Delta del Po, compreso le 

strutture agrituristiche e fattorie didattiche 

Considerando che l’azione 16.2.01 introduce nuove 

opportunità per gli agricoltori di sviluppare e promuovere 

nuovi servizi legati all’educazione alimentare e alla 

sostenibilità,  con  la “2.1.2 Percorsi per conoscere e 

riconoscere il paesaggio rurale” – si intende avviare 

percorsi didattici che colleghino le scuole, con le fattorie 

didattiche e con le imprese agricole, al fine di 

accompagnare le aziende agricole a costruire reti di 

relazioni con il mondo scolastico sul tema della didattica 

4.1.01Prevenzione danni da fauna 

 

 

 4.1.02 Investimenti in aziende agricole in 

approccio individuale e di sistema 

L’azione è correlata alle azioni specifiche di valorizzazione 

del paesaggio e della biodiversità. 

 

L’ammodernamento aziendale sostenuto in approccio 

Leader è finalizzato e connesso all’introduzione e/o 

qualificazione di produzioni che creano paesaggio. Tale 

azione è strettamente correlata alle azioni di cui alla PST 

2.1 in cui verranno individuate le coltivazioni e le 

produzioni che potranno contribuire a valorizzare il 

paesaggio rurale deltizio e dell’area Leader in generale 

7.4.02 Strutture per i servizi pubblici Tale azione è strettamente connessa con le seguenti PST 

che verranno realizzate con azioni specifiche:  

1.1.1 Organizzare un sistema di connessione intermodale 

sia per favorirne la fruizione sostenibile da parte dei 

turisti sia per il miglioramento della qualità della vita delle 

popolazioni locali – verrà data priorità alle strutture 

localizzate in prossimità di circuiti intermodali e/o ciclabili 

a scopo turistico  

1.1.3 Realizzazione e valorizzazione di spazi culturali, 

naturali e sociali a servizio della comunità e dei turisti – 

saranno prioritari interventi di qualificazione di spazi in 

prossimità di manufatti oggetto di investimento di cui alla 

7.4.02 per completare gli interventi a finalità, 

paesaggistica e per completare l’offerta di servizi 

ricreativi, sociali e culturali 

1.2.2 Qualificazione dell’offerta turistica rivolta  a imprese 

extra-agricole e creazione di nuove imprese nei settori del 

turismo, commercio, artigianato, servizi – verrà data 

priorità ad imprese che si candideranno per attrezzare e 

gestire gli spazi oggetti degli investimenti pubblici 

realizzati con la 7.4.02 al fine di rendere funzionali gli 

edifici a scopo ricreativo, didattico, sociale, ecc. 
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Azioni ordinarie attivate 19.2.01 Azioni specifiche 19.2.02 

individuati con procedure ad evidenza pubblica dai titolari 

degli edifici di cui alla 7.4.02, al fine di aumentare le 

occasioni di creazione di occupazione, ed evitando che 

strutture pubbliche recuperate e/o ristrutturate restino 

prive di una vera e propria funzionalità operativa e quindi 

con costi di gestione a carico delle amministrazioni 

pubbliche e quindi della collettività 

 

 

Con particolare riferimento alle altre misure non attivabili dal GAL si individuano le seguenti sinergie e 

complementarietà dalle quali si evincono gli elementi di demarcazione: 

 

Misure non attivate dal GAL Descrizione relazione 

Misura 1 Trasferimento di conoscenza e di 

informazione  

La SSLL prevede azioni mirate di 

informazione,educazione e apprendimento per 

aumentare la cultura del paesaggio e della qualità per la 

costruzione di una destinazione turistica sostenibile – 

non sono previste azioni di formazione 

Misura 2 Servizi di consulenza di sostituzione 

e di assistenza alla gestione delle attività 

agricole  

La SSLL interviene con la creazione di gruppi di lavoro 

partecipativi, con l’attivazione di gruppi di esperti, con il 

coinvolgimento delle università e centri di ricerca al fine 

di elevare la progettualità delle imprese agricole per 

migliorare l’attattività della destinazione e  la qualità del 

paesaggio  

MISURA 3 Regimi di qualità dei prodotti 

agricoli e alimentari  

La SSLL interviene con il sostegno a progetti dimostrativi, 

attività di divulgazione per informare su nuovi metodi e 

strumenti per migliorare la qualità delle produzioni 

agricole verso il biologico 

Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni 

materiali  

La SSLL interviene per introdurre miglioramenti della 

qualità paesaggistica e della destinazione per il turismo 

sostenibile con interventi mirati che si integrano con le 

azioni previste nel PSR per un’agricoltura sostenibile e di 

qualità 

Misura 5 - Ripristino del potenziale produttivo 

agricolo danneggiato da calamità naturali e da 

eventi catastrofici e introduzione di adeguate 

misure di prevenzione 

Le azioni rivolte al miglioramento della qualità 

paesaggistica, alla qualità della destinazione, 

all’incremento della consapevolezza delle popolazioni di 

essere una destinazione turistica sostenibile contribuisce 

ad elevare l’attenzione sulla gestione del territorio 

Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e 

delle imprese  

Con riferimento alla competitività la SSLL interviene per 

sostenere la qualificazione e il sostegno allo sviluppo di 
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Misure non attivate dal GAL Descrizione relazione 

imprese extra-agricole e a sostenere le aziende agricole 

che migliorano il paesaggio e l’ambiente 

Misura 7 – Servizi di base e rinnovamento dei 

villaggi  

La SSLL non interviene sui servizi di base alla 

popolazione, sull’innovazione sociale attraverso il 

sostegno ad un’azione innovativa rivolta ad integrare 

l’agricoltura ed inclusione sociale 

Misura 8 – Investimenti nello sviluppo delle 

aree forestali e nel miglioramento della 

redditività delle foreste  

La SSLL interviene con il sostegno a progetti mirati a 

mitigare detratta tori ambientali paesaggistico in 

sinergia con le operazione di intervento previste dalla 

misura 8 del PSR 

Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-

ambientali 

 

La SSLL interviene con azioni di informazioni e progetti 

dimostrativi per aumentare la consapevolezza della 

ricchezza e del patrimonio di biodiversità del territorio 

promuovendo attività di diversificazione delle attività 

agricole e progetti di miglioramento della qualità della 

destinazione 

Misura 11 - Agricoltura biologica  

 

La SSLL interviene con il sostegno a progetti dimostrativi, 

attività di divulgazione per informare su nuovi metodi e 

strumenti per migliorare la qualità delle produzioni 

agricole verso il biologico 

Misura 12 - Indennità Natura 2000 e indennità 

connesse alla direttiva quadro sulle acque 

La SSLL interviene con azioni di informazioni e progetti 

dimostrativi per aumentare la consapevolezza della 

ricchezza e del patrimonio di biodiversità del territorio 

promuovendo attività di diversificazione delle attività 

agricole e progetti di miglioramento della qualità della 

destinazione 

Misura 13 - Indennità a favore delle zone 

soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 

specifici 

La SSLL interviene con azioni di informazioni e progetti 

dimostrativi per aumentare la consapevolezza della 

ricchezza e del patrimonio di biodiversità del territorio 

promuovendo attività di diversificazione delle attività 

agricole e progetti di miglioramento della qualità della 

destinazione 

Misura 14 - Benessere degli animali Non sono previste azioni integrate poiché non rilevante 

nei fabbisogni individuati 

Misura 16 - Cooperazione LA SSLL interviene attraverso lo stimolo alla creazione di 

reti e di aggregazioni multisettoriali al fine di 

promuovere il Delta come destinazione unitaria e 

integrata. La SSLL interviene con lo sviluppo di reti di 

cooperazione fuori dall’area Leader come propulsore di 

innovazione e di rigenerazione per l’intero territorio. 
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POR FESR: le azioni specifiche di cui alla operazione 19.2.02 demarcano rispetto al FESR rispetto alla 
dimensione finanziaria e tipologia di beneficiari 

L’asse 5 del POR FESR “Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali ed ambientali”  concentra le risorse su 

interventi integrati in grado di promuovere processi di sviluppo significativi, quali: l’Appennino, il Delta del 

Po, il distretto turistico della Costa, l’area del sisma. In queste aree si interverrà a sostegno degli attrattori 

ambientali considerati rilevanti per l’attrattività e il posizionamento competitivo della regione, in coerenza 

con le politiche in tema di ambiente e turismo. La demarcazione principale si evidenzia nella dimensione 

finanziaria degli interventi: le azioni specifiche della Mis.19.02.02 sostiene interventi strutturali di medie 

dimensioni fino ad un massimale di € 300.000,00; mentre il POR FESR finanzia progetti di un valore minimo 

di € 1.000.000,00. 

