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Relazione sulla gestione
Bilancio abbreviato al 31/12/2014
Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2014; nel
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la
situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali,
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.

Informativa sulla società
Nell’esercizio in esame non si rilevano particolari avvenimenti di rilievo da segnalare alla Vostra attenzione.

Attività di direzione e coordinamento
Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di
direzione e coordinamento.

Situazione patrimoniale e finanziaria
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.

Stato Patrimoniale Attivo
Descrizione
CAPITALE CIRCOLANTE

Esercizio 2014

%

Esercizio 2013

%

Variaz.
assoluta

Variaz. %

1.589.003

99,45 %

1.436.230

99,74 %

152.773

10,64 %

Liquidità immediate

166.814

10,44 %

657.495

45,66 %

(490.681)

(74,63) %

Disponibilità liquide

166.814

10,44 %

657.495

45,66 %

(490.681)

(74,63) %

1.422.189

89,01 %

778.735

54,08 %

643.454

82,63 %

1.419.409

88,84 %

775.415

53,85 %

643.994

83,05 %

2.750

0,17 %

2.750

0,19 %

570

0,04 %

(540)

(94,74) %

0,26 %

4.934

130,60 %

440

4.400,00 %

Liquidità differite
Crediti verso soci
Crediti dell'Attivo Circolante a breve
termine
Crediti immobilizzati a breve termine
Attività finanziarie
Ratei e risconti attivi

30

Rimanenze
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
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Esercizio 2014

Immobilizzazioni materiali

7.762

0,49 %

3.268

0,23 %

500

0,03 %

500

0,03 %

1.597.715

100,00 %

1.440.008

100,00 %

Immobilizzazioni finanziarie

%

Esercizio 2013

Variaz.
assoluta

Descrizione

%

Variaz. %

4.494

137,52 %

157.707

10,95 %

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l
termine
TOTALE IMPIEGHI

Stato Patrimoniale Passivo
%

Esercizio 2013

Variaz.
assolute

Voce

Esercizio 2014

%

Variaz. %

CAPITALE DI TERZI

1.456.634

91,17 %

1.299.828

90,27 %

156.806

12,06 %

Passività correnti

1.378.088

86,25 %

1.229.613

85,39 %

148.475

12,07 %

Debiti a breve termine

1.304.275

81,63 %

1.200.745

83,38 %

103.530

8,62 %

Ratei e risconti passivi

73.813

4,62 %

28.868

2,00 %

44.945

155,69 %

Passività consolidate

78.546

4,92 %

70.215

4,88 %

8.331

11,86 %

78.546

4,92 %

70.215

4,88 %

8.331

11,86 %

CAPITALE PROPRIO

141.081

8,83 %

140.180

9,73 %

901

0,64 %

Capitale sociale

120.334

7,53 %

120.334

8,36 %

19.846

1,24 %

18.570

1,29 %

1.276

6,87 %

901

0,06 %

1.276

0,09 %

(375)

(29,39) %

1.597.715

100,00 %

1.440.008

100,00 %

157.707

10,95 %

Debiti a m/l termine
Fondi per rischi e oneri
TFR

Riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
TOTALE FONTI

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE

Esercizio 2014

Esercizio 2013

Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni

1.230,86 %

2.147,37 %

(42,68) %

Indice di indebitamento

1.032,48 %

927,26 %

11,35 %

8,83 %

9,73 %

(9,25) %

Oneri finanziari su fatturato

155,40 %

96,14 %

61,64 %

Indice di disponibilità

115,10 %

116,53 %

(1,23) %

Indice di tesoreria primario

121,62 %

119,34 %

1,91 %

Mezzi propri su capitale investito
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Situazione economica
Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del
Conto Economico.

Conto Economico
Descrizione
VALORE DELLA PRODUZIONE

Esercizio 2014

%

Esercizio 2013

%

Variaz.
assolute

Variaz. %

1.160.321

100,00 %

587.975

100,00 %

572.346

97,34 %

31.587

2,72 %

2.905

0,49 %

28.682

987,33 %

- Spese generali

948.661

81,76 %

382.612

65,07 %

566.049

147,94 %

VALORE AGGIUNTO

180.073

15,52 %

202.458

34,43 %

(22.385)

(11,06) %

1.144.861

98,67 %

567.994

96,60 %

576.867

101,56 %

140.278

12,09 %

151.930

25,84 %

(11.652)

(7,67) %

(1.105.066)

(95,24) %

(517.466)

(88,01) %

(587.600)

113,55 %

- Ammortamenti e svalutazioni

2.439

0,21 %

1.639

0,28 %

800

48,81 %

RISULTATO OPERATIVO
CARATTERISTICO (Margine
Operativo Netto)

(1.107.505)

(95,45) %

(519.105)

(88,29) %

(588.400)

113,35 %

1.144.861

98,67 %

567.994

96,60 %

576.867

101,56 %

5.099

0,44 %

19.016

3,23 %

(13.917)

(73,19) %

32.257

2,78 %

29.873

5,08 %

2.384

7,98 %

106

0,01 %

55

0,01 %

51

92,73 %

32.363

2,79 %

29.928

5,09 %

2.435

8,14 %

(24.025)

(2,07) %

(19.210)

(3,27) %

(4.815)

25,07 %

8.338

0,72 %

10.718

1,82 %

(2.380)

(22,21) %

+ Proventi e oneri straordinari

1.200

0,10 %

1

1.199

119.900,00 %

REDDITO ANTE IMPOSTE

9.538

0,82 %

10.719

1,82 %

(1.181)

(11,02) %

- Imposte sul reddito dell'esercizio

8.637

0,74 %

9.443

1,61 %

(806)

(8,54) %

901

0,08 %

1.276

0,22 %

(375)

(29,39) %

- Consumi di materie prime

- Altri ricavi
- Costo del personale
- Accantonamenti
MARGINE OPERATIVO LORDO

+ Altri ricavi e proventi
- Oneri diversi di gestione
REDDITO ANTE GESTIONE
FINANZIARIA
+ Proventi finanziari
+ Utili e perdite su cambi
RISULTATO OPERATIVO (Margine
Corrente ante oneri finanziari)
+ Oneri finanziari
REDDITO ANTE GESTIONE
STRAORDINARIA (Margine
corrente)
+ Rettifiche di valore di attività
finanziarie

REDDITO NETTO
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Principali indicatori della situazione economica
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE
R.O.E.

Esercizio 2014

Esercizio 2013

Variazioni %

0,64 %

0,91 %

(29,67) %

R.O.I.

(69,32) %

(36,05) %

92,29 %

R.O.S.

208,65 %

149,51 %

39,56 %

R.O.A.

2,02 %

2,07 %

(2,42) %

E.B.I.T. NORMALIZZATO

32.363,00

29.928,00

8,14 %

E.B.I.T. INTEGRALE

33.563,00

29.929,00

12,14 %

Informazioni ex art 2428 C.C.
Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società
Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che la società non è esposta a
particolari rischi e/o incertezze.

Principali indicatori non finanziari
Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, ai fini di una migliore comprensione della situazione della
società, dell’andamento e del risultato della gestione, si forniscono, nel seguito, alcuni indicatori non finanziari inerenti
l’attività specifica della società, con particolare riferimento ai principali progetti realizzati:
ASSE 4 “ATTUAZIONE DELL’APPROCCIO LEADER” PSR REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2007-2013
Misura 431 – Funzionamento del GAL e Animazione
Nell’anno 2014 sono proseguite le attività del GAL e precisamente:
1. Gestione e attuazione del PAL
Funzionamento: attività di ordinaria amministrazione, strettamente connesse all’attuazione del PAL, quali contabilità e
rendicontazione, segreteria organizzativa; acquisizione di beni e servizi finalizzati alle attività di gestione del Piano,
realizzate in ottemperanza alle disposizione del “Codice degli Appalti”; attività di funzionamento degli organi istituzionali
del GAL (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, Presidenza, Collegio dei Revisori); monitoraggio e
valutazione interna del PAL; coordinamento, supervisione ed indirizzo sia dell’Ufficio di Piano preposto all’attuazione, sia
degli organismi di funzionamento attivati per l’attuazione del PAL (Comitato di Coordinamento Interprovinciale, Steering
Committee, Comitati di Valutazione, Gruppi di Lavoro Partecipativi) con riferimento alle azioni di cui Misure 411, 412,
413, 431 e 421 del PAL. Supervisione e verifica della gestione amministrativa e finanziaria del PAL, impostazione degli
strumenti di attuazione delle misure e azioni del PAL attivate e da attivare, con particolare riferimento alla redazione di
bandi ed alla successiva fase istruttoria dei progetti candidati e conseguenti notifiche di approvazione ai soggetti
beneficiari, nonché gestione delle richieste presentate da alcuni soggetti beneficiari, relative a varianti e proroghe del
termine di ultimazione dei progetti in corso di realizzazione.
In particolare riassumiamo sinteticamente i dati riferiti alle principali attività svolte, che sono i seguenti:
 Riunioni dell’Assemblea dei Soci n. 3, rispettivamente in data 29 aprile per approvazione del Bilancio
dell’esercizio 2013 e in data 25 giugno per Illustrazione della proposta del nuovo Programma di sviluppo rurale
della Regione Emilia-Romagna, per la programmazione Leader 2014-2020 e consultazione del partenariato e in
data 28 novembre, per la nomina nuovo Organo Amministrativo per rinnovo,
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 Riunioni del Consiglio di Amministrazione n. 13 rispettivamente in data: 13 gennaio, 06
febbraio, 13 e 27 marzo, 29 aprile, 22 maggio, 25 giugno, 06 agosto, 06 e 20 ottobre, 28
novembre, 22 e 30 dicembre 2014;
 Incontri Comitato Coordinamento Interprovinciale n. 1 in data 30 ottobre 2014 al quale hanno
partecipato 11 referenti degli enti componenti il Comitato;
 Incontri gruppi tecnici e incontri tecnici di lavoro con rappresentanti dei vari servizi provinciali
di Ferrara e Ravenna, del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna, altri enti locali e territoriali.
In totale il GAL DELTA 2000 ha organizzato e partecipato a n. 43 incontri tecnici, per un
totale di n. 349 partecipanti.
La struttura tecnica del GAL ha inoltro realizzato le attività necessarie alla implementazione del PAL attraverso la
definizione e pubblicazione di Avvisi pubblici, la redazione di schede progetto a Regia diretta, la collaborazione con il
Parco del Delta del Po per la redazione di progetti a Convenzione; la redazione e pubblicizzazione di manifestazioni di
interesse.
In particolare sono state svolte le seguenti attività:

