
 

 

 
 

 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  

l’Europa investe nelle zone rurali  
 

 

Una strategia per il turismo sostenibile nel Delta emiliano-

romagnolo: prendiamocene cura! 
 

PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER 

Misura 19 Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 
Newsletter n.1 – 2018 

INFORMAZIONI FINANZIAMENTI PER IL TERRITORIO 
Animazione e informazione (19.4.02) 

 

IILL  GGAALL  DDEELLTTAA  22000000  HHAA  PPUUBBBBLLIICCAATTOO  IILL  BBAANNDDOO  

1199..22..0022..0055  QQUUAALLIIFFIICCAAZZIIOONNEE  IIMMPPRREESSEE  

EEXXTTRRAA--AAGGRRIICCOOLLEE  EE  CCRREEAAZZIIOONNEE  NNUUOOVVEE  IIMMPPRREESSEE  EEXXTTRRAA--

AAGGRRIICCOOLLEE  

 
 

Beneficiari: Microimprese e piccole imprese singole o associate in possesso dei requisiti indicati nel Bando. 

  

Risorse: 600.000,00 €  

 

Sostegno: pari al 40%. Importo minimo ammissibile 10.000,00 € - Importo massimo ammissibile 200.000,00 

  

Tipologie di intervento:  

• Realizzazione di interventi di ammodernamento e/o nuove realizzazioni dei locali e/o nuova 

installazione di arredi e/o attrezzature finalizzate alla tipicizzazione e qualificazione dei servizi 

turistici e delle attività ricettive; 

• Realizzazione di interventi di ammodernamento e/o nuove realizzazioni dei locali e/o nuova 



installazione di arredi e/o attrezzature finalizzate alla commercializzazione dei prodotti di 

artigianato artistico tradizionale e di qualità e dei prodotti tipici locali; 

• Introduzione e/o qualificazione di servizi turistici attraverso interventi finalizzati ad elevare lo 

standard qualitativo dei prodotti e dei servizi offerti, compreso la qualificazione e il miglioramento, 

e/o nuove realizzazioni di locali e/o arredi e/o attrezzature per la ristorazione, 

• Interventi finalizzati alla trasformazione e lavorazione di produzioni agricole per ampliare la 

gamma dei prodotti tipici del territorio attraverso la qualificazione e il miglioramento, e/o nuove 

realizzazioni di locali e/o arredi e/o attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività; 

• Realizzazione di servizi complementari alla ricettività esistente (centri fitness, centri benessere, aree 

giochi, piccoli impianti sportivi e ricreativi, sale di intrattenimento, piscine, ecc.) anche attraverso la 

realizzazione di nuove edificazioni o il recupero di strutture edilizie esistenti; 

• Realizzazione di nuova ricettività turistica con particolare riferimento alla realizzazione di strutture 

ricettive caratterizzate da elementi di tipicizzazione e di integrazione con il territorio rurale esistente 

(ad es. alberghi rurali, locande, ecc.); 

• Realizzazione di interventi inerenti l’ottimizzazione dei consumi energetici (sono ammessi solo 

impianti per la produzione di energia per autoconsumo) e interventi inerenti la sostenibilità ambientale 

del ciclo di produzione dei servizi; 

• Realizzazione di interventi inerenti l’uso delle nuove tecnologie della comunicazione; 

• Interventi immateriali di promo-commercializzazione nella misura massima del 20% 

dell’investimento complessivo; 

  

Termine per la presentazione delle domande di sostegno 30/03/2018 ore 12.00 

  

Il bando e i relativi allegati, sono pubblicati sul sito del GAL DELTA 2000: 

https://www.deltaduemila.net/site/index.php?option=com_content&view=article&id=603&Itemid=79&lang=it 

  
 

GAL DELTA 2000 - Strada Mezzano, 10 – 44020 Ostellato (FE) Tel. 0533 57693-4 Fax 0533-57674 
www.deltaduemila.net e-mail: info@deltaduemila.net - Pec: deltaduemila@pec.it  

  

Seguici sulla nostra pagina facebook! 

“Strategia di Sviluppo Locale Leader 2014-2020 per il Delta emiliano-romagnolo” 
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