Ulteriori elementi di demarcazione si individuano nel sostegno agli interventi rivolti alle imprese extra-

agricole: le azioni specifiche di cui alla Msi.19.02.02 sostengono interventi realizzati da microimpre e da PMI 

soltanto se in rete, si agirà anche sulla dimensione finanziaria degli interventi sulla base della valutazione 

delle condizioni di ammissibilità che saranno anche definite nel POR FESR. 

 

SNAI e azioni specifiche dell’operazione 19.2.02 

Con riferimento alla SSLL Leader per il Delta emiliano-romagnolo, già nella diagnosi e nella SWOT sono stati 

individuati dei fabbisogni (FL.04, FL.05) che fanno riferimento alle aree più periferiche dell’area leader che 

presentano indici demografici più negativi rispetto al resto dell’area, dove si ritiene sia necessario affiancare 

progettualità e strumenti finalizzati a migliorare, da un lato l’accessibilità potenziando le infrastrutture e i 

servizi di collegamento per i cittadini, e dall’altro strumenti finalizzati a qualificare e potenziare i livelli di 

istruzione delle scuole primarie e secondarie, al fine rendere più appetibili e interessanti i percorsi scolastici 

per fronteggiare l’abbandono scolastico favorire la permanenza dei giovani nelle aree interne. Mentre sul 

fronte della sanità, nonostante vi siano servizi diffusi e all’avanguardia nell’area interna del Basso ferrarese, 

sia opportuno lavorare in futuro per rafforzare la telemedicina soprattutto in quei comuni che risultano 

essere maggiormente decentrati rispetto ai poli e presidi ospedalieri. Il livello di demarcazione tra SSLL Leader 

e SNAI, qualora  una parte dell’area Leader venga selezionata nella SNAI e potrà beneficiare di finanziamenti 

di provenienza nazionale, viene individuata nei settori di intervento. Attraverso la SNAI si potrà intervenire 

con progetti mirati per la salute, la mobilità a favore dei cittadini, l’istruzione. La SSLL Leader si integra con la 

SSNI intervenendo sulla valorizzazione e qualificazione delle risorse locali per migliorare la qualità della 

destinazione, creare le condizioni per rendere più attraente e appetibile il territorio per i residenti e per 

attrarre anche popolazione dall’esterno, cercando di creare le condizioni per creare occupazione nel settore 

del turismo sostenibile e del turismo rurale coinvolgendo i giovani, gli agricoltori, gli operatori economici, le 

istituzioni e le organizzazioni sociali che operano sul territorio. Il GAL, partecipando come attore dello 

sviluppo locale al focus organizzato dal CAI nell’area interna del Basso Ferrarese, il giorno 19 ottobre 2015 

insieme, ad altri protagonisti del territorio su tematismi riferiti alla sanità, scuola e mobilità,  e con referenti 

della Programmazione e le varie autorità di gestione dei programmi dei fondi strutturali della Regione Emilia-

Romagna, ha potuto verificare come le priorità strategiche individuate nella SSL siano coerenti rispetto ad un 

disegno strategico che si potrebbe delineare in modo integrato tra i vari strumenti della programmazione 

europea, nazionale e regionale, tra i quali si inserisce anche la Strategia per lo Sviluppo Locale del Delta 

emiliano-romagnolo. 

 

OCM e azioni specifiche  19.2.02 

Il sostegno previsto alle azioni specifiche 19.2.02 rispetteranno le disposizioni riferite alle OCM e alla 

normativa di settore, coerentemente con quanto previsto nel PSR. 
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SINTESI RAFFRONTO PIANO FINANZIARIO E AGGIORNAMENTO INDICATORI PROGETTI ATTESI  15.11.2021 

Codice Descrizione 

PIANO FINANZIARIO 
APPROVATO RER CON DET. 

2057/2021 in data 04/02/2021 
Progetti 
Concessi Proposta PAL 15.11.2021 

contributo 
pubblico 
(FEASR, 

STATO, RER) 
N. progetti 

da PAL 
N.Progetti 
Concessi 

contributo 
pubblico 
(FEASR, 

STATO, RER) 
N.Progetti 
attesi 

19.2.01 
Operazione 19.2.01- Azioni ordinarie per 
l'attuazione della strategia  

       
2.383.514,09      

    
2.783.514,09    

19.2.01.02 

6.4.01 Creazione di agriturismi e fattorie 
didattiche (creazione e/o qualificazione con 
nuovi servizi) e promozione servizi 
multifunzionali con la 16.2.01 

                  
71.041,61  

1 1 
             
71.041,61  

1 

19.2.01.03 7.4.02 Strutture per i servizi pubblici 
            
1.320.315,82  

6 6 
       
1.320.315,82  

6 

19.2.01.04 
4.1.01 Investimenti in aziende agricole in 
approccio individuale e di sistema 

                
992.156,66  

25 16 
       
1.342.156,66  35 

19.2.01.05 4.4.02 Prevenzione danni da fauna  
                                
-    

    
             
50.000,00  5 

19.2.02  
Azioni specifiche per contribuire a livello 
locale al raggiungimento degli obiettivi delle 
aree tematiche della SSLL 

       
6.395.106,39  

    
    

8.985.609,64    

19.2.02.01 

01.A Azionidi indirizzo e accompagnamento per 
per organizzare un sistema a rete 
intermodale(bici+barca+treno+bus) 

                  
13.822,50  

1 1 
             

13.822,50  
1 

01.B Investimenti per organizzare la ciclabilità 
e collegamenti intermodali 
(barca+bici+treno+bus) 

            
1.081.242,94  

8 1 
       
2.972.239,44  

11 

19.2.02.02 

0.2.A Realizzazione delle Porte del Delta - Land 
Mark 

                
297.909,87  

1 1 
           
297.909,87  1 

0.2.A BIS Realizzazione "Le finestre sugli Aironi"  
                
127.493,25  

1   
           
277.000,00  1 

0.2.B.1 Studio di fattibilità per l'individuazione 
degli interventi e delle progettualità da 
realizzare  

                  
14.990,00  

1 1 
             

14.990,00  
1 

0.2.B.2  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 

                
100.000,00  

5 5 
           
100.000,00  

5 

19.2.02.03 

0.3 Interventi di qualificazione e miglioramento 
della fruizione di spazi naturali, vie d'acqua, 
aree storico-archeologico e aree pubbliche a 
fini turistici, ricreativi, sociali 

            
1.261.003,94  

8 8 
       
1.261.003,94  

8 
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19.2.02.05 
0.5 Qualificazione imprese extra-agricole e 
creazione nuove imprese extra-agricole 

                
900.875,45  

25 14 
       
1.350.875,45  

35 

19.2.02.06 
0.6 Azione di innovazione sociale: integrazione 
tra agricoltura e inclusione sociale 

                
150.000,00  

1 1 
           
150.000,00  1 

19.2.02.07 

0.7 Iniziative informative e sostegno a una 
progettualità condivisa di recupero delle 
tradizioni e di cura del paesaggio, di 
organizzazione di iniziative ed eventi a scopo 
sociale, ricreativo e turistico  

                
260.000,00  

9   
           
260.000,00  

9 

19.2.02.08 

0.8.A Sviluppo di idee progettuali finalizzate al 
miglioramento del paesaggio "costruito" 

                  
27.464,04  

1 1 
             
27.464,04  1 

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

                
320.000,00  

11 12 
           
320.000,00  

12 

19.2.02.09 

0.9 Percorsi di educazione ambientale per 
avviare percorsi di apprendimento sul 
paesaggio e biodiversità 

                
173.127,03  

1 1 
           
173.127,03  

1 

0.9.BIS Percorsi di educazione ambientale per 
avviare percorsi di apprendimento sul 
paesaggio e biodiversità 

                
140.000,00  

1   
           
140.000,00  

1 

19.2.02.10 
10. Progetto pilota per aumentare la cultura e 
la conoscenza del paesaggio 

                
149.354,68  

1 1 
           
149.354,68  

1 

19.2.02.11 
11. Investimenti a sostegno della cartellonistica 
e segnaletica coordinata 