1.a) Definizione e Pubblicazione dei seguenti avvisi pubblici a valere sulle risorse overbooking:



Avviso pubblico per l’attuazione della Misura 411 “Strategie locali per la competitività” Azione 3 “Attivazione
con approccio Leader della Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”- III BANDO - con scadenza
25.11.2014;
Avviso pubblico per l’attuazione della Misura 413 “Miglioramento della qualità della vita e diversificazione
attività economiche” Azione 7 “Specifica Leader di attuazione di strategie integrate e multisettoriali” - Intervento
C “Progetti per la fruizione integrata delle risorse locali” – Azioni C.1 e C.3, con scadenza il 25.11.2014;

1.b) Definizione e pubblicazione delle richieste di manifestazione d’interesse per la realizzazione
degli interventi del progetto “Educare alla sostenibilità” da realizzare in modalità convenzione:


scheda progetto “Educare alla sostenibilità” da realizzare in modalità Convenzione a valere sulla Misura 412
“Attuazione di strategie locali per l'ambiente e la gestione del territorio”, Azione 6 “Specifica Leader di attuazione
di strategie integrate e multisettoriali”, Intervento D.

Attività di informazione e comunicazione: le attività svolte sono state rivolte alla diffusione e pubblicizzazione degli
interventi riferiti all’attuazione del Piano d’Azione Locale e contestualmente delle opportunità previste in altri programmi
che intervengono sul territorio. Nel contempo si è cercato di orientare ed accompagnare gli operatori locali nello sviluppo
di progetti integrati, utilizzando un set di strumenti articolato e variegato, quali bollettini, newsletter, comunicati stampa,
sito web, sportelli informativi. In particolare sono state realizzate le attività di sportello e sono stati ricevuti gli operatori
locali, rappresentanti di imprese, associazioni di categoria e referenti di enti pubblici. Inoltre sono stati monitorati circa n.
2.000 contatti e-mail e numerose telefonate per le richieste di informazioni riferite all’attuazione del PAL. Sono stati
redatti n. 43 comunicati stampa riferiti alle attività svolte dal GAL in attuazione delle misure e azioni del Piano di Azione
Locale Leader e sono state monitorate n. 93 uscite sulla stampa locale e sul web.

Inoltre, nel corso del 2014 sono state accolte presso la sede e il territorio del GAL N. 3 delegazioni
estere e precisamente:
1. 17-19/03/2014 delegazione proveniente da Gozo (in maltese Għawdex, italiano anche
Gozzo) seconda isola (per superficie) dell'arcipelago delle Isole Calipsee (cui appartiene
anche Malta), compreso nella regione fisica italiana.
2. 28/05/2014 delegazione francese proveniente da Digione,
3. 29/09/2014 delegazione della Serbia per nuove prospettive di cooperazione sul
Programma Ionico.
In data 25/09/2014 il GAL DELTA 2000 ha organizzato un convegno sul tema “Verso la nuova
programmazione Leader 2020: risultati della programmazione Leader del Delta emiliano-romagnolo
2007/2013 e nuove opportunità della programmazione europea 2014/2020, al quale hanno partecipato
n. 54 attori locali
Aggiornamento: nel periodo di riferimento la struttura tecnica del GAL incaricata per l’attuazione del PAL ha partecipato
ad iniziative di aggiornamento ed incontri informativi indetti dalla Regione Emilia Romagna e da AGREA, nonché ad
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incontri mirati con i referenti tecnici dei servizi agricoltura delle Province di Ferrara e di Ravenna al fine di condividere
strumenti e procedure per l’attuazione del PAL nell’ambito dell’Asse 4 e coerentemente con i PRIP delle due Province.
Animazione: attività di informazione, sensibilizzazione, orientamento e stimolo nei confronti del territorio, sono state
svolte dagli animatori del GAL presso lo sportello informativo istituito presso la sede del GAL di Ostellato, in provincia
di Ferrara ed incontri itineranti presso le sedi dei soci sul territorio Leader della Provincia di Ravenna. Le attività degli
animatori sono state rivolte a favorire l’integrazione tra le politiche di sviluppo pubblico-private ed ottimizzare la gestione
delle risorse pubbliche e dei programmi di finanziamento a disposizione, in modo da collegare le risorse del Leader con gli
altri strumenti a sostegno dello sviluppo locale.

Le principali attività svolte nell’anno 2014 sono state le seguenti:
 Azioni di monitoraggio ed aggiornamento relativi alle fonti di finanziamento ai diversi livelli,
 Aggiornamento Banca Dati Imprese/Progetti,
 Realizzazione e gestione di strumenti di informazione e comunicazione, tra cui il bollettino
informativo semestrale: n. 44-45 dicembre 2013-aprile 2014, n. 46 agosto 2014 e n. 47
dicembre 2014) e n. 1 newsletter per informare sugli avvisi pubblici emanati dal GAL,
rispettivamente per l’attuazione della Mis. 411 Azione 3 – 3° bando e Misura 413 Azione 7 –
Interventi C1 e C3,3° bando.
 Implementazione ed aggiornamento del sito del GAL www.deltaduemila.net.
Misura 411 – Competitività

Nell’ambito dell’ Azione 3 “Attivazione con approccio Leader della Misura 121 Ammodernamento
delle aziende agricole” sono stati pubblicati tre bandi e finanziati complessivamente n. 73 progetti per
una spesa complessiva pari a Euro 10.230.827,40 ed un contributo di Euro 3.648.990,51. La
graduatoria del terzo bando, pubblicato nel mese di novembre 2014 è ancora aperta e risultano
ammissibili ulteriori 36 progetti, al momento non finanziabili a causa dell’esaurimento delle risorse
assegnate alla Misura di riferimento.
Nell’ambito dell’ Azione 7 “Specifica Leader di attuazione di strategie integrate e multisettoriali Interventi A. e B.”, sono stati pubblicati due bandi e finanziati complessivamente n. 22 progetti per
una spesa complessiva ammessa pari a Euro 765.385,96 ed un contributo concedibile di Euro
423.396,83.
Misura 412 – Ambiente e gestione del territorio

Nell’ambito dell’ Azione 3 “Attivazione con approccio Leader della Misura 216 “Sostegno agli
investimenti non produttivi” sono stati finanziati n. 6 progetti per una spesa complessiva ammessa pari
a Euro 235.554,61 ed un contributo concedibile di Euro 159.748,07.
Nell’ambito dell’ Azione 5 “Attivazione con approccio Leader della Misura 227 Sostegno agli investimenti forestali non
produttivi” sono stati pubblicati due bandi e finanziati complessivamente n. 10 progetto per un importo complessivo di
spesa ammissibile e di contributo concedibile pari a Euro 613.260,08 (percentuale di contribuzione 100%).
Nell’ambito dell’ Azione 6 “Specifica Leader di attuazione di strategie integrate e multisettoriali – Intervento 6.d “Progetti
ed iniziative di educazione ambientale” sono stati realizzati i seguenti progetti a regia diretta “Biodiversità: il valore della
diversità in natura” per un importo di spesa certificata di euro 124.759,10 ed un contributo concesso di euro 99.807,28 e
“GREENJOB il futuro è green” per un importo di spesa certificata di Euro 116.309,45 ed un contributo concedibile di
Euro 93.047,56.
Nel corso del 2014 è stato inoltre approvato il Progetti “Educare alla sostenibilità” finalizzato a sostenere il processo
partecipativo al fine organizzare una progettualità di sistema dal punto di vista ambientale e paesaggistico strutturata su
diversi livelli, tra i quali: l’identità locale: sensibilizzazione della comunità locale ad attribuire un “valore” al proprio
patrimonio ambientale e paesaggistico e la governance locale: promuovere forme partecipative che coinvolgano i territori e
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i suoi attori al fine di organizzare una visione di insieme integrando le risorse naturali, la storia e le tradizioni ponendo
attenzione alla qualità delle produzioni agricole, alla qualificazione del paesaggio ed alla affermazione della propria
identità. Sono tutt’ora in corso di realizzazione in modalità Convenzione n. 3 interventi, rispettivamente da parte dei
Comuni di Argenta, Cervia e Mesola , per un importo di investimento ammissibile di euro 98.500,00 ed un contributo
concedibile di euro 78.800,00.

Misura 413 – “Miglioramento qualità della vita e diversificazione attività economiche”

Nell’ambito dell’Azione 1 “Attivazione con approccio Leader della Misura 311 “Diversificazione in
attività non agricole” – Agriturismo - sono stati finanziati n. 3 progetti in corso di realizzazione per
una spesa complessivamente ammessa di Euro 761.547,38 ed un contributo concesso pari a Euro
304.618,96.
Nell’ambito dell’Azione 2 “Attivazione con approccio Leader della Misura 313 "Incentivazione delle
attività turistiche"” sono stati realizzati n. 2 progetti, per una spesa complessiva di Euro 294.518,36 ed
un contributo corrispondente pari a Euro 205.846,36.
Nell’ambito dell’Azione 4 “Attivazione con approccio Leader della Misura 322 Riqualificazione dei
villaggi rurali” sono stati pubblicati due bando e finanziati complessivamente n. 14 progetti per una
spesa complessiva pari a Euro 2.756.235,66 ed un contributo pubblico di Euro 1.886.117,34.
Nell’ambito dell’Azione 7 “Attuazione di strategie integrate e multisettoriali” sono stati realizzati i
seguenti progetti a regia diretta del GAL:
Intervento F.1 “Programmi promozionali d’area” - progetto “Eventi di Primavera Slow 2010 nel Delta emiliano
romagnolo”, importo di spesa certificata Euro 87.500,00 contributo concesso Euro 70.000,00;
Intervento 7 A.2 “Studio di fattibilità per la realizzazione di un itinerario enogastronomico nell’area della pianura
orientale della Provincia di Ravenna”, importo di spesa certificata Euro 21.591,00 contributo concesso Euro 17.272,80
Intervento F.1 “Programmi promozionali d’area” - progetto “Partecipazione alla British Birdwatching Fair 2010 e
produzione guida birdwatching”, importo di spesa certificata Euro 23.000,00 contributo concesso Euro 18.400,00,
Intervento A.1 “Azioni dimostrative rivolte agli operatori economici che operano lungo i percorsi e gli itinerari turistici del
territorio Leader” – progetto “ITINERADELTA”, importo di spesa certificata di Euro 62.436,74 ed un contributo
concesso di Euro 49.949,39;
Intervento G “Azioni di sensibilizzazione e orientamento” “ASSAPORANDO il Delta Iniziative e percorsi per favorire
la conoscenza del territorio, dei saperi e dei sapori del Delta emiliano-romagnolo”, importo di spesa certificata di Euro
23.553,03 ed un contributo concesso di euro 18.842,42;
Intervento C.2 “Azioni di supporto ed incentivazione a forme di gestione anche pubblico-privata di siti interesse
naturalistico, percorsi cicloturistici e percorsi fluviali”, il progetto dimostrativo e sperimentale per migliorare la
connessione tra gli itinerari fluviali e il mondo rurale nell’area del Delta emiliano-romagnolo “Navigando nello spazio
rurale”, le cui azioni sono state realizzate in parte a regia diretta del GAL DELTA 2000 per gli interventi di progettazione
e promozione, per un importo di spesa certificata di euro 93.102,66 ed un contributo concesso di euro 74.482,13 ed in parte
in modalità convenzione con l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, per quanto riguarda gli
interventi di allestimento ed accessibilità del territorio, per un importo di spesa ammessa di euro 123.016,56 ed un
contributo concedibile di Euro 98.413,25.
Inoltre, in modalità convenzione, rispettivamente con l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po ed i
Comuni di Bagnacavallo, Cervia, Comacchio, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola e Russi, sono stati realizzati i
seguenti progetti:
- "Segni del passato, tracce di futuro": Piano di comunicazione e informazione del Patrimonio naturale e culturale del
Delta del Po” soggetto beneficiario: Ente di Gestione per i Parchi e la biodiversità – Delta del Po, per un importo di spesa
ammessa di Euro 130.000,00 ed un contributo di Euro 104.000,00,
- “Circuito enogastronomico del Delta: antichi sapori tra terra e mare”, soggetti beneficiari i Comuni realizzatori dei n.
9 eventi di promozione delle eccellenze enogastronomiche del territorio, per un importo di spesa complessivamente
ammessa di euro 329.436,18 ed un contributo corrispondente di euro 263.086,54.

Sempre a valere sull’Azione 7, sono stati pubblicati i seguenti avvisi pubblici:
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Intervento B.1 e B.2, sono stati ammessi a finanziamento n. 7 progetti, per un importo complessivo di spesa ammissibile
pari a euro 564.560,53 ed un contributo concedibile di euro 224.761,90.

Intervento C.1 e C.3, sono stati pubblicati due bandi e finanziati complessivamente n. 15 progetti, per
una spesa complessivamente ammessa di Euro 1.485.791,83 ed il contributo pubblico concedibile di
Euro 1.170.332,80.
Misura 421 – Cooperazione Transnazionale ed Interterritoriale
I risultati raggiunti con le Azioni di supporto, realizzate negli anni precedenti con i referenti istituzionali e con i potenziali
partner di progetto, con particolare riferimento agli altri GAL della Regione Emilia-Romagna, della Regione Veneto e
della Regione Sardegna, hanno portato all’organizzazione ed alla realizzazione dei seguenti progetti di cooperazione
interterritoriale, che si concluderanno entro il c.m. di aprile:
- “Tesori del gusto: valorizzazione delle produzioni agricole nei territori rurali dell’Emilia-Romagna” (GAL
L'Altra Romagna – LP, GAL DELTA 2000). Obiettivo principale del progetto è la valorizzazione dei prodotti che
costituiscono le eccellenze dei singoli territori rurali regionali, promuovendo i prodotti tipici dell’entroterra sulla
costa. Ciascun territorio ha individuato le proprie eccellenze e i prodotti distintivi sono stati oggetto delle azioni
di promozione e valorizzazione realizzate con il progetto. Importo GAL DELTA 2000 Euro 125.000,00, di cui
Euro 100.000,00 contributo pubblico;
- "TUR RIVERS - Promozione Turismo rurale nei territori di pianura attraversati dai grandi fiumi" (GAL Polesine
Adige (Rovigo) - LP; GAL DELTA 2000 (FE-RA), GAL Polesine Delta Po (Rovigo); GAL Antico Dogado
(Venezia); GAL Patavino (RO), GAL Bassa Padovana (PD), GAL Pianura Veronese (VR). Il progetto intende
valorizzare e promuovere gli itinerari lungo i territori rurali attraversati dal Grande fiume Po, mettendo in rete le
attività rurali e turistiche quali per es. agriturismo, le fattorie didattiche, i punti vendita ecc. con il sistema della
mobilità lenta, attraverso la rete delle vie di comunicazione naturali (Fiumi) e attraverso gli antichi sistemi viari
con valenza storico-culturale. Importo GAL DELTA 2000 Euro 120.500,00, di cui Euro 106.000,00 contributo
pubblico;
- “Destinazione Parchi Delta Po Emilia-Romagna e Veneto” (GAL DELTA 2000 LP, GAL Polesine Delta Po).
Nell’ambito del progetto si stanno creando due centri di documentazione cinematografici interattivi legati al
territorio del Delta; dall’analisi delle pellicole si svilupperanno inoltre, vari itinerari di visita del territorio del
Parco, supportati dalla creazione di applicativi e palmari GPS per una visita georeferenziata e “multimediale”,
con il coinvolgimento di aziende agricole ed attività turistiche rurali e organizzazione di eventi culturali.
Importo GAL DELTA 2000 Euro 146.000,00, contributo pubblico al 100%, trattandosi di interventi realizzati
dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, in modalità Convenzione;
- “ECOMUSEI: Valorizzazione rete ecomusei” (GAL DELTA 2000 - LP, GAL Sarcidano (CA), GAL Elimos
