
 

 

 
 

 

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. 7 – Luglio 2017 

INFORMAZIONI FINANZIAMENTI PER IL TERRITORIO 
Animazione e informazione (19.4.02) 

 

II  BBAANNDDII  DDEELL  GGAALL  DDEELLTTAA  22000000  

NOVITA’ PER GLI ENTI PUBBLICI 
 

19.2.02.03 - INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA 

FRUIZIONE DI SPAZI NATURALI, VIE D’ACQUA, AREE STORICO-

ARCHEOLOGICHE E AREE PUBBLICHE A FINI TURISTICI, RICREATIVI, SOCIALI  
 

Beneficiari: Enti pubblici e società pubbliche, Enti di gestione delle aree protette, Consorzi di bonifica. 

Obiettivi: Sono ammessi interventi finalizzati a: 

- realizzazione e qualificazione di parchi fluviali; 

- qualificare aree di interesse storico-naturalistico: per la realizzazione e/o qualificazione di capanni 

fotografici, la realizzazione e/o qualificazione di torrette e capanni di osservazione, schermature; realizzazione e 

qualificazione di parchi e/o aree naturalistiche a scopo didattico e ricreativo; 

- qualificare aree archeologiche e beni archeologici; 

- qualificare e/o realizzare impianti sportivi limitatamente ad interventi aventi finalità sportiva “open-air” ("percorsi 

vita", campi da tennis, campi da golf, campi da utilizzare per calcio, calcetto, pallavolo, pallacanestro ed altre tipologie 

assimilate destinati sia alla popolazione che ad una fruizione turistica) 

Spese ammissibili:  
- Opere edili funzionali e necessarie alla realizzazione degli interventi; 

- Materiali, attrezzature e strumentazioni inventariabili e connessi alla finalità degli interventi;  

- Arredi necessari complementari per la realizzazione degli interventi: si intende acquisto di beni inventariabili; 

- Spese per cartellonistica informativa che dovrà essere in linea con strumenti di immagine coordinata della Regione 



Emilia-Romagna  

- Spese di promozione e comunicazione fino al massimo del 20% della spesa massima ammessa a contributo; 

- Spese generali fino al massimo del 10% della spesa massima ammessa a contributo 

Spesa minima ammissibile: € 20.000,00, spesa massima € 200.000,00 

Risorse a bando € 600.000,00. 

Sostegno: in forma di contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammissibile 

Apertura Bando 28 luglio 2017 – Termine di presentazione delle domande di sostegno 31 ottobre 2017 ore 17.00 

Info Bando e Documenti: clicca qui 

 
BANDI PER LE IMPRESE AGRICOLE E GLI AGRITURISMI 

 
19.2.01.02 - CREAZIONE DI AGRITURISMI E FATTORIE DIDATTICHE (6.4.01) 

PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE DI SOSTEGNO AL 29/09/2017 

 
Beneficiari: 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 “Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende 

agricole”. 
Spese ammissibili: spese sostenute per investimenti realizzati sul territorio Leader, investimenti per l’adeguamento 

delle aziende agricole o di fattoria didattica al fine di realizzare o ampliare le attività; costruzione, ristrutturazione e 

miglioramento di beni immobili e loro aree pertinenziali (es:. piazzole per agricampeggio); acquisto nuovi macchinari e 

attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene; spese generali; acquisto di hardware e software inerenti o 

necessari alle attività. 

Spesa minima ammissibile: € 10.000,00, spesa massima € 300.000,00 

Risorse a bando € 700.000,00. 

Sostegno:  in forma di contributo in conto capitale pari a: 

- 45% della spesa ammessa a contributo nelle zone C “aree rurali intermedie” 

- 40 % nelle restanti zone dell’area Leader del GAL DELTA 2000 

Apertura Bando 3 maggio 2017 – Termine di presentazione delle domande di sostegno 29 settembre 2017 ore 12.00 

Info Bando e Documenti: clicca qui 

 

19.2.01.04 - “INVESTIMENTI IN AZIENDE AGRICOLE IN APPROCCIO INDIVIDUALE 

E DI SISTEMA” (4.1.01) 

PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE DI SOSTEGNO AL 29/09/2017 
 

Beneficiari: imprese agricole in forma singola o aggregata quale quella cooperativa, nonché le imprese agricole 

costituenti “Comunioni a scopo di godimento”. 

Spese ammissibili: spese sostenute per investimenti realizzati sul territorio Leader, costruzione/ristrutturazione 

immobili produttivi; miglioramenti fondiari; macchinari, attrezzature funzionali al processo innovativo aziendale; 

impianti lavorazione/trasformazione dei prodotti aziendali; investimenti funzionali alla vendita diretta delle produzioni 

aziendali; investimenti immateriali connessi alle precedenti voci di spesa quali onorari di professionisti/consulenti e 

http://www.deltaduemila.net/site/index.php?option=com_content&view=article&id=585&Itemid=79&lang=it
http://www.deltaduemila.net/site/index.php?option=com_content&view=article&id=583&Itemid=79&lang=it


studi di fattibilità; investimenti immateriali quali: acquisizione/sviluppo programmi informatici, acquisizione di 

brevetti/licenze, ecc. 

Spesa minima ammissibile: € 20.000,00, spesa massima € 300.000,00 

Risorse a bando € 800.000,00 

Sostegno:  in forma di contributo in conto capitale pari a: 

- 50% della spesa ammissibile per le imprese condotte da giovani agricoltori e/o in zona con vincoli naturali o altri 

vincoli specifici (esclusi investimenti finalizzati alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti 

aziendali); 

- 40% della spesa ammissibile negli altri casi e in caso di investimenti finalizzati alla lavorazione, trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti aziendali 

Apertura Bando 3 maggio 2017 – Termine di presentazione delle domande di sostegno 29 settembre 2017 ore 12.00 

Info Bando e Documenti: clicca qui 

 

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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