                  
81.196,55  

1 1 
             
81.196,55  1 

19.2.02.12 
12.B Investimenti finalizzati a migliorare 
l'attrattività e a ridurre detrattori ambientali e 
paesaggistici  

                
820.329,30  

17 17 
           
820.329,30  

17 

19.2.02.13 
13. Study visit, iniziative informative e progetti 
pilota a favore di operatori e cittadini 

                
100.000,00  

1 1 
           
100.000,00  1 

19.2.02.14 

14.A Operazione incoming Delta Po - 
progettazione piano MKTG 

                  
34.575,00  

1 1 
             
34.575,00  1 

14.B.1 Realizzazione azioni promo-commerciali 
destinazione slow Delta del Po - privati 

                  
91.721,84  

4 4 
             
91.721,84  

4 

14.B.2 Realizzazione azioni promo-commerciali 
destinazione slow Delta del Po - GAL  

                
150.000,00  

1 1 
           
150.000,00  1 

14.B.3  Realizzazione azioni promo-commerciali 
destinazione slow Delta del Po - GAL  

                
100.000,00  

1 1        100.000,00  
1 

14.B.4  Realizzazione azioni promo-commerciali 
destinazione slow Delta del Po - GAL  

                                
-    

           100.000,00  
1 

19.3.01 
 Azioni di supporto per i progetti di 
cooperazione Leader 

                  
24.848,00  

             24.848,00  
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19.3.02 Azioni di progetto di cooperazione Leader  
            
1.016.750,00  

    
    
1.016.750,00    

19.4.01 
Costi di esercizio lett d) Reg. 1303/2013 (dal 
18% della 19.2 passa al 15%) 

            
1.516.105,52  

    
    
1.819.268,27    

19.4.02 
Costi di animazione lett. E) Reg. UE 1303/2013 
(dal 5% della 19.2 passa al 4%) 

               
391.750,00  

           472.300,00  
  

TOTALE   
          
11.728.074,00  

133   
  
15.102.290,00  

163 
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PIANO FINANZIARIO della Strategia di sviluppo locale LEADER  
Aggiornato al 15.11.2021 

 

Programmazione degli impegni di spesa(1) 

 Contributo pubblico previsto 
(importi in euro) 

  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Operazione 19.2.01- Azioni 

ordinarie per l'attuazione della 

strategia  
- 

 

2.091.041,61 
 

 
130.241,28 

 

 
700.000,0

0 

50.000,
00 

A.2.1)  Azione 19.2.01.02 -    

Creazione di agriturismi e fattorie 

didattiche (6.4.01) 
- 

     

      71.041,61 
 

               

 
- 

  

A.6.1)  Azione 19.2.01.03 - 

Strutture per i servizi pubblici 

(7.4.02) 
- 

 

1.220.000,00   - - 

  

A.8.1)  Azione 19.2.01.04 -  

Investimenti in aziende agricole in 

approccio individuale e di sistema 

(4.1.01) 

- 

     

800.000,00 
  - 

 
 
 

700.000,00 

 

A.1.1)  Azione 19.2.01.05 -  

Prevenzione da danni  -   130.241,28 - 
             
 

 50.000,
00 

Operazione 19.2.02 - Azioni 

specifiche per contribuire a livello 

locale al raggiungimento degli 

obiettivi delle aree tematiche 

della SSLL 

- 

 

943.822,30 

 

2.198.71

7,11 

 

2.381.177,50 

250.000,00 

 

 

 

3.107.996,

50 

100.00

0,00 

A.7.1)  19.2.02 - 01.A Azioni di 

indirizzo e accompagnamento per 

per organizzare un sistema a rete 

intermodale(bici+barca+treno+bus) 

- 

 

13.822,50 
      -             -            -    

  

A.7.2)  19.2.02 - 01.B Investimenti 

per organizzare la ciclabilità e 

collegamenti intermodali 

(barca+bici+treno+bus) 

-           -  

         

            
786.177,50  

 -    

        -    

 

1.890.996,

50 

 

A.7.3)  19.2.02 - 0.2.A Realizzazione 

delle Porte del Delta - Land Mark 
- 

    

400.000,00  
     -            -            -    

 

277.00,00 

 

A.7.4)  19.2.02 - 0.2.B – 

INTERVENTO A – REGIA DIRETTA 

Realizzazione di interventi per un 

utilizzo delle stazioni dei treni a fini 

promozionali e punti di partenza e 

- 

       

14.990,00 
            - 
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 Contributo pubblico previsto 
(importi in euro) 

  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

di arrivo per la visita al Delta con 

mezzi eco-sostenibili 

A.7.4)  19.2.02 - 0.2.B – 

INTERVENTO B – BANDO 

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 

- 

       

 
    

       

165.010,00    
- 

  

A.7.5)  19.2.02 - 0.3 Interventi di 

qualificazione e miglioramento 

della fruizione di spazi naturali, vie 

d'acqua, aree storico-archeologico 

e aree pubbliche a fini turistici, 

ricreativi, sociali 

-     

 

         
1.448.717,

11  

 

 

- - 

  

A.3.1)  19.2.02 - 0.5 Qualificazione 

imprese extra-agricole e creazione 

nuove imprese extra-agricole 

-  

 

600.000,

00 

- - 

800.000,00  

A.4.1)  19.2.02 - 0.6 Azione di 

innovazione sociale: integrazione 

tra agricoltura e inclusione sociale 

-  

 

150.000,

00 

- - 

  

B.1.1)  19.2.02 - 0.7 Iniziative 

informative e sostegno a una 

progettualità condivisa di recupero 

delle tradizioni e di cura del 

paesaggio, di organizzazione di 

iniziative ed eventi a scopo sociale, 

ricreativo e turistico  

-       260.000,00 - 

  

B.2.1)  19.2.02 - 0.8.A Sviluppo di 

idee progettuali finalizzate al 

miglioramento del paesaggio 

"costruito" 

- 

 

30.000,00 
- - - 

  

B.2.2)  19.2.02 - 0.8.B Sostegno allo 

sviluppo di progettualità finalizzate 

al miglioramento del paesaggio 

abitato e produttivo 

- - - 
    

320.000,00 
- 

  

B.3.1)  19.2.02 - 0.9 Percorsi di 

educazione ambientale per avviare 

percorsi di apprendimento sul 

paesaggio e biodiversità 

- 
    

200.000,00  
- -  

140.000.00  

B.3.2)  19.2.02 - 10. Progetto pilota 

per aumentare la cultura e la 

conoscenza del paesaggio 
- 

 

150.000,00 
  - 
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 Contributo pubblico previsto 
(importi in euro) 

  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

B.2.3)  19.2.02 - 11. Investimenti a 

sostegno della cartellonistica e 

segnaletica coordinata 
- 

      

100.000,00    
         -           -    

  

B.2.4)  19.2.02 - 12. Investimenti 

finalizzati a migliorare l'attrattività 

e a ridurre detrattori ambientali e 

paesaggistici  

-   
 

500.000,00 
          -    

  

B.4.1)  19.2.02 - 13. Study visit, 

iniziative informative e progetti 

pilota a favore di operatori e 

cittadini 

-   
 

100.000,00 
        -    

  

A.5.1)  19.2.02 - 14.A Operazione 

incoming Delta Po - progettazione 

piano MKTG 
-     35.000,00           -           -         -    

  

 
     

  

A.5.2)  19.2.02 - 14.B – 

INTERVENTO A - REGIA DIRETTA 

Realizzazione azioni promo-

commerciali destinazione slow 

Delta del Po 

-        -     
   

150.000,00  

  

100.000,00 

 

 100.00

0,00 

A.5.2)  19.2.02 - 14.B – 

INTERVENTO B –  BANDO 

Realizzazione azioni promo-

commerciali destinazione slow 

Delta del Po 

-        -     
   

 

   

150.000,00 

  

TOTALE - 

 

3.034.854,11 

 

2.198.71

7,11 

 

2.411.428,78 

 

250.000,00 

 

 

3.807.996,

50 

150.00

0,00 

 

(1) dgr.49/2019 – Disposizioni attuative di misura paragrafo 2.3 punto 2) 
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Programmazione di cassa progetti a regia diretta GAL(2)  

 Contributo pubblico previsto 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Operazione 19.2.01- 

Azioni ordinarie per 

l'attuazione della 

strategia  

        

A.7.1)  19.2.02 - 01.A 

Azioni di indirizzo e 

accompagnamento per 

per organizzare un 

sistema a rete 

intermodale(bici+barca

+treno+bus) 

-  13.822,50      

A.7.4)  19.2.02 - 0.2.B 

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 

-  14.990,00      

B.2.1)  19.2.02 - 0.8.A 

Sviluppo di idee 

progettuali finalizzate al 

miglioramento del 

paesaggio "costruito" 

-  
 

30.000,00 
     

B.4.1)  19.2.02 - 13. 