(TP). Obiettivi prioritari del progetto sono la valorizzazione della rete ecomuseale, la conservazione e
valorizzazione dei territori, attraverso il sostegno e la promozione del ruolo e delle attività degli ecomusei, ovvero
di quelle istituzioni che hanno una funzione di tutela e valorizzazione del patrimonio e quindi del territorio, in
chiave eco sostenibile al fine di consentirne la conservazione.
Importo GAL DELTA 2000 Euro 100.000,00, di cui euro 80.000,00 contributo pubblico.
- “BIRDWILDESTINATION Emilia-Romagna” (GAL DELTA 2000, LP - GAL L'Altra Romagna). Il progetto
intende favorire la crescita della cultura del turismo naturalistico dei due territori dei GAL emiliano-romagnoli,
attraverso la valorizzazione degli aspetti ambientali e naturalistici che caratterizzano i territori e promuovere
iniziative di itinerari ed offerte congiunte di carattere eco-turistico. Importo GAL DELTA 2000 Euro 212.500,00,
di cui Euro 170.000,00 di contributo pubblico.
Periodo di attuazione del PAL: 2008/2014.
Importo complessivo del PAL (comprese risorse aggiuntive di cui alla Delibere di Giunta regionale Num. 269/2011 del
28.02.2011 e Num. 83/2014 del 09.06.2014 e di risorse da utilizzare in overbooking tecnica determina regionale
n.1630/2014 del 13.10.2014): Euro 12.400.000,00 di spesa pubblica che hanno attivato investimenti per circa 25 milioni di
Euro, impegnando il 122% delle risorse assegnate in origine (€ 10.300.000,00).
Importo di spesa sostenuto nell’anno 2014 per le attività e i progetti realizzati dal GAL: euro 606.323,35 di cui euro
191.907,35 riferite alla Misura 431, euro 64.318,51 relativi al progetto GreenJob (Mis. 412.6), euro 18.842,42 per il
progetto Assaporando (Mis. 413.7), euro 58.109.81 per l’attuazione del progetto Navigando (Mis. 413.7), euro 37.231,63
per il progetto di cooperazione TUR RIVERS, euro 73.459,42 per la realizzazione delle azioni del progetto di
cooperazione Tesori del Gusto, euro 36.866,39 in relazione al progetto di cooperazione Ecomusei ed euro 125.587,81
relativi al progetto di cooperazione Birdwild Emilia-Romagna.
Totale progetti finanziati nel peirodo di programmazione: n. 190
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EVENTI DI PRIMAVERA SLOW 2014 E FIERA DEL BIRDWATCHING E DEL TURISMO NATURALISTICO
EDIZIONE 2014
Visto il successo delle scorse edizioni, anche nel 2014, in seguito alla consultazione con gli organi politici e tecnici del
territorio – Comitato Promotore Eventi Slow e Fiera del Birdwatching (composto da DELTA 2000, Province di Ferrara e
Ravenna, CCIAA di Ferrara e Ravenna, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, Comune di Cervia,
Comune di Comacchio, Comune di Ravenna, APT Servizi), è stato dato mandato a DELTA 2000 di organizzare la
Primavera Slow, ovvero un ricco calendario di eventi i incentrati sul “turismo slow”, al fine di mantenere alta l’attenzione
nei confronti del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna ed in generale dell’offerta naturalistica del Delta EmilianoRomagnolo.
Il ricco calendario di eventi è stato realizzato con la collaborazione degli operatori del territorio, cercando di evidenziare
quelle che sono le “eccellenze” del vasto patrimonio naturalistico e culturale del Parco del Delta del Po: a titolo
esemplificativo, il Cervo autoctono e il Bosco della Mesola, la Sacca di Goro, le Valli di Comacchio, le saline di Cervia e
altre ancora.
Questa edizione di Primavera Slow comprendeva un periodo più esteso rispetto alle edizioni precedenti: sono stati infatti
organizzati eventi per un periodo di 13 settimane per coprire l’intero periodo della primavera.
Quattro gli eventi speciali di questa edizione 2014, con il ritorno della VII edizione della Fiera Internazionale del
Birdwatching e del Turismo naturalistico, dal 1° al 4 maggio a Comacchio (Fe).
Da sottolineare inoltre l’ampio numero di patrocinanti che hanno concesso il patrocinio alla manifestazione ed hanno
collaborato in maniera attiva alla promozione dell’evento attraverso i propri canali. E’ stato riconfermato il sostegno e
patrocinio alla manifestazione delle Associazioni ambientaliste ed Organismi a livello nazionale (LIPU Italia, WWF Italia,
Legambiente, Asoer, EBN, ISPRA) ed internazionale (Birdlife International); di particolare rilievo da sottolineare il
patrocinio ottenuto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, nonché il supporto e la
partecipazione di numerose riviste di settore, di enti ed associazioni che hanno sostenuto la manifestazione a livello
nazionale ed internazionale con azioni di promozione e comunicazione.
Anche quest’anno le proposte per i visitatori sono state quanto più varie e diversificate, con la possibilità di conoscere il
territorio attraverso le varie modalità di fruizione che esso offre: escursioni in barca, in bicicletta, a piedi, escursioni
dedicate agli appassionati di birdwatching e di fotografia, laboratori didattici, degustazioni.
Con il calendario della “Primavera Slow” il territorio del Parco si è riconfermato quale meta ideale per praticare un turismo
“lento”, a contatto con la natura, un territorio unico per tutti gli amanti del birdwatching e del turismo naturalistico e
scenario adatto a un evento molto atteso, di rilevanza internazionale, quale l’Edizione della Fiera del Birdwatching e del
Turismo naturalistico.
In totale gli eventi ed escursioni in calendario sono stati oltre 1400, ed oltre 270.000 i visitatori dell’area del Delta del Po
emiliano-romagnolo durante il periodo della Primavera Slow, di cui n. 35.000 hanno partecipato alla Fiera del
Birdwatching e del Turismo naturalistico di Comacchio.
Ruolo di DELTA 2000: Progettazione, coordinamento, realizzazione attività.
Periodo di attuazione: 2014.
Importo del progetto: Euro 63.562,08.
Progetto SLOWTOURISM “VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DI ITINERARI SLOW TRA L’ITALIA E LA
SLOVENIA” – PROGRAMMA ITALIA-SLOVENIA 2007-2013
Obiettivo del progetto
Il progetto SLOWTOURISM si pone l’obiettivo di strutturare una nuova offerta turistica nelle aree Italiane e Slovene
caratterizzate da elementi naturalistici di pregio e dall’elemento acqua attraverso lo sviluppo di forme di turismo “lento”
che pongono particolare attenzione ai concetti di sostenibilità, di responsabilità ed eco-compatibilità. Lo “Slow tourism”,
una nuova filosofia di viaggio che intende legare i territori italiani e sloveni al turismo lento e di qualità e che contribuirà a
configurare un bacino potenziale di offerta, quello dell’Alto Adriatico, avente caratteristiche di unicità nel panorama
internazionale.
Gli specifici obiettivi del progetto rivolti a valorizzare e promuovere forme di turismo lento sono:
- introdurre una nuova filosofia – lo slow tourism;
- rafforzare e potenziare le risorse turistiche
- migliorare l’accessibilità e la fruizione delle risorse turistiche legate all’acqua in base alla filosofia “slow”;
- Promuovere forme di turismo lento e strutturare prodotti turistici di nicchia ecosostenibili;
- integrare e mettere in rete le risorse ambientali e rurali per lo sviluppo congiunto ed integrato delle potenzialità turistiche;
organizzare una rete “Slow tourism” nell’area transfrontaliera dell’Alto adriatico;
- sviluppare una strategia comune di mercato e posizionare l’area programma a livello internazionale; promuovere forme
di mobilità sostenibile;

