
 

 

  

 

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! 
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INFORMAZIONI FINANZIAMENTI PER IL TERRITORIO 
Animazione e informazione (19.4.02) 

 

Bando per i beneficiari pubblici 

19.2.02.01_B 
Investimenti per organizzare la ciclabilità e collegamenti intermodali (barca+bici+treno+bus) 

II Bando  

SCADENZA 22/07/2021 ore 17.00 
 

Beneficiari: Enti Pubblici (Comuni e Province) singoli, le Unioni dei Comuni, Enti di gestione delle aree protette 
 
Tipologie di intervento: 
Sono finanziabili gli interventi in linea con il Masterplan realizzato nell’ambito dell’az. 19.2.02.1_B (cfr. link 
https://www.deltaduemila.net/sito/wp-content/uploads/2019/05/MISURA_19.2.02.01A_MASTEPLAN-1.pdf) e 
coerenti con le tipologie di intervento di cui all’art. 6 della L.R. 10/2017, come ad esempio:  

a) reti urbane ed extraurbane di piste e corsie ciclabili da realizzarsi nel rispetto delle norme tecnico-costruttive 
vigenti; 

b) ciclovie, interventi di recupero a fini ciclabili di strade arginali di fiumi, torrenti, laghi e canali, tratturi, di tratti 
di viabilità dismessa o declassata, di sedimi di strade ferrate dismesse, di tratti di viabilità forestale e militare, di 
strade di servizio, di altre opere di bonifica, di acquedotti, di ponti dismessi e altri manufatti stradali;  

c) raccordo di percorsi esistenti e messa in sicurezza di punti critici, per il superamento della frammentazione e 
della mancanza di continuità delle piste ciclabili esistenti urbane ed extraurbane finalizzate a collegare punti di 
interesse turistico;  

d) interventi di moderazione del traffico che favoriscano la ciclabilità;  
e) sottopassi e sovrappassi ciclabili e ciclopedonali;  
f) dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico;  
g) fornitura e installazione di tecnologie intelligenti per il monitoraggio della ciclabilità; 
h) segnaletica finalizzata a segnalare i percorsi ciclabili, a piedi e in barca nel rispetto del manuale del codice della 

strada; 
i) cartellonistica informativa  

 
Possono essere realizzati interventi finalizzati alla realizzazione di sistemi di interscambio intermodale tramite 
infrastrutture e servizi per favorire l’intermodalità quali: 

• approdi e pontili per favorire il turismo fluviale; 
• cartellonistica e tabelle informative sull’esistenza di eventuali servizi di collegamento (bici, bus, treno, barca, 

taxi) per raggiungere località di interesse turistico; 
• strutture mobili e infrastrutture atte a realizzare una migliore accessibilità per l'intermodalità fra biciclette, 

autoveicoli e mezzi di trasporto pubblico, eliminazione di barriere e ostacoli, velostazioni, parcheggi per 
biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e delle autostazioni, nei punti di approdo o pontili di 
partenza di barche per itinerari turistici. 

 
Spese ammissibili:  

• Opere edili e lavori finalizzare alla realizzazione degli interventi di cui alle finalità indicate nel paragrafo 
“Tipologie di intervento”; 

• attrezzature e strumentazioni connesse alla realizzazione degli interventi 
• arredi, fontanelle, pontili, e altri materiali e/o attrezzature necessari ad attrezzare i percorsi intermodali; 
• 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; 

https://www.deltaduemila.net/sito/wp-content/uploads/2019/05/MISURA_19.2.02.01A_MASTEPLAN-1.pdf


• segnaletica stradale, cartellonistica e tabelle informative; 
• spese generali nel limite massimo del 10% delle spese di investimento ammissibili. 

 
Sostegno: pari al 100% della spesa ammissibile  
Importo minimo ammissibile 20.000,00 € - Importo massimo ammissibile 300.000,00 
 
Risorse a bando: 700.000,00 € 

 
Info Bando e Documenti disponibili sul sito:  https://www.deltaduemila.net/bandi/19-2-02-01_b-investimenti-per-
organizzare-la-ciclabilita-e-collegamenti-intermodali-barcabicitrenobus-ii-bando/  
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Seguici sulla nostra pagina facebook! 
“Strategia di Sviluppo Locale Leader 2014-2020 per il Delta emiliano-romagnolo” 
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Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al 
destinatario sopra indicato. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. 
Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati, di segnalarlo 
immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsivoglia 
utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere 
cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative 
conseguenze.  
Informativa Privacy: Si avvisa che eventuali sue risposte, potranno essere lette dal sottoscritto e da altri operatori di 
DELTA 2000 SOC. CONS A R.L., se competenti sulla sua richiesta.  

This e-mail contains confidential information addressed only to the above-indicated receiver. It is forbidden any use, 
spread, distribution and reproduction . If you have received this message by mistake, please notify the sender as soon 
as possible by e-mail and destroy this message (annexes included) without taking a copy.  Any unauthorized use of the 
content of this message constitutes an infringment of the obligation to not take decision on corrispondence between 
other persons, except more serious offence,  and it exposes the supervisor to concernant consequences. Privacy Notice: 
We warn that any answer may be read by the undersigned and other competent operators of DELTA 2000 SOC. CONS 
A R.L. 
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