Study visit, iniziative 

informative e progetti 

pilota a favore di 

operatori e cittadini 

-   30.000,00  
 

 
70.00

0 
 

A.5.1)  19.2.02 - 14.A 

Operazione incoming 

Delta Po - 

progettazione piano 

MKTG 

-       35.000,00     

A.5.2)  19.2.02 - 14.B – 

Intervento A – Regia 

diretta - Realizzazione 

azioni promo-

commerciali 

destinazione slow Delta 

del Po 

-   50.000,00 
 

100.000,00 
100.000

,00 
 

100.000,
00 

TOTALE 0,00 
 0,00 

 
58.812,50 

 
115.000,00 

 
100.000,00 

 

100.000
,00 

 

70.00
0,00 

0,00 

(2)  dgr.49/2019 – Disposizioni attuative di misura paragrafo 2.3 punto 3) 

Programma dei costi di esercizio e animazione(3)  
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AGGIORNATO IN BASE ALL’ALLOCAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE ALLA 19.4.1 PER IL PERIODO DI TRANSIZIONE E 

IN CONSIDERAZIONE DEL SALDO DELLA DS1 E DELLA CONCESSIONE DELLA DS2 

 

Con riferimento alle modalità attuative il GAL DELTA 2000 intende avvalersi della modalità di rendicontazione a costi 

forfettari sia per la 19.4.01 e 19.4.02 per le spese sostenute a partire dal 2020. Sono state inoltre allocate € 

105.805,52 dalle risorse assegnate dalla premialità per le attività di gestione, considerando che vi sono ulteriori 

attività di bandi e progetti a convenzione derivanti dall’assegnazione delle risorse della premialità. 

Con particolare riferimento alle risorse aggiuntive assegnate per il periodo di transizione, sono state allocate € 

303.162,75 per le attività di gestione ed € 80.550,00 per le attività di animazione, al fine di garantirne il regolare 

svolgimento per le annualità 2024 e 2025.  

 

AGGIORNATO IN BASE ALL’ALLOCAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE ALLA 19.4.1 PER IL PERIODO DI TRANSIZIONE E 

IN CONSIDERAZIONE DEL SALDO DELLA DS1 E DELLA CONCESSIONE DELLA DS2 

 

 

Piano finanziario generale approvato con DGR 16319 del 11/10/2018 

Piano finanziario dettagliato (in Euro per l’intero periodo di programmazione) 

Operazione - Descrizione 

contributo 

pubblico (FEASR, 

STATO, RER) 

Contributo 

privato/locale  

Previsione Totale 

spesa ammissibile 

Previsione 

di aliquota 

di sostegno 

Operazione 19.2.01- Azioni ordinarie 

per l'attuazione della strategia  
 €  2.221.282,89  1.140.157,88 3.361.440,77 66% 

A.1.1)  Azione 19.2.01.01 - Cooperazione 

per lo sviluppo e la promozione di filiere 

corte (16.4.01) 

€      130.241,28   €       55.817,69  €        186.058,97  70% 

Operazione

19.4.01 - 

Costi di 

esercizio

135.438 167.282 155.567 109.105 185.000 181.000 180.816 302.709 151.354

TOTALE 185.513 198.153 188.322 366.305 240.000 236.000 227.565 412.287 206.143

Contributo pubblico impegnato (previsione)

(importi in euro)

265.998

2024

109.578

2025

54.789

250.998

32.433 22.795 55.000 55.000 46.750
19.4.02 - 

Costi di 

animazione

0 15.000 50.085 30.871

2015
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2016

Operazione

19.4.01 - 

Costi di 

esercizio

135.438 167.282 155.567 109.105 185.000 181.000 180.816 302.709 151.354

TOTALE 185.513 198.153 188.322 366.305 240.000 236.000 227.565 412.287 206.143

Contributo pubblico pagato (previsione)

(importi in euro)

265.998

2024

109.578

2025

54.789

250.998

32.433 22.795 55.000 55.000 46.750
19.4.02 - 

Costi di 

animazione

0 15.000 50.085 30.871

2015
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2016
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Operazione - Descrizione 

contributo 

pubblico (FEASR, 

STATO, RER) 

Contributo 

privato/locale  

Previsione Totale 

spesa ammissibile 

Previsione 

di aliquota 

di sostegno 

A.2.1)  Azione 19.2.01.02 -    Creazione di 

agriturismi e fattorie didattiche (6.4.01) 
€     71.041,61   €    106.562,41   €    177.604.02  40% 

A.6.1)  Azione 19.2.01.03 - Strutture per i 

servizi pubblici (7.4.02) 
 €  1.220.000,00    0   €    1.220.000,00  100% 

A.8.1)  Azione 19.2.01.04 -  Investimenti in 

aziende agricole in approccio individuale e 

di sistema (4.1.01) 

 €     800.000,00  €      977.777,78 €     1.777.777,78 45% 

Azioni specifiche per contribuire a 

livello locale al raggiungimento 

degli obiettivi delle aree tematiche 

della SSLL 

€   5.673.717,11 €     1.611.666,67  €       7.285.383,78 78% 

A.7.1)  19.2.02 - 01.A Azioni di indirizzo e 

accompagnamento per organizzare un 

sistema a rete intermodale 

(bici+barca+treno+bus) 

€         13.822,50 0 €        13.822.50 100% 

A.7.2)  19.2.02 - 01.B Investimenti per 

organizzare la ciclabilità e collegamenti 

intermodali (barca+bici+treno+bus) 

€      786.177,50 0 €      786.177,50 100% 

A.7.3)  19.2.02 - 0.2.A Realizzazione delle 

Porte del Delta - Land Mark 
€      400.000,00 0 €        400.000,00 100% 

A.7.4)  19.2.02 - 0.2.B 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 

€      180.000,00 0 €        180.000,00 100% 

A.7.5)  19.2.02 - 0.3 Interventi di 

qualificazione e miglioramento della 

fruizione di spazi naturali, vie d'acqua, aree 

storico-archeologico e aree pubbliche a fini 

turistici, ricreativi, sociali 

€      1.448.717,11 0 1.448.717,11 100% 

A.3.1)  19.2.02 - 0.5 Qualificazione imprese 

extra-agricole e creazione nuove imprese 

extra-agricole 

€      600.000,00 €      900.000,00 €    1.500.000,00 40% 

A.4.1)  19.2.02 - 0.6 Azione di innovazione 

sociale: integrazione tra agricoltura e 

inclusione sociale 

€      150.000,00 €100.000,00 €250.000,00 60% 

B.1.1)  19.2.02 - 0.7 Iniziative informative e 

sostegno a una progettualità condivisa di 

recupero delle tradizioni e di cura del 

paesaggio, di organizzazione di iniziative ed 

eventi a scopo sociale, ricreativo e turistico  

€     260.000,00 €      173.333,33 €        433.333,33 60% 

B.2.1)  19.2.02 - 0.8.A Sviluppo di idee 

progettuali finalizzate al miglioramento del 

paesaggio "costruito" 

€         30.000,00 0 €          30.000,00 100% 
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Operazione - Descrizione 

contributo 

pubblico (FEASR, 

STATO, RER) 