Relazione sulla Gestione

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A.

9

Pag 9 di 24

05/10/2015

ID: 120882472

DELTA 2000 - SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

Bilancio al 31/12/2014

- creare nuove opportunità occupazionali per la popolazione locale nel settore del turismo naturalistico ed ambientale.
Principali attività
WP1 COORDINAMENTO E GESTIONE
Attività 1 Gestione del progetto e coordinamento e Attività 2 Meeting di progetto
Costituzione di un Comitato di progetto formato da un rappresentante di ciascun partner che avrà il compito di seguire
l’attuazione delle WP di progetto, di redigere le relazioni sulle attività svolte ed i rapporti finanziari richiesti, di partecipare
ai meeting e tutte le attività necessarie per la realizzazione del progetto. Attività di coordinamento, gestione finanziaria e
amministrativa.
DELTA 2000, in qualità di Lead Partner del progetto, ha regolarmente svolte le attività di gestione finanziaria e
amministrativa del progetto e di coordinamento del partenariato, sono state redatte le relazioni periodiche sulle attività
svolte ed i rapporti finanziari richiesti. Nel mese di maggio 2014 è stata sottoscritta l'Integrazione n. 3 al Contratto di
partenariato, conseguente alla decurtazione del budget assegnato al progetto, conseguente all'applicazione del disimpegno
automatico. La scheda progettuale aggiornata ed il relativo piano finanziario rimodulato, sono stati approvati dall'Autorità
di Gestione del Programma con comunicazione in data 21.07.2014. Successivamente il progetto ha avuto l’assegnazione di
ulteriori risorse aggiuntive, per complessivi euro 138.501,36 a favore dei partners progettuali che avevano sostenuto spese
in overbooking entro il 30.06.2014, data di conclusione del progetto.
RISULTATI:
- n. 10 Relazioni periodiche del beneficiario presentate,
- n. 21 relazioni del LP presentate,
- n. 9 Rimborsi di contributo ricevuti e trasferiti ai partner,
- n. 5 meeting interpartenariali realizzati:KOM Cervia 18/19.5.2010, Quarto d'Altino 8/9.6.2011, Portogruaro 19.01.2012,
Comacchio 26.4.2012, Portogruaro 06.3.2014
- n. 2 meeting tecnici finalizzato all’attuazione della WP 4.4: Ostellato 13.02.2012 e Portogruaro 12.06.12,
- n. 1 conferenza stampa di presentazione del progetto,
- n. 8 situazione degli impegni inviate.
WP2 PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Il LP ha supervisionato e monitorato la realizzazione delle attività del WP2 coordinate dall’Università di Trieste e quelle
della società Econstat selezionata con procedura di gara come fornitore scientifico. L’attività del WP2 è stata chiusa con
successo raggiungendo gli obiettivi prefissati.
Attività 1 Analisi del contesto
Analisi del contesto attraverso una ricognizione sullo stato di fatto dell’offerta locale, dei punti di forza e di debolezza
delle risorse e dei prodotti turistici al fine di individuare la situazione di partenza in ciascuna area con riferimento ai
prodotti turistici che si intendono avviare ex-novo, consolidare e valorizzare sulla base del concetto “Slow tourism”.
Attività 2 Definizione linee guida
Definizione di linee guida finalizzate a strutturare il prodotto turistico integrato “Slow tourism” con riferimento ai diversi
segmenti turistici esistenti e potenziali nell’area (Birdwatching, Turismo fluviale e lungo i corsi d’acqua, cicloturismo,
ecc.) e di un Disciplinare “Slow tourism” per gli operatori pubblici e privati dell’area; attività di animazione e
sensibilizzazione locale attraverso la realizzazione di 10 workshops (5 in Italia e 5 in Slovenia) .
Attività 3 Animazione locale
Adozione della procedura partecipativa e organizzazione di 10 workshop (5 nell’area italiana e 5 nell’area slovena) per la
convidisione delle linee guida e disciplinare Slow Tourism di cui alla WP2 Attività 2.
RISULTATI:
- 1 rapporto della Situazione Esistente (ESA) ;
- 1 manuale con le linee guida
- 1 disciplinare dei prodotti slowtourism
- organizzati 12 workshops con la partecipazione di 233 stakeholders
WP3 SVILUPPO CONGIUNTO DELLO SLOW TOURISM CON AZIONI PILOTA
Attività 1 Implementazione linee guida e creazione del circuito Slow Tourism
Organizzazione di incontri locali nelle aree dei partners per diffondere la filosofia Slow e promuovere gli strumenti
prodotti nell’ambito della WP2; definizione calendario degli workshop e realizzazione materiali ed azioni di promocomunicazione.
Realizzazione di progetti pilota nelle aree coinvolte sui principali prodotti turistici legati al tema dell’acqua e del turismo
naturalistico (birdwatching, bio-watching e turismo fotografico, cicloturismo, turismo fluviale e attività sportive legate
all’acqua - pesca turismo, canoa e altre forme di turismo sportivo); strutturazione di info point, come segue:
Attività 2 Strutturazione dell’offerta SLOW per il cicloturismo
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Messa a punto di un modello di analisi dei flussi cicloturistici replicabile nelle aree partners e realizzazione di punti e
percorsi cicloturistici in base alle linee guida definite nell’attività 2.2
Attività 3 Strutturazione dell’offerta SLOW per il turismo fluviale
Organizzazione di punti slow per il turismo fluviale attraverso la realizzazione dei seguenti interventi: costruzione di un
guado, recupero ambientale di area naturalistica, interventi per favorire la navigazione fluviale ed interna e strutturare
percorsi fluviali nel Parco; rinnovo di punti d’attracco e organizzazione di attività escursionistiche.
Attività 4 Strutturazione dell’offerta SLOW per il birdwatching e turismo naturalistico
Strutturazione di punti slow tourism con nuove mete e percorsi birdwacthing all’interno di oasi, aree naturalistiche e aree
parco quali interventi pilota sulla base delle linee guida emerse nella WP2: strutture per il birdwatching, biowatching e
fototurismo; percorsi naturalistici-ambientali ed itinerari didattici educativi transfrontalieri.
Attività 5 Strutturazione dell’offerta SLOW per il turismo sportivo
Strutturazione di punti slow come esempi dimostrativi e replicabili dell’offerta turistica sportiva favorita dalla presenza di
corsi d’acqua e fluviali, attraverso: realizzazione di aree sosta per la pratica della canoa, realizzazione di interventi per la
creazione di centri e punti ricreativi-sportivo e di parco giochi tematico; sistemazione di punti di entrata/uscita fluviali,
strutturazione di punti turistico-informativo per attività sportive.
RISULTATI:
- n. 14 workshop organizzati con 400 partecipanti
- n.20.000 leaflet sulle linee guida ed il disciplinare
- n. 23 progetti pilota
WP4 MARKETING CONGIUNTO
Definizione di un media planning promozionale e creazione di un logo comune congiunto; definizione itinerari e
realizzazione di strumenti promozionali congiunti (manifesti, depliants, vele promozionali; brochure turistiche destinate al
mercato europeo, 1 guida turistica realizzata in collaborazione con un editore specializzato; leaflets turistici mirati al
mercato asiatico); organizzazione di eventi Slow congiunti; definizione di pacchetti turistici e organizzazione di
educational tours; partecipazione a fiere specializzate.
Attività 1 Mediaplanning promozione e definizione di un logo congiunto
Definizione di un piano operativo dettagliato inerente la strutturazione degli strumenti promozionali che saranno realizzati
durante il progetto.
Attività 2 Definizione itinerari e strumenti promozionali congiunti
Messa a sistema dei punti Slow creati nella WP3 attraverso la definizione di itinerari Slow nell’area italiana e slovena.
Produzione di materiali promozionali congiunti destinati a far conoscere il circuito Slow Tourism italiano e sloveno da
diffondere in occasione di fiere, convegni, workshop ed ogni attività pubblica che verrà realizzata dai partners.
Attività 3 Eventi Slow
Organizzazione di eventi destinati a far conoscere gli itinerari Slow creati nell’ambito del progetto ed a sensibilizzare la
collettività sulla filosofia del “turismo lento”.
Attività 4 Pacchetti turistici
Organizzazione di pacchetti turistici mirati costruiti insieme alle Agenzie, alle imprese turistiche del territorio ed agli
operatori dei servizi al turismo al fine di affiancare all’attività promozionale l’attività di marketing e di proposte di
pacchetti per i potenziali targets e mercati di riferimento e organizzazione di educational tours.
Attività 5 Partecipazione a fiere
Partecipazione a fiere sul mercato europeo e nei mercati emergenti asiatici di Cina e Giappone, attraverso la partecipazione
alle seguenti fiere: Jata World Travel, COTTM 10 China Outbond TTM, TTG incontri, Fiera Internazionale del
Birdwatching e del Turismo Naturalistico e fiere di settore europee.
RISULTATI:
1 mediaplanning e 1 logo; 40 Itinerari Slow; n. 2000 manifesti, n. 60 vele promozionali; n. 2000 depliants "I territori
SLOW"; n. 200 adesivi promozionali e
n. 15.658 gadget promozionali, n. 60.000 brochure “Gli Itinerari Slow”, n. 1
partecipazione alla fiera COTTM di Pechino, n. 1 partecipazione alla Fiera del Turismo Naturalistico e del Birdwatching a
Comacchio (FE), N. 1 partecipazione alla fiera JATA di Tokio, n. 1 partecipazione alla fiera ITTG di Rimini, N. 1
manuale (RSI), n. 25.000 guide editoriali, n. 1 APP , n. 1 inserzione pubblicitaria sulla Guida "50 Itinerari da non perdere
2014" Touring Editore, n. 1 evento di diffusione e divulgazione risultati del progetto (maggio 2014).
WORKPACKAGE 5 INFORMAZIONE
Attività 1 Informazione GUIDE TURISTICHE
Attività di informazione rivolte alle guide turistiche del circuito Slow delle aree coinvolte nel progetto: il programma
formativo destinato alle guide consisterà in una parte teorica ed in una parte sul campo.
Attività 2 Informazione e didattica per le scuole
Definizione di attività didattiche destinate alle scuole con riferimento alle tematiche dello slow tourism, turismo lento,
ecosostenibile e responsabile. Attività di animazione e informazione verso le scuole in tutte le aree partners. Creazione di
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materiale didattico e organizzazione di study tour per decisori scolastici per visitare i punti slow attrezzati e sensibilizzare
sulle tematiche slow.
WP5 INFORMAZIONE: Si sono positivamente concluse le attività programmate: incontri con gli operatori e programmi
di informazione destinate alle scuole. È stato stilato un 1 programma informativo congiunto riferito a sette cicli informativi
che si sono svolti nell’area del progetto, di cui uno realizzato dal LP al quale hanno partecipato n. 18 operatori. Per quanto
riguarda la WP 5.2 il LP ha collaborato con il PP8 (UniTS) ed il PP15 (TNP) nella definizione delle metodologie degli
strumenti destinati alle scuole.
RISULTATI:
- 1 working planning WP 5.1 e WP 5.2., 7 cicli informativi di cui uno organizzato dal LP, N. 187 operatori sensibilizzati
ed informati sugli itinerari Slow, di cui n. 18 partecipanti agli incontri informativi organizzati dal LP.
WP6 ATTIVITÀ PREPARATORIE
Attività di progettazione finalizzate alla definizione congiunta della proposta progettuale.
WP7: PIANO DI COMUNICAZIONE
L’attività di comunicazione si è svolta come previsto da progetto, tutte le informazioni sono raccolte dal Lead Partner e
veicolate attraverso il sito di progetto www.slow-tourism.net. Sono stare redatte complessivamente 12 newsletter di
progetto, inviate ad oltre 10.000 operatori; sono stati prodotti 15 comunicati stampa (n.2 riferiti alla conferenza di lancio e
KOM, n. 2 relativi ai Workshop rivolti agli stakeholder di cui alla WP2.3 e n. 2 rivolti agli operatori turistici locali di cui
alla WP3.1; n.2 del LP e n. 2 da PPs per gli eventi slow della WP4.3, n.2 riferiti ai cicli informativi della WP5.1, n. 1
meeting interpartenariale intermedio, n. 1 partecipazione alla COTTM WP4.5 e n. 1 partecipazione IPDBWF WP4).
Questo ha comportato n.158 articoli usciti su quotidiani, siti on-line, ecc..
RISULTATI: n. 1 SITO DI PROGETTO, n. 1 CONFERENZA DI LANCIO CON 100 PARTECIPANTI, 2
CONFERENZE STAMPA RELATIVE AGLI EVENTI SLOW DI CUI ALLA WP 4.3, n. 20 COMUNICATI STAMPA,
n. 12 NEWSLETTER PRODOTTE, n. 20.000 LEAFLET DI PROGETTO, n. 166 PAGINE WEB DI PROGETTO E
SUGLI ITINERARI SLOW CREATI
Ruolo di Delta 2000
Lead Partner di progetto con il compito di coordinare le attività dei partners progettuali nell’attuazione delle WP di
progetto e gestire le attività finanziarie ed amministrative: relazioni sulle attività svolte e rapporti di monitoraggio
finanziario richiesti. E’ stato inoltre coinvolto in tutte le fasi di attività previste.
Programma di riferimento
Cooperazione Territoriale Europea - Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia Slovenia 2007-2013 – ASSE
2 - Competitività e società basata sulla conoscenza - Bando n. 1/2009 Progetti strategici.
Partners di progetto
PP1
Provincia di Ferrara
PP2
Provincia di Ravenna
PP3
Provincia di Rovigo
PP4
GAL POLESINE DELTA PO
PP5
GAL VENEZIA ORIENTALE VEGAL
PP6
CONSORZIO DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO EMILIA-ROMAGNA/
PP7
Ente Parco Regionale Veneto Delta del Po
PP8
Dipartimento di Scienze - Università di Trieste
PP9
GAL dell'Alta Marca Trevigiana
PP10 GAL Terre di Marca
PP11 BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
PP12 Turismo Bohinj - istituto per lo sviluppo del turismo
PP13 Ente per il Turismo e la Cultura di Žirovnica
PP14 Centro per lo sviluppo rurale sostenibile di Kranj, istituto di sviluppo
PP15 Parco Nazionale del Triglav
PP16 Organizzazione Turistica Slovena
PP17 Comune di Bled
PP18 Comune di Bohinj
PP19 Comune di Gorenja vas-Poljane
PP20 Comune di Jesenice
PP21 Comune di Caporetto
PP22 Comune di Kranjska Gora
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PP23
PP24
PP25
PP26
PP27
PP28
PP29

