
  

     
 

Una strategia per il turismo sostenibile  
nel Delta emiliano-romagnolo: 

 prendiamocene cura! 

 

Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale: l’Europa investe nelle 

zone rurali 

 

 

 

PUBBLICATO IL BANDO 19.2.02.05 – 

QUALIFICAZIONE IMPRESE EXTRA-AGRICOLE (II 

BANDO) 

Il GAL DELTA 2000 ha pubblicato il Bando 19.2.02.05 – Qualificazione 

imprese extra-agricole (II Bando) a favore delle Microimprese e piccole 

imprese singole o associate già costituite finalizzato a sostenere la 

qualificazione dei servizi e delle attività esistenti offerti dalle imprese dei 

settori artigianale, turismo, commercio, servizi al turismo. 

Importo investimento min. € 10.000,00; max. € 200.000,00. 

Risorse: 450.000,00 – % di aiuto: 40%-60% 

Termine per la presentazione delle domande di sostegno 15/06/2022 ore 

18.00 

Leggi di più   
   

 

 

PUBBLICATO IL BANDO 19.2.02.07 – 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 

Il GAL DELTA 2000 ha pubblicato il Bando 19.2.02.07 – 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 rivolto ad Associazioni di privati senza 

scopo di lucro; consorzi fra privati (L.126/1958), Microimprese e piccole 

imprese singole o associate, reti tra imprese al fine di finanziare progetti 

finalizzati a stimolare i cittadini in una progettualità condivisa di recupero 

https://www.deltaduemila.net/bandi/19-2-02-05-qualificazione-imprese-extra-agricole-e-creazione-nuove-imprese-extra-agricole-iib/


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. 

Importo investimento max € 50.000,00. 

Risorse previste: 260.000,00 – % di aiuto: 60% 

Termine per la presentazione delle domande di sostegno 15/06/2022 ore 

18.00 

Leggi di più   
   

 

 

https://www.deltaduemila.net/bandi/19-2-02-07-iniziative-informative-e-sostegno-a-una-progettualita-condivisa-di-recupero-delle-tradizioni/