Contributo 

privato/locale  

Previsione Totale 

spesa ammissibile 

Previsione 

di aliquota 

di sostegno 

B.2.2)  19.2.02 - 0.8.B Sostegno allo sviluppo 

di progettualità finalizzate al miglioramento 

del paesaggio abitato e produttivo 

€     320.000,00 €     213.333,33 €        533.333,33 60% 

B.3.1)  19.2.02 - 0.9 Percorsi di educazione 

ambientale per avviare percorsi di 

apprendimento sul paesaggio e biodiversità 

€     200.000,00 0 €       200.000,00 100% 

B.3.2)  19.2.02 - 10. Progetto pilota per 

aumentare la cultura e la conoscenza del 

paesaggio 

€     150.000,00 0 €        150.000,00 100% 

B.2.3)  19.2.02 - 11. Investimenti a sostegno 

della cartellonistica e segnaletica 

coordinata 

€      100.000,00 0 €        100.000,00 100% 

B.2.4)  19.2.02 - 12. Investimenti finalizzati a 

migliorare l'attrattività e a ridurre detrattori 

ambientali e paesaggistici  

€      500.000,00 0 €  500.000,00 100% 

B.4.1)  19.2.02 - 13. Study visit, iniziative 

informative e progetti pilota a favore di 

operatori e cittadini 

€    100.000,00 0 €      100.000,00 100% 

A.5.1)  19.2.02 - 14.A Operazione incoming 

Delta Po - progettazione piano MKTG 
€       35.000,00 0 €        35.000,00 100% 

A.5.2).a  19.2.02 - 14.B  Realizzazione azioni 

promo-commerciali destinazione slow Delta 

del Po- beneficiari pubblici o GAL 

€     250.000,00 0 250.000,00 100% 

A.5.2).b  19.2.02 - 14.B Realizzazione azioni 

promo-commerciali destinazione slow Delta 

del Po- beneficiari privati 

€     150.000,00 225.000,00 375.000,00 40% 

19.3.01 - Azioni di supporto per i progetti di 

cooperazione Leader 
€    100.000,00 0           €      100.000,00 100% 

19.3.02 - Azioni di progetto di cooperazione 

Leader  
€   941.598,00 0 €   941.598,00 100% 

19.4.01 - Costi di esercizio lett d) Reg. 

1303/2013 (18% della 19.2) 
€   1.410.300,00 €        0,00 €   1.410.300,00 100% 

19.4.02 - Costi di animazione lett. E) Reg. UE 

1303/2013 (5% della 19.2) 
€    391.750,00 €               0,00 €       391.750,00 100% 

TOTALE € 10.738.648,00  €    2.751.824,55     €     13.490.472,55  80% 
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Piano finanziario generale approvato con Delibera del CDA DELTA 2000 del 06.06.2019 e del 09-
09.2019 e approvato con DGR 17.073/2019 

Codice Descrizione 
contributo 
pubblico 

(FEASR, STATO, 
RER) 

Contributo 
privato/locale  

Previsione 
Totale spesa 
ammissibile 

Previsione 
di 
aliquota 
di 
sostegno 

19.2.01 Operazione 19.2.01- Azioni ordinarie per l'attuazione 
della strategia  

         
2.332.555,98  

      
1.220.986,82         3.553.542,80  66% 

19.2.01.01 
16.4.01 Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di 
filiere corte 

            
130.241,28             55.817,69            186.058,97  70% 

19.2.01.02 

6.4.01 Creazione di agriturismi e fattorie didattiche 
(creazione e/o qualificazione con nuovi servizi) e 
promozione servizi multifunzionali con la 16.2.01 

              
71.041,61           106.562,41            177.604,02  40% 

19.2.01.03 
7.4.02 Strutture per i servizi pubblici          

1.466.778,38                         -           1.466.778,38  100% 

19.2.01.04 
4.1.01 Investimenti in aziende agricole in approccio 
individuale e di sistema 

            
664.494,71  

      
1.058.606,72         1.723.101,43  39% 

19.2.02  
Azioni specifiche per contribuire a livello locale al 
raggiungimento degli obiettivi delle aree tematiche della 
SSLL 

      
5.562.444,02  

   
1.612.870,40      7.175.314,42  78% 

19.2.02.01 

01.A Azionidi indirizzo e accompagnamento per per 
organizzare un sistema a rete 
intermodale(bici+barca+treno+bus)             

13.822,50                         -              13.822,50  100% 

01.B Investimenti per organizzare la ciclabilità e 
collegamenti intermodali (barca+bici+treno+bus) 

            
786.177,50                         -            786.177,50  100% 

19.2.02.02 

0.2.A Realizzazione delle Porte del Delta - Land Mark             
325.403,11                         -            325.403,11  100% 

0.2.B INTERVENTO A – REGIA DIRETTA 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 

            14.990,00                         -            14.990,00  100% 

0.2.B INTERVENTO B- BANDO 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 

         165.010,00  165.010,00 100% 

19.2.02.03 

0.3 Interventi di qualificazione e miglioramento della 
fruizione di spazi naturali, vie d'acqua, aree storico-
archeologico e aree pubbliche a fini turistici, ricreativi, 
sociali          

1.441.583,97                         -        1.441.583,97  100% 

19.2.02.05 
0.5 Qualificazione imprese extra-agricole e creazione 
nuove imprese extra-agricole 

            
600.802,49           901.203,74      1.502.006,23  40% 

19.2.02.06 
0.6 Azione di innovazione sociale: integrazione tra 
agricoltura e inclusione sociale 

            
150.000,00           100.000,00          250.000,00  60% 

19.2.02.07 

0.7 Iniziative informative e sostegno a una progettualità 
condivisa di recupero delle tradizioni e di cura del 
paesaggio, di organizzazione di iniziative ed eventi a 
scopo sociale, ricreativo e turistico  

            
260.000,00           173.333,33          433.333,33  60% 

19.2.02.08 

0.8.A Sviluppo di idee progettuali finalizzate al 
miglioramento del paesaggio "costruito" 

              
27.464,04                         -              27.464,04  100% 

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

320.000,00           213.333,33          533.333,33  60% 
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19.2.02.09 

0.9 Percorsi di educazione ambientale per avviare 
percorsi di apprendimento sul paesaggio e biodiversità             

173.127,03                         -            173.127,03  100% 

19.2.02.10 
10. Progetto pilota per aumentare la cultura e la 
conoscenza del paesaggio             

149.354,68                         -            149.354,68  100% 

19.2.02.11 
11. Investimenti a sostegno della cartellonistica e 
segnaletica coordinata               

99.708,70                         -              99.708,70  100% 

19.2.02.12 

12.B Investimenti finalizzati a migliorare l'attrattività e a 
ridurre detrattori ambientali e paesaggistici  

            
500.000,00                         -            500.000,00  100% 

19.2.02.13 
13. Study visit, iniziative informative e progetti pilota a 
favore di operatori e cittadini             

100.000,00                         -            100.000,00  100% 

19.2.02.14 

14.A Operazione incoming Delta Po - progettazione piano 
MKTG 

              
35.000,00                         -              35.000,00  100% 

14.B – INTERVENTO A – REGIA DIRETTA - Realizzazione 
azioni promo-commerciali destinazione slow Delta del Po 
- GAL o Enti pubblici  

            
250.000,00                         -            250.000,00  100% 

14.B – INTERVENTO B – BANDO Realizzazione azioni 
promo-commerciali destinazione slow Delta del Po - 
privati  

            
150.000,00           225.000,00          375.000,00  40% 

19.3.01 
 Azioni di supporto per i progetti di cooperazione Leader 

            
100.000,00                         -            100.000,00  100% 

19.3.02 
Azioni di progetto di cooperazione Leader  

            
941.598,00            941.598,00  100% 

19.4.01 
Costi di esercizio lett d) Reg. 1303/2013 (18% della 19.2) 

         
1.410.300,00                         -        1.410.300,00  100% 

19.4.02 Costi di animazione lett. E) Reg. UE 1303/2013 (5% della 
19,2) 

            
391.750,00                         -            391.750,00  100% 

TOTALE 
  

       
10.738.648,00  

      
2.833.857,22       13.572.505,22  79% 
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Proposta di Piano finanziario generale approvato con Delibera del CDA DELTA 2000 del 28 maggio 2020 
 

Codice Descrizione 
contributo 
pubblico 

(FEASR, STATO, 
RER) 

Contributo 
privato/locale  

Previsione 
Totale spesa 
ammissibile 

Previsione 
di 
aliquota 
di 
sostegno 

19.2.01 Operazione 19.2.01- Azioni ordinarie per l'attuazione 
della strategia  

         
2.417.134,35  

      
1.720.161,13         4.137.295,48  58% 

19.2.01.02 

6.4.01 Creazione di agriturismi e fattorie didattiche 
(creazione e/o qualificazione con nuovi servizi) e 
promozione servizi multifunzionali con la 16.2.01 

              
71.041,61           106.562,41            177.604,02  40% 

19.2.01.03 
7.4.02 Strutture per i servizi pubblici          

1.331.598,03                         -           1.331.598,03  100% 

19.2.01.04 
4.1.01 Investimenti in aziende agricole in approccio 
individuale e di sistema 

         
1.014.494,71  

      
1.613.598,72         2.628.093,43  39% 

19.2.02  
Azioni specifiche per contribuire a livello locale al 
raggiungimento degli obiettivi delle aree tematiche della 
SSLL 