Bilancio al 31/12/2014

Comune di Radovljica
Comune di Žiri
Provincia di Venezia
Provincia di Udine
Comune di Ravenna
Regione Emilia-Romagna
Associazione nautica Nautisette

Periodo di attuazione: 2010/2014.
Importo complessivo del progetto: 3.729.072,25 Euro (comprese risorse overbooking 2015)
Importo DELTA 2000: 509.477,49 Euro, 13,66% dell’importo complessivo, di cui FESR 433.055,86 Euro e 76.421,63 di
finanziamento nazionale.
Importo di spesa sostenuto nell’anno 2014 da DELTA 2000: euro 25.941,64

Progetto INTERBIKE “RETE CICLISTICA INTERMODALE TRANSFRONTALIERA” – PROGRAMMA ITALIASLOVENIA 2007-2013
Obiettivo del progetto
Il progetto INTERBIKE si pone l’obiettivo di sviluppare una rete ciclistica sul territorio transfrontaliero accompagnata da
un’infrastruttura e da una rete intermodale. Le attività previste riguardano: l’elaborazione di un progetto per il tracciato
ciclistico principale con i collegamenti alle strade locali e le reti intermodali che consentiranno di viaggiare senza
interruzioni da Ravenna a Kranjska Gora, l’elaborazione di uno studio con la proposta per un sistema unitario di
identificazione delle piste, la costruzione di singoli tratti mancanti di piste, la preparazione di una banca dati e di
un’infrastruttura digitale per il sistema geografico informatico, la realizzazione di un sito web, la preparazione di una guida
ciclistica in quattro lingue con una cartina geografica e la promozione del progetto in pubblico. L’implementazione delle
attività progettuali è iniziata nel mese di marzo 2011 e la data di conclusione del progetto è fissata al 09 marzo 2015.
Principali attività
WP1 COORDINAMENTO E GESTIONE
L’attività comprende il lavoro di tutti i partner nell’ambito di questo WP. Per maggiore chiarezza del piano finanziario il
lavoro è riunito in un’unica voce. Il Lead Partner si occuperà della gestione delle attività, ne controllerà lo svolgimento e la
tempestività dell’esecuzione, armonizzerà il lavoro dei partner, controllerà l’utilizzo delle risorse e accrediterà le somme
ricevute ai partner sloveni, riferirà all’organo della gestione. Gli altri partner si occuperanno dell’esecuzione delle proprie
attività, della gestione finanziaria, della relazione. I partner si incontreranno otto volte – due volte all'anno. Si svolgeranno
gli incontri del Comitato amministrativo e tecnico. Il Comitato amministrativo controllerà lo svolgimento del progetto e le
spese, il Comitato tecnico si occuperà invece dell'esecuzione delle singole attività. Le riunioni serviranno a verificare i
compiti eseguiti e a determinarne i successivi nonché a risolvere eventuali difficoltà.
WP2 ATTIVITÀ PREPARATORIE
Attività di progettazione finalizzate alla definizione congiunta della proposta progettuale.
WP3 MESSA A SISTEMA DEGLI ITINERARI E PIANO DI SEGNALETICA - ABACO DELLA
CARTELLONISTICA
Analisi dei piani di sviluppo della rete ciclabile, verifica dello stato di avanzamento degli itinerari presenti, censimento
delle direttrici di carattere sovra-regionale.
Censimento sistematico degli itinerari ciclabili secondari presenti nell'area programma, catalogazione degli it Censimento
e mappatura dei sistemi di trasporto ferroviario, marittimo o fluviale, che consentano il trasporto biciclette, al fine di
garantire un sistema di snodi intermodali. Individuazione di un itinerario che percorra integralmente l'area di Programma,
individuazione dei tratti di viabilità secondaria, degli scambi intermodali con sistemi di trasporto ferroviario, marittimo o
fluviale. Individuazione di una serie di itinerari che si snodino dall'asse principale, che integrino, armonizzandola, la rete
ciclabile sovra ordinata con gli itinerari locali. Integrazione degli itinerari con la viabilità secondaria e con sistemi di
trasporto intermodale. Analisi del sistema della segnaletica presente, realizzazione del Piano della segnaletica, abaco della
cartellonistica informativa per l’intero itinerario ciclabile, definizione delle regole di utilizzo della segnaletica.
Preparazione delle bozze di progetto per i tracciati più importanti della rete ciclistica slovena. L’attività presenta il lavoro
di tutti i partner e degli esecutori esterni che collaboreranno a questo WP.
WP4 INTERVESTIMENTI E INIZIATIVE DI SVILUPPO
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Costruzione di nuovi tratti di piste ciclabili o rinnovo dei preesistenti. Sistemazione delle aree di sosta. Acquisto
dell’attrezzatura per l’area di sosta e l’info point, acquisto delle biciclette.
Realizzazione e collocamento della segnaletica sui nuovi tratti di percorso costruiti ovv. ristrutturati, sulle aree di sosta e
sulle connessioni intermodali.
WP5 SISTEMA GIS
Tracciatura di tutta la rete di percorsi individuati nel WP3 e registrazione dei P.O.I. di interesse storico-artistico e
naturalistico dislocati lungo i percorsi. Censimento delle emergenze storico-culturali e naturalistiche presenti nei percorsi e
produzione dei contenuti multimediali da inserire nei dispositivi di navigazione. Addizione di una base cartografica unica
sulla quale interpolare un database contenente tutti i dati raccolti. Conversione delle tracce nei formati standard onde
poterli scaricare (in versione navigabile) su dispositivi portatili, creazione di un'interfaccia web da inserire nel portale
internet del progetto, creazione di un sistema di navigazione virtuale dell'itinerario. Acquisto di alcuni dispositivi portatili
da poter adottare a fini promozionali agli eventi.
WP6 PIANO DI COMUNICAZIONE
Le attività di tutti i partner nell'ambito dell'intero WP e il lavoro degli esecutori esterni. Per maggiore chiarezza il lavoro è
inserito nel piano finanziario come attività distinta.
L'organizzazione di 10 workshop per un pubblico più ampio, destinati alla presentazione del progetto e ad informare i
gruppi interessati del suo contenuto. Preparazione di quattro conferenze stampa, presentazione in tre fiere, organizzazione
di un'educational per i giornalisti in cui saranno informati degli investimenti sulla rete ciclistica e del materiale
promozionale.
Realizzazione di una brochure di presentazione del progetto, formulazione dell’intera immagine grafica che verrà utilizzata
nelle presentazioni del progetto al pubblico, creazione di un sito web con le informazioni sulla rete ciclistica, utili per un
pubblico più ampio e per i ciclisti, preparazione di una guida sulla rete ciclistica con le informazioni utili per i ciclisti,
preparazione delle cartine per la Provincia di Ravenna.
Ruolo di Delta 2000
Partner di progetto, collabora allo svolgimento delle attività di gestione del progetto (report e documentazione di progetto,
piani operativi, ecc.) ed è coinvolto in tutte le fasi di attività del progetto, con particolare riferimento alle attività di
raccolta dati ed informazioni in merito alla individuazione degli itinerari intermodali per la costruzione del circuito
cicloturistico nell’area programma in stretta collaborazione con il responsabile della WP 3 – Regione Friuli Venezia
Giulia, con particolare riferimento ai servizi turistici esistenti nell’area del Delta emiliano-romagnolo funzionali alla
realizzazione della rete cicloturistica ed alle attività finalizzate alla definizione del sistema GIS (WP5). Le attività sono
realizzate sulla base dell’impostazione metodologica che definita dal responsabile di WP ed in sinergia e collaborazione
con DELTA 2000 ed i partners dell’area del Delta emilano-romagnolo (Provincia di Ferrara e Provincia di Ravenna).
Inoltre in attuazione della WP 6, nel corso del 2012, DELTA 2000 ha organizzato gli workshop che sono stati realizzati
nelle province di Ferrara e Ravenna e nel corso del 2014, ha collaborato all’attività di diffusione dei risultati del progetto
e alla promozione dell’itinerario Adriabike con particolare riferimento ai territori dell’area ravennate e ferrarese.
Programma di riferimento
Cooperazione Territoriale Europea - Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia Slovenia 2007-2013 – ASSE
1 – Ambiente, trasporti e integrazione territoriale sostenibile - Bando n. 1/2009 Progetti strategici.
Lead Partner
Regionalni razvojni center Koper – Centro regionale di sviluppo Capodistria
Partners di progetto
PP1
Provincia di Venezia
PP2
Provincia di Ferrara
PP3
Provincia di Ravenna
PP4
Provincia di Rovigo
PP5
Provincia di Padova
PP6
Provincia di Trieste
PP7
Provincia di Gorizia
PP8
Provincia di Udine
PP9
GAL VENEZIA ORIENTALE VEGAL
PP10 DELTA 2000
PP12 GAL POLESINE DELTA PO
PP14 Comune di Cerkno
PP15 Comune di Kranjska Gora
PP16 Comune di Kobarid
PP17 Comune di Brda
PP18 Comune di Miren-Kostanjevica
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PP19 Comune città di Capodistria
PP20 Comune di Komen
PP21 Razvojna agencija ROD
PP22 Posoški razvojni center
PP23 RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija D.O.O. NOVA GORICA
PP24 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e
lavori pubblici
Periodo di attuazione: 2011/2015.
Importo complessivo del progetto: 3.143.345,84 Euro
Importo DELTA 2000: 90.779,05 Euro, 2,89% dell’importo complessivo, di cui FESR 77.162,19 Euro e 13.616,86 di
finanziamento nazionale.
Importo di spesa sostenuto nell’anno 2014 da DELTA 2000: euro 14.875,27.
Progetto MOTOR “INCUBATORE TURISTICO MOBILE” – PROGRAMMA ITALIA-SLOVENIA 2007-2013
Obiettivo del progetto
Con il progetto MOTOR si è inteso migliorare l’offerta turistica delle tre aree specifiche inserite nel progetto: la
destinazione turistica sviluppata in un’area naturalistica tutelata, l’area rurale meno sviluppata e l’antico centro urbano
dotato di un ricco patrimonio culturale. La qualità, l’attrattività e l’innovazione non sono sufficienti, pertanto si è reso
necessario migliorare la conoscenza ed elaborare delle buone prassi relative agli investimenti nell’offerta turistica
comprendente anche il patrimonio naturale e culturale. Nell’area in questione sono presenti numerose strutture culturali
vuote, aziende agricole che necessitano di radicali lavori di restauro e rivitalizzazione e si registra inoltre una mancanza di
informazioni, formazione, utilizzo delle tecnologie ICT e non viene presa in considerazione l’architettura locale. Il
progetto ha favorito l’elaborazione di nuove e innovative idee atte a migliorare l’offerta turistica, aumentare il flusso di
informazioni tra i singoli attori turistici, creare un sistema di formazione individuale dedicato agli investitori e migliorare
la collaborazione, le sinergie e lo scambio di buone prassi tra aree simili. In questo modo è stato raggiunto l’obiettivo
principale del progetto, ovvero una maggiore diversificazione e l’arricchimento dell’offerta turistica che verranno garantiti