      
6.361.486,13  

   
1.686.552,98      8.048.039,11  79% 

19.2.02.01 

01.A Azionidi indirizzo e accompagnamento per per 
organizzare un sistema a rete 
intermodale(bici+barca+treno+bus)             

13.822,50                         -              13.822,50  100% 

01.B Investimenti per organizzare la ciclabilità e 
collegamenti intermodali (barca+bici+treno+bus) 

         
1.000.000,00                         -        1.000.000,00  100% 

19.2.02.02 

0.2.A Realizzazione delle Porte del Delta - Land Mark             
399.999,00                         -            399.999,00  100% 

0.2.A bis Realizzazione “Le finestre sugli Aironi”  100.001,00  100.001,00 100% 

0.2.B.1 Studio di fattibilità per l'individuazione degli 
interventi e delle progettualità da realizzare                

14.990,00              14.990,00  100% 

0.2.B.2  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 

            
100.000,00                         -            100.000,00  100% 

19.2.02.03 

0.3 Interventi di qualificazione e miglioramento della 
fruizione di spazi naturali, vie d'acqua, aree storico-
archeologico e aree pubbliche a fini turistici, ricreativi, 
sociali          

1.389.108,49                         -        1.389.108,49  100% 

19.2.02.05 
0.5 Qualificazione imprese extra-agricole e creazione 
nuove imprese extra-agricole 

            
950.802,49           949.197,51      1.900.000,00  50% 

19.2.02.06 
0.6 Azione di innovazione sociale: integrazione tra 
agricoltura e inclusione sociale 

            
150.000,00           100.000,00          250.000,00  60% 

19.2.02.07 

0.7 Iniziative informative e sostegno a una progettualità 
condivisa di recupero delle tradizioni e di cura del 
paesaggio, di organizzazione di iniziative ed eventi a 
scopo sociale, ricreativo e turistico  

            
260.000,00           173.333,33          433.333,33  60% 

19.2.02.08 

0.8.A Sviluppo di idee progettuali finalizzate al 
miglioramento del paesaggio "costruito" 

              
27.464,04                         -              27.464,04  100% 

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

358.533,20           239.022,13          597.555,33  60% 

19.2.02.09 

0.9 Percorsi di educazione ambientale per avviare 
percorsi di apprendimento sul paesaggio e biodiversità             

313.127,03                         -            313.127,03  100% 
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19.2.02.10 
10. Progetto pilota per aumentare la cultura e la 
conoscenza del paesaggio             

149.354,68                         -            149.354,68  100% 

19.2.02.11 
11. Investimenti a sostegno della cartellonistica e 
segnaletica coordinata               

99.708,70                         -              99.708,70  100% 

19.2.02.12 

12.B Investimenti finalizzati a migliorare l'attrattività e a 
ridurre detrattori ambientali e paesaggistici  

            
500.000,00                         -            500.000,00  100% 

19.2.02.13 
13. Study visit, iniziative informative e progetti pilota a 
favore di operatori e cittadini             

100.000,00                         -            100.000,00  100% 

19.2.02.14 

14.A Operazione incoming Delta Po - progettazione piano 
MKTG 

              
34.575,00                         -              34.575,00  100% 

14.B Realizzazione azioni promo-commerciali 
destinazione slow Delta del Po - GAL o Enti pubblici  

            
250.000,00                         -            250.000,00  100% 

14.B Realizzazione azioni promo-commerciali 
destinazione slow Delta del Po - privati  

            
150.000,00           225.000,00          375.000,00  40% 

19.3.01 
 Azioni di supporto per i progetti di cooperazione Leader 

              
24.848,00                         -              24.848,00  100% 

19.3.02 
Azioni di progetto di cooperazione Leader  

         
1.016.750,00        1.016.750,00  100% 

19.4.01 
Costi di esercizio lett d) Reg. 1303/2013 (18% della 19.2) 

         
1.516.105,52                         -        1.516.105,52  100% 

19.4.02 Costi di animazione lett. E) Reg. UE 1303/2013 (5% della 
19,2) 

            
391.750,00                         -            391.750,00  100% 

TOTALE 
  

       
11.728.074,00  

      
3.406.714,11       15.134.788,11  77% 

 
Fermo restando l’ammontare complessivo assegnato in origine, con riferimento alla 19.3 sono 
state riallocate risorse dalla 19.3.1 alla 19.3.2 al fine di incrementare le risorse necessarie 
all’attuazione dei progetti di cooperazione i cui accordi di partenariato sono  in corso. 
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Proposta di Piano finanziario generale approvato con Delibera del CDA DELTA 2000 del 10 
novembre 2020 
 

Codice Descrizione 
contributo 
pubblico 
(FEASR, 

STATO, RER) 
Contributo 

privato/locale  
Previsione Totale 
spesa ammissibile 

Previsio
ne di 
aliquota 
di 
sostegn
o 

19.2.01 Operazione 19.2.01- Azioni ordinarie per l'attuazione 
della strategia  

         
2.417.134,35  

      
1.720.161,13         4.137.295,48  58% 

19.2.01.02 

6.4.01 Creazione di agriturismi e fattorie didattiche 
(creazione e/o qualificazione con nuovi servizi) e 
promozione servizi multifunzionali con la 16.2.01 

              
71.041,61           106.562,41            177.604,02  40% 

19.2.01.03 
7.4.02 Strutture per i servizi pubblici          

1.331.598,03                         -           1.331.598,03  100% 

19.2.01.04 
4.1.01 Investimenti in aziende agricole in approccio 
individuale e di sistema 

         
1.014.494,71  

      
1.613.598,72         2.628.093,43  39% 

19.2.02  
Azioni specifiche per contribuire a livello locale al 
raggiungimento degli obiettivi delle aree tematiche 
della SSLL 

      
6.361.486,13  

   
1.686.552,98      8.048.039,11  79% 

19.2.02.01 

01.A Azionidi indirizzo e accompagnamento per per 
organizzare un sistema a rete 
intermodale(bici+barca+treno+bus)             

13.822,50                         -              13.822,50  100% 

01.B Investimenti per organizzare la ciclabilità e 
collegamenti intermodali (barca+bici+treno+bus) 

         
1.000.000,00                         -        1.000.000,00  100% 

19.2.02.02 

0.2.A Realizzazione delle Porte del Delta - Land Mark             
399.999,00                         -            399.999,00  100% 

0.2.A bis Realizzazione “Le finestre sugli Aironi”  100.001,00  100.001,00 100% 

0.2.B.1 Studio di fattibilità per l'individuazione degli 
interventi e delle progettualità da realizzare                

14.990,00              14.990,00  100% 

0.2.B.2  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             

100.000,00                         -            100.000,00  100% 

19.2.02.03 

0.3 Interventi di qualificazione e miglioramento della 
fruizione di spazi naturali, vie d'acqua, aree storico-
archeologico e aree pubbliche a fini turistici, ricreativi, 
sociali          

1.389.108,49                         -        1.389.108,49  100% 

19.2.02.05 
0.5 Qualificazione imprese extra-agricole e creazione 
nuove imprese extra-agricole 

            
950.802,49           949.197,51      1.900.000,00  50% 

19.2.02.06 
0.6 Azione di innovazione sociale: integrazione tra 
agricoltura e inclusione sociale 

            
150.000,00           100.000,00          250.000,00  60% 

19.2.02.07 

0.7 Iniziative informative e sostegno a una 
progettualità condivisa di recupero delle tradizioni e di 
cura del paesaggio, di organizzazione di iniziative ed 
eventi a scopo sociale, ricreativo e turistico  

            
260.000,00           173.333,33          433.333,33  60% 

19.2.02.08 

0.8.A Sviluppo di idee progettuali finalizzate al 
miglioramento del paesaggio "costruito" 

              
27.464,04                         -              27.464,04  100% 

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

358.533,20           239.022,13          597.555,33  60% 
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19.2.02.09 

0.9 Percorsi di educazione ambientale per avviare 
percorsi di apprendimento sul paesaggio e biodiversità             

173.127,03                         -            173.127,03  100% 

0.9 bis Percorsi di educazione ambientale per avviare 
percorsi di apprendimento sul paesaggio e biodiversità 

140.000,00                        -    140.000,00 100% 

19.2.02.10 
10. Progetto pilota per aumentare la cultura e la 
conoscenza del paesaggio             

149.354,68                         -            149.354,68  100% 

19.2.02.11 
11. Investimenti a sostegno della cartellonistica e 
segnaletica coordinata               

99.708,70                         -              99.708,70  100% 

19.2.02.12 

12.B Investimenti finalizzati a migliorare l'attrattività e 
a ridurre detrattori ambientali e paesaggistici  

            
500.000,00                         -            500.000,00  100% 

19.2.02.13 
13. Study visit, iniziative informative e progetti pilota a 
favore di operatori e cittadini             

100.000,00                         -            100.000,00  100% 

19.2.02.14 

14.A Operazione incoming Delta Po - progettazione 
piano MKTG 

              
34.575,00                         -              34.575,00  100% 

14.B.1. Realizzazione azioni promo-commerciali 
destinazione slow Delta del Po - privati  

            
150.000,00  

                     
225.000,00         375.000,00  100% 

14.B.2. Realizzazione azioni promo-commerciali 
destinazione slow Delta del Po - GAL 

150.000,00                        -    150.000,00 100% 

14.B.3.  Realizzazione azioni promo-commerciali 
destinazione slow Delta del Po GAL   

            
100.000,00   100.000,00 40% 

19.3.01 
 Azioni di supporto per i progetti di cooperazione 
Leader 

              
24.848,00                         -              24.848,00  100% 

19.3.02 
Azioni di progetto di cooperazione Leader  

         
1.016.750,00        1.016.750,00  100% 

19.4.01 Costi di esercizio lett d) Reg. 1303/2013 (18% della 
19.2) 

         
1.516.105,52                         -        1.516.105,52  100% 

19.4.02 Costi di animazione lett. E) Reg. UE 1303/2013 (5% 
della 19,2) 

            
391.750,00                         -            391.750,00  100% 

TOTALE 
  

       
11.728.074,00  

      
3.406.714,11       15.134.788,11  77% 

 
Fermo restando l’ammontare complessivo e la ripartizione tra le macro azioni approvato dal Cda 
il 28.05.2020 2 22.09.2020, il piano finanziario è stato aggiornato sulla base della suddivisione 
delle schede con riferimento in particolare alle azioni 19.2.02.9 (suddivisa in 19.2.02.9 e 
19.2.02.9.bis) e  19.2.02.14.B (suddivisa in 14.B.1 – 14.B.2 – 14.B.3) 
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Proposta di Piano finanziario generale aggiornato approvato con Delibera del CDA DELTA 2000 
del 27 gennaio 2021 e approvato dalla Regione Emilia-Romagna CON DET. 2057/2021 in data 
04/02/2021 
 
 

Codice Descrizione 
contributo 
pubblico 
(FEASR, 

STATO, RER) 
Contributo 

privato/locale  
Previsione Totale 
spesa ammissibile 

Previsio
ne di 
aliquota 
di 
sostegn
o 

19.2.01 Operazione 19.2.01- Azioni ordinarie per l'attuazione 
della strategia  2.383.514,09 

      
1.594.797,40        3.978.311,49 60% 

19.2.01.02 

6.4.01 Creazione di agriturismi e fattorie didattiche 
(creazione e/o qualificazione con nuovi servizi) e 
promozione servizi multifunzionali con la 16.2.01 

              
71.041,61           106.562,41            177.604,02  40% 

19.2.01.03 
7.4.02 Strutture per i servizi pubblici          

1.320.315,82                         -           1.320.315,82  100% 

19.2.01.04 
4.1.01 Investimenti in aziende agricole in approccio 
individuale e di sistema 

         
992.156,66       1.488.234,99        2.480.391,65 40% 

19.2.02  
Azioni specifiche per contribuire a livello locale al 
raggiungimento degli obiettivi delle aree tematiche 
della SSLL 

      
6.395.106,39  

   
1.930.174,60      8.325.281,00  79% 

19.2.02.01 

01.A Azionidi indirizzo e accompagnamento per per 
organizzare un sistema a rete 
intermodale(bici+barca+treno+bus)             

13.822,50                         -              13.822,50  100% 

01.B Investimenti per organizzare la ciclabilità e 
collegamenti intermodali (barca+bici+treno+bus) 

         
1.081.242,94                         -             1.081.242,94  100% 

19.2.02.02 

0.2.A Realizzazione delle Porte del Delta - Land Mark       297.909,87                        -            297.909,87 100% 

0.2.A bis Realizzazione “Le finestre sugli Aironi”       127.493,25          127.493,25 100% 

0.2.B.1 Studio di fattibilità per l'individuazione degli 
interventi e delle progettualità da realizzare                

14.990,00              14.990,00  100% 

0.2.B.2  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 

      100.000,00                         -            100.000,00  100% 

19.2.02.03 

0.3 Interventi di qualificazione e miglioramento della 
fruizione di spazi naturali, vie d'acqua, aree storico-
archeologico e aree pubbliche a fini turistici, ricreativi, 
sociali 

1.261.003,94                        -        1.261.003,94 100% 

19.2.02.05 
0.5 Qualificazione imprese extra-agricole e creazione 
nuove imprese extra-agricole 

      900.875,45       1.351.313,18     2.252.188,63 40% 

19.2.02.06 
0.6 Azione di innovazione sociale: integrazione tra 
agricoltura e inclusione sociale       150.000,00           100.000,00          250.000,00  60% 

19.2.02.07 

0.7 Iniziative informative e sostegno a una 
progettualità condivisa di recupero delle tradizioni e di 
cura del paesaggio, di organizzazione di iniziative ed 
eventi a scopo sociale, ricreativo e turistico  

      260.000,00           173.333,33          433.333,33  60% 

19.2.02.08 

0.8.A Sviluppo di idee progettuali finalizzate al 
miglioramento del paesaggio "costruito" 

        27.464,04                         -              27.464,04  100% 

 
0.8.B Sostegno allo sviluppo di progettualità finalizzate 
al miglioramento del paesaggio abitato e produttivo      320.000,00         213.333,33          533.333,33  60% 
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19.2.02.09 

0.9 Percorsi di educazione ambientale per avviare 
percorsi di apprendimento sul paesaggio e biodiversità 

      173.127,03                         -            173.127,03  100% 

0.9 bis Percorsi di educazione ambientale per avviare 
percorsi di apprendimento sul paesaggio e biodiversità 

     140.000,00                        -    140.000,00 100% 

19.2.02.10 
10. Progetto pilota per aumentare la cultura e la 
conoscenza del paesaggio 

      149.354,68                         -            149.354,68  100% 

19.2.02.11 
11. Investimenti a sostegno della cartellonistica e 
segnaletica coordinata 

       81.196,55                        -              81.196,55  100% 

19.2.02.12 

12.B Investimenti finalizzati a migliorare l'attrattività e 
a ridurre detrattori ambientali e paesaggistici  

      820.329,30                         -            820.329,30  100% 

19.2.02.13 
13. Study visit, iniziative informative e progetti pilota a 
favore di operatori e cittadini 

      100.000,00                         -            100.000,00  100% 

19.2.02.14 

14.A Operazione incoming Delta Po - progettazione 
piano MKTG         34.575,00                         -              34.575,00  100% 

14.B.1. Realizzazione azioni promo-commerciali 
destinazione slow Delta del Po - privati  

91.721,84         92.194.76         183.916,60  50% 

14.B.2. Realizzazione azioni promo-commerciali 
destinazione slow Delta del Po - GAL 

150.000,00                        -    150.000,00 100% 

14.B.3.  Realizzazione azioni promo-commerciali 
destinazione slow Delta del Po GAL   

            
100.000,00   100.000,00 100% 

19.3.01 
 Azioni di supporto per i progetti di cooperazione 
Leader 

              
24.848,00                         -              24.848,00  100% 

19.3.02 
Azioni di progetto di cooperazione Leader  

         
1.016.750,00        1.016.750,00  100% 

19.4.01 Costi di esercizio lett d) Reg. 1303/2013 (18% della 
19.2) 

         
1.516.105,52                         -        1.516.105,52  100% 

19.4.02 Costi di animazione lett. E) Reg. UE 1303/2013 (5% 
della 19,2) 

            
391.750,00                         -            391.750,00  100% 

TOTALE 
  11.728.074,00       3.524.972,00          15.238.056,00  77% 

 
Aggiornamento del piano finanziario approvato con Delibera del CDA del 27.01.2021.  
 