dall’efficace organizzazione turistica delle aree prescelte anche in considerazione dei segmenti relativi allo sviluppo
turistico sostenibile. Le attività sono iniziate nel mese di settembre 2011 e si sono concluse nel mese di gennaio 2015.
Principali attività
WP1 COORDINAMENTO E GESTIONE
Nell’ambito di questa attività è stato costituito il comitato di progetto, composto da 9 membri, 1 per ciascun PP. Il
comitato ha definito il piano operativo e verifica l’esecuzione delle attività previste per garantire la corretta attuazione
dell’intero progetto. Il LP ha presieduto il comitato di progetto e rappresentato tutti i PP presso l’Autorità di Gestione, con
il ruolo di intermediario tra i PP e l’Autorità di Gestione in modo tale da garantire l’attuazione concreta e corretta delle
attività previste. Il LP si è occupato anche della corretta gestione finanziaria delle risorse assegnate, mentre i partners
hanno collaborato alla realizzazione delle attività programmate, in qualità di responsabili delle singole attività,
relazionandone costantemente l’avanzamento, i risultati e gli aspetti finanziari al LP.
WP2 CENTRO D'ECCELLENZA IN CAMPO TURISTICO
I rappresentanti delle aree interessate (aree turistiche sviluppate situate in zone protette, antichi centri storici urbani con un
ricco patrimonio culturale, aree rurali meno sviluppate) hanno definito le indicazioni di lavoro e l’analisi delle
caratteristiche tipiche delle singole aree. In collaborazione con gli esperti di progettazione strategica in campo turistico
sono state definite le caratteristiche delle aree che sono state messe in evidenza. In collaborazione con i PP e in base alle
loro esperienze sono stati analizzati i maggiori potenziali turistici e predisposte le proposte relative agli strumenti di
marketing per la promozione e la commercializzazione delle aree interessate. In base ai risultati dell’analisi è stata
realizzata la proposta di sviluppo di nuovi servizi, prodotti turistici e investimenti minori nell’infrastruttura turistica per
arricchire l’offerta turistica delle aree interessate in base al concetto di sostenibilità.
WP3 FORMAZIONE, TRAINING E TUTORAGGIO
Con riferimento alle problematiche e le limitazioni emerse in occasione delle due conferenze open space gli esperti del
centro d'eccellenza hanno proposto le tematiche formative più necessarie. Analogamente all'elaborazione del programma
hanno collaborato tutti i PP, fornendo le proprie proposte. I programmi di formazione/coaching comprendono il turismo, la
comunicazione, le finanze, la progettazione strategica, le risorse europee, lo sviluppo sostenibile del turismo e altre
tematiche ritenute come prioritarie in quanto poco conosciute. I contenuti del programma formativo sono stati realizzati in
base al concetto di turismo sostenibile delle aree interessate.
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WP4 INIZIATIVE CONGIUNTE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
L'obiettivo principale di questa attività è il rafforzamento e l'allargamento della rete di attori turistici in modo tale da
sfruttare i vantaggi delle loro esperienze. In questo modo si sono collegati gli attori turistici, rendendo interessante l'offerta
turistica ed aumentando la competitività delle aree interessate. Si sono realizzate attività per inserire e collegare
reciprocamente i vari attori turistici, realizzare delle attività informative/d'animazione al fine di garantire un'offerta
turistica di qualità in relazione alle caratteristiche specifiche delle aree interessate, sono state definite le linee guida di
qualità per la sostenibilità ambientale e la qualità delle attività commerciali in campo turistico nelle aree naturali e le
strategie di messa in rete per garantire la continuazione delle attività anche dopo la conclusione del progetto. Poiché il
progetto è incentrato su tre aree specifiche: aree turistiche sviluppate nelle aree protette (DELTA 2000, Turizem Bohinj),
aree turistiche rurali meno sviluppate (Provincia di Ravenna, Provincia di Rovigo, Banjška e Trnovska planota,
INFORMEST), antichi centri urbani e relativo turismo culturale (Comune di Jesenice, Provincia di Ferrara), sono stati
realizzati tre incubatori locali, nell'ambito dei quali vengono realizzati dei servizi innovativi specifici per ciascun territorio
di riferimento.
WP5 PROGETTI PILOTA
Sulle aree interessate le attività dei PP sono state rivolte a completare l’offerta turistica con la realizzazione di servizi e
prodotti aggiuntivi. I progetti pilota costituiscono l’esempio di come si può aumentare la riconoscibilità e la competitività
dell’area con degli investimenti innovativi per il miglioramento dei servizi o prodotti. Ciascun PP ha eseguito un’azione
pilota in base ai potenziali dell’area e in conformità alle linee guida dello sviluppo sostenibile e le indicazioni degli
incubatori locali e in collaborazione con gli attori turistici locali. I PP che hanno realizzato le azioni pilota sono: Comune
di Jesenice, Turizem Bohinj, Ente Fondazione BiT Planota, Provincia di Ferrara, Provincia di Ravenna e Provincia di
Rovigo.
WP6 MARKETING CONGIUNTO: MESSA IN RETE
Per la promozione degli obiettivi, attività e risultati del progetto e per la realizzazione della campagna relativa al
meccanismo di sostegno per gli attori turistici il LP si è occupato della realizzazione del sito web e dell’immagine
coordinata. Il sito, realizzato sin dall’avvio del progetto, sul portale turistico esistente offre informazioni sul progetto
durante tutte le fasi di attuazione dello stesso. Le informazioni sono accessibili anche dai siti dei PP che contengono dei
link al sito del progetto. DELTA 2000 ha incaricato nel corso del 2012 esperto sterno, individuato mediante procedura ad
evidenza pubblica, che ha collaborato alla realizzazione delle attività di cui alla WP 6 “Marketing congiunto”, con
particolare riferimento alla predisposizione di strumenti per la realizzazione di itinerari e pacchetti turistici.
WP7 ATTIVITÀ PREPARATORIE
Attività di progettazione finalizzate alla definizione congiunta della proposta progettuale.
WP8 PIANO DI COMUNICAZIONE
Come stabilito nel 2011, in occasione della conferenza iniziale a Kranj alla quale hanno partecipato tutti i PPs e gli attori
turistici potenziali ed esistenti, le comunità locali e il pubblico interessato e nelle stesse giornate si è riunito anche il
comitato di progetto che ha condiviso e definito le attività progettuali e gli obiettivi per raggiungere attraverso una
collaborazione reciproca ed efficace, i risultati attesi. Ogni PP, responsabile della singola WP, ha presentato le proprie
modalità di esecuzione delle attività e la collaborazione attesa degli altri PP, sulla base delle regole, limitazioni e
indicazioni per la corretta esecuzione di tutte le attività.
Ruolo di Delta 2000
Partner di progetto, ha collaborato allo svolgimento delle attività di gestione del progetto (report e documentazione di
progetto, piani operativi, ecc.) ed è stato coinvolto in tutte le fasi di attività del progetto. In particolare DELTA 2000 nel
corso del 2013 DELTA 2000 ha affidato l’incarico all’impresa, selezionata mediante pubblica procedura, per la
realizzazione dei lavori di adeguamento e ristrutturazione dei locali adiacenti la sede societaria, in Strada del Mezzano n.
10 ad Ostellato, che sono stati destinati ad infopoint/incubatore locale quale centro servizi in sostegno agli attori turistici
operanti nell’area del Po. Inoltre ha coordinato le attività per garantire l'immagine coordinata del materiale promozionale
di progetto e nella primavera 2013, ha inoltre organizzato uno specifico Travel Trade: il Motor Travel Trade. Motor T.T.,
realizzato, durante il quale si è svolto l’incontro e lo scambio tra Agenzie ed imprese turistiche italiane e slovene e tour
operator internazionali che hanno presentato e promosso le destinazioni turistiche italo-slovene coinvolte nel progetto.
Programma di riferimento
Cooperazione Territoriale Europea - Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia Slovenia 2007-2013 –ASSE 2
- Competitività e società basata sulla conoscenza - Bando n. 2/2009 Progetti STANDARD..
Lead Partner
BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
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Partners di progetto
PP1
Comune di Jesenice
PP2
TURIZEM BOHINJ - ente pubblico per lo sviluppo del turismo
PP3
Ente Fondazione BiT Planota
PP4
DELTA 2000
PP5
Provincia di Ravenna
PP6
Provincia di Ferrara
PP7
Provincia di Rovigo
PP8
INFORMEST – Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale
Periodo di attuazione: 2011/2014.
Importo complessivo del progetto: 1.192.823,73 Euro
Importo DELTA 2000: 129.150,00 Euro, 10,83% dell’importo complessivo, di cui FESR 109.777,50 Euro e 19.372,50 di
finanziamento nazionale.
Importo di spesa sostenuto nell’anno 2014 da DELTA 2000: euro 79.907,09.
Progetto SALTWORKS “VALORIZZAZIONE ECOSOSTENIBILE DELLE SALINE TRA ITALIA E SLOVENIA” –
PROGRAMMA ITALIA-SLOVENIA 2007-2013
Obiettivo del progetto
Il progetto che coinvolge le uniche Saline presenti nell’area programma Italia-Slovenia: le Saline di Cervia, le Saline di
Comacchio, le Saline di Sicciole e quelle di Strugnano è iniziato nel mese di novembre 2011 e si è concluso nel mese di
luglio 2014), ha contribuito a valorizzare, sviluppare e promuovere le saline coinvolte attraverso la definizione di buone
pratiche per la fruizione dei siti e delle infrastrutture avvalendosi di un team di esperti. Tali buone pratiche sono state
trasferite in ogni area coinvolta attraverso la realizzazione di progetti pilota specifici per ogni salina e la realizzazione di
percorsi didattico-scientifici destinati a studenti universitari e laboratori destinati alle scuole mediante anche lo scambio di
insegnanti tra le aree coinvolte e attività di formazione per docenti. Sono stati inoltre diffusi i risultati raggiunti attraverso
diverse azioni congiunte (sito web, brochure, organizzazione di eventi congiunti).
Principali attività
WP1 COORDINAMENTO E GESTIONE
Nell’ambito di questa attività è stato costituito un comitato di progetto, un comitato tecnico-scientifico e sono stati
organizzati tre meeting di coordinamento interpartenariali.
WP2 BUONE PRATICHE PER LA FRUIZIONE DEI SITI E DELLE INFRASTRUTTURE
Sono stati costituiti due gruppi di esperti per ogni area (ingegneri, biologi, architetti del paesaggio, esperti di turismo) e
definiti degli indicatori da controllare per la buona fruizione dell’area, analisi dei sentieri e percorsi all’interno delle saline,
definizione dei bisogni e delle risorse (infrastrutture ecc.). Sono stati realizzati n. 2 incontri tecnici e la visita a due casi di
buone prassi rappresentati da saline esterne al progetto e redazione di linee guida per la valorizzazione dei siti.