Il piano finanziario è stato inoltre aggiornato sulla base della suddivisione delle schede con 
riferimento in particolare alle azioni 19.2.02.A (suddivisa in 19.2.02.A “Porte del Delta” e 
19.2.02.A.bis “Le finestre sugli aironi”; 19.2.02.9 (suddivisa in 19.2.02.9 Percorsi di educazione 
ambientale 1° convenzione e 19.2.02.9.bis 2° convenzione) e  19.2.02.14.B (suddivisa in 14.B.1 
Bando – 14.B.2 1° progetto a Regia diretta – 14.B.3 2° progetto a regia diretta) 
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Proposta di Piano finanziario generale aggiornato approvato con Delibera del CDA DELTA 2000 
del 15 NOVEMBRE  2021 

Codice Descrizione 
contributo 
pubblico 

(FEASR, STATO, 
RER) 

Contributo 
privato/locale  

Previsione 
Totale spesa 
ammissibile 

Previsione 
di 
aliquota 
di 
sostegno 

19.2.01 
Operazione 19.2.01- Azioni ordinarie per 
l'attuazione della strategia  

                 
2.783.514,09  

    2.119.797,40  
      
4.903.311,49  

57% 

19.2.01.02 

6.4.01 Creazione di agriturismi e fattorie 
didattiche (creazione e/o qualificazione con 
nuovi servizi) e promozione servizi 
multifunzionali con la 16.2.01 

                              
71.041,61  

            106.562,41  
         
177.604,02  

40% 

19.2.01.03 7.4.02 Strutture per i servizi pubblici 
                         
1.320.315,82  

                        -    
      
1.320.315,82  

100% 

19.2.01.04 
4.1.01 Investimenti in aziende agricole in 
approccio individuale e di sistema 

                         
1.342.156,66  

        2.013.234,99  
      
3.355.391,65  

40% 

19.2.01.05 4.4.02 Prevenzione danni da fauna  
                              
50.000,00  

                            -    
           
50.000,00  

100% 

19.2.02  
Azioni specifiche per contribuire a livello 
locale al raggiungimento degli obiettivi delle 
aree tematiche della SSLL 

                 
8.985.609,64  

    2.396.841,27  
    

11.382.450,91  
79% 

19.2.02.01 

01.A Azioni di indirizzo e accompagnamento 
per per organizzare un sistema a rete 
intermodale(bici+barca+treno+bus) 

                              
13.822,50  

                        -    
           

13.822,50  
100% 

01.B Investimenti per organizzare la ciclabilità 
e collegamenti intermodali 
(barca+bici+treno+bus) 

                         
2.972.239,44  

                        -    
      

2.972.239,44  
100% 

19.2.02.02 

0.2.A Realizzazione delle Porte del Delta - Land 
Mark 

                            
297.909,87  

                        -    
         

297.909,87  
100% 

0.2.A BIS Realizzazione "Le finestre sugli Aironi"  
                            
277.000,00  

                        -    
         

277.000,00  
100% 

0.2.B.1 Studio di fattibilità per l'individuazione 
degli interventi e delle progettualità da 
realizzare  

                              
14.990,00  

                        -    
           

14.990,00  
100% 

0.2.B.2  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 

                            
100.000,00  

                        -    
         

100.000,00  
100% 

19.2.02.03 

0.3 Interventi di qualificazione e miglioramento 
della fruizione di spazi naturali, vie d'acqua, 
aree storico-archeologico e aree pubbliche a 
fini turistici, ricreativi, sociali 

                         
1.261.003,94  

                        -    
      

1.261.003,94  
100% 

19.2.02.05 
0.5 Qualificazione imprese extra-agricole e 
creazione nuove imprese extra-agricole 

                         
1.350.875,45  

        1.817.979,85  
      

3.168.855,30  
43% 

19.2.02.06 
0.6 Azione di innovazione sociale: integrazione 
tra agricoltura e inclusione sociale 

                            
150.000,00  

            100.000,00  
         

250.000,00  
60% 

19.2.02.07 

0.7 Iniziative informative e sostegno a una 
progettualità condivisa di recupero delle 
tradizioni e di cura del paesaggio, di 
organizzazione di iniziative ed eventi a scopo 
sociale, ricreativo e turistico  

                            
260.000,00  

            173.333,33  
         

433.333,33  
60% 

19.2.02.08 
0.8.A Sviluppo di idee progettuali finalizzate al 
miglioramento del paesaggio "costruito" 

                              
27.464,04  

                        -    
           

27.464,04  
100% 
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0.8.B Sostegno allo sviluppo di progettualità 
finalizzate al miglioramento del paesaggio 
abitato e produttivo 

                            
320.000,00  

            213.333,33  
         

533.333,33  
60% 

19.2.02.09 

0.9 Percorsi di educazione ambientale per 
avviare percorsi di apprendimento sul 
paesaggio e biodiversità 

                            
173.127,03  

                        -    
         

173.127,03  
100% 

0.9.BIS Percorsi di educazione ambientale per 
avviare percorsi di apprendimento sul 
paesaggio e biodiversità 

                            
140.000,00  

                        -    
         

140.000,00  
100% 

19.2.02.10 
10. Progetto pilota per aumentare la cultura e 
la conoscenza del paesaggio 

                            
149.354,68  

                        -    
         

149.354,68  
100% 

19.2.02.11 
11. Investimenti a sostegno della cartellonistica 
e segnaletica coordinata 

                              
81.196,55  

                        -    
           

81.196,55  
100% 

19.2.02.12 
12.B Investimenti finalizzati a migliorare 
l'attrattività e a ridurre detrattori ambientali e 
paesaggistici  

                            
820.329,30  

                        -    
         

820.329,30  
100% 

19.2.02.13 
13. Study visit, iniziative informative e progetti 
pilota a favore di operatori e cittadini 

                            
100.000,00  

                        -    
         

100.000,00  
100% 

19.2.02.14 

14.A Operazione incoming Delta Po - 
progettazione piano MKTG 

                              
34.575,00  

                        -    
           

34.575,00  
100% 

14.B.1 Realizzazione azioni promo-commerciali 
destinazione slow Delta del Po - privati 

                              
91.721,84  

              92.194,76  
         

183.916,60  
50% 

14.B.2 Realizzazione azioni promo-commerciali 
destinazione slow Delta del Po - GAL  

                            
150.000,00  

                        -    
         

150.000,00  
100% 

14.B.3  Realizzazione azioni promo-commerciali 
destinazione slow Delta del Po - GAL  

                    
100.000,00  

                      -    
         

100.000,00  
100% 

14.B.4  Realizzazione azioni promo-commerciali 
destinazione slow Delta del Po - GAL  

                    
100.000,00  

                      -    
         

100.000,00  
100% 

19.3.01 
 Azioni di supporto per i progetti di 
cooperazione Leader 

                      
24.848,00  

                      -    
           

24.848,00  
100% 

19.3.02 Azioni di progetto di cooperazione Leader  
                 
1.016.750,00  

  
      

1.016.750,00  
100% 

19.4.01 
Costi di esercizio lett d) Reg. 1303/2013 (15% 
della 19.2) 

                 
1.819.268,27  

                      -    
      

1.819.268,27  
100% 

19.4.02 
Costi di animazione lett. E) Reg. UE 1303/2013 
(4% della 19.2) 

                    
472.300,00  

                      -    
         

472.300,00  
100% 

TOTALE 
  

               
15.102.290,00  

    4.516.638,67  
    
19.618.928,67  

77% 
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Tabella Riepilogativa del Piano Finanziario complessivo 
della Stategia di Sviluppo locale LEADER  

Codice Operazione  Totale  
(importi in Euro) 

19.2.01  Azioni ordinarie 19.2.01       2.783.514,09  

19.2.02  Azioni specifiche 19.2.02       8.985.609,64  

  totale 19.2.        11.769.123,73  

19.3.01 Supporto alla cooperazione 19.3.01             24.848,00  

19.3.02 Attuazione cooperazione 19.3.02       1.016.750,00  

  totale 19.3.      1.041.598,00  

19.4.01 
Costi di esercizio lett d) Reg. 1303/2013 
(15% della 19.2) 

      1.819.268,27  

19.4.02 
Costi di animazione lett. E) Reg. UE 
1303/2013 (4% della 19.2) 

         472.300,00  

  totale 19.4.      2.291.568,27  

  TOTALE COMPLESSIVO     15.102.290,00  
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Tabella “Misure/Tipi di operazione NON attivabili nella SSL” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