WP3 TRASFERIMENTO DI BUONE PRATICHE IN OGNI AREA
Elaborazione di n. 4 progetti pilota, almeno 1 in ogni area partner di progetto: per sviluppare la funzionalità della Torre
Rossa nelle Saline di Comacchio; per il recupero della Torre esagonale e l’allestimento di pannelli multimediali descrittivi
nella Vecchia Cervia; per la sistemazione dell’accesso per i visitatori alla salina di Sicciole, l’argine frontale delle saline la
ricostruzione del sentiero pedonale per la visita delle saline di Strugnano.
WP4 REALIZZAZIONE DI PERCORSI DIDATTICI NELLE SALINE, DIDATTICO-SCIENTIFICI,
RIGUARDANTI ASPETTI STORICI E CULTURALI, AMBIENTALI E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA
Realizzazione di percorsi didattici, in ogni area coinvolta nel progetto, indirizzati a target groups differenti: studenti
universitari e ricercatori, ragazzi delle scuole elementari e medie e insegnanti, prevedendo anche lo scambio di insegnanti
tra le aree partner.
WP5 PROMOZIONE E MARKETING
Realizzazione di una serie di azioni comuni quali: predisposizione di un calendario congiunto di visite nelle Saline, di una
brochure relativa alle attrattive delle aree coinvolte nel progetto (in lingua italiana-slovena-inglese) in 40.000 copie,
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l’organizzazione di eventi locali “Sapore di sale” con la stampa di 10.000 depliant, creazione di un folder di progetto (in
lingua italiana-slovena-inglese), la produzione di un video per la presentazione delle aree in futuri eventi promozionali.
WP6 ATTIVITÀ PREPARATORIE
Attività di progettazione finalizzate alla definizione congiunta della proposta progettuale.
WP7 PIANO DI COMUNICAZIONE
Attivazione di un ufficio stampa per la diffusione a livello locale delle attività del progetto, redazione di pagine web,
conferenza stampa iniziale e conferenza finale per la condivisione e diffusione dei risultati.
Ruolo di Delta 2000
Partner di progetto, collabora allo svolgimento delle attività di gestione del progetto (report e documentazione di progetto,
piani operativi, ecc.) ed è coinvolto in tutte le fasi di attività del progetto, con particolare riferimento alle attività di analisi
delle aree e definizione di buone pratiche per la fruizione dei siti e delle infrastrutture, il trasferimento di tali buone
pratiche in ogni area coinvolta attraverso la realizzazione di progetti pilota specifici per ogni salina, la realizzazione di
percorsi didattico-scientifici destinati a studenti universitari e laboratori per le scuole prevedendo anche lo scambio di
insegnanti tra le aree coinvolte e attività di formazione per docenti. Inoltre collaborerà alla diffusione dei risultati
attraverso diverse azioni congiunte (sito web, brochure, organizzazione di eventi congiunti).
Programma di riferimento
Cooperazione Territoriale Europea - Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia Slovenia 2007-2013 –ASSE 1
“Ambiente, trasporti e integrazione territoriale sostenibile”- Bando n. 2/2009 Progetti standard
Lead Partner
Ente di Gestione per i Parchi e la biodiversità - Delta del Po
Partners di progetto
PP1
Comune di Cervia
PP2
SOLINE Pridelava soli d.o.o.
PP3
Istituto pubblico Parco Naturale Strugnano
PP4
DELTA 2000
Periodo di attuazione: 2011/2014.
Importo complessivo del progetto: 1.134.847,62 Euro
Importo DELTA 2000: 83.929,43 Euro, 7,40% dell’importo complessivo, di cui FESR 71.340,01 Euro e 12.589,42 di
finanziamento nazionale.
Importo di spesa sostenuto nell’anno 2014 da DELTA 2000: euro 30.151,71.
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Progetto MUSEUMCULTOUR – PROGRAMMA IPA ADRIATIC Cross Border Cooperation 2007-2013
Obiettivo del progetto
Contribuire al rafforzamento del turismo culturale attraverso la valorizzazione dei musei e del loro patrimonio, utilizzando
strumenti moderni, tecniche e approcci innovativi. Attraverso il progetto i partner, provenienti oltre che dall’Italia, anche
da Slovenia, Croazia, Montenegro e Albania, realizzeranno nuovi prodotti turistici integrati per valorizzare il patrimonio
culturale e per migliorare le attività relative alla comunicazione e al marketing.
PARTNERS DI PROGETTO
LP Provincia di Ascoli Piceno
FB1 DELTA 2000
FB2 Zavod Znanje Postojn (Knowledge Centre Postojna), OE Notranjski muzej Postojna (Slovenia);
FB3 Postojnska jama d.d. (Slovenia),
FB4 Natural History Museum Rijeka (Croatia),
FB5 Natural History Museum of Montenegro (Montenegro),
FB6 National Centre of Museums, Barat (Albania)
ASSOCIATI
Ministero della Cultura, Repubblica di Slovenia (SLOVENIA)
Kostrena Municipality Tourist Office (Croatia)
Principali attività
WPO PREPARAZIONE DEL PROGETTO: (RESPONSABILE Provincia di Ascoli Piceno) attività di progettazione,
meeting pre candidatura, predisposizione documentazione di progetto per la candidatura.
WP1 COORDINAMENTO E GESTIONE: (RESPONSABILE Provincia di Ascoli Piceno) attività rivolte alla gestione e
coordinamento del progetto, meeting interpartenariali di progetto.
WP2 COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE: (RESPONSABILE DELTA 2000), realizzazione attività di
comunicazione e disseminazione che prevede la realizzazione di un piano di comunicazione per la definizione delle
modalità di realizzazione di materiale di comunicazione, definizione logo, creazione e strutturazione di un sito web,
comunicati stampa, conferenze stampa, eventi di disseminazione e promozione congiunta, realizzazione di materiale di
comunicazione e disseminazione da definire nell’ambito del materiale di comunicazione, ecc.
WP3 DEFINIZIONE / CREAZIONE DI NUOVE COLLEZIONI ED ESPOSIZIONI MUSUEALI E INTRODUZIONE
DI NUOVE ATTREZZATURE E STRUMENTI (RESPONSABILE Knowledge Centre Postojna),
Introduzione di nuove tecniche, metodologie, strumenti per la creazione di nuove modalità innovative di esposizione
museali: i partners realizzeranno specifici progetti pilota per la strutturazione di modalità innovative di esposizione
culturale e museale.
WP4 SVILUPPO DI NUOVI SERVIZI E PRODOTTI MUSEALI DA INCLUDERE NELL’OFFERTA TURISTICA
DELLE DESTINAZIONI ADRIATICHE (RESPONSABILE Postojna Jama Joint Stock Company),
Sviluppo di nuovi servizi e prodotti museali da includere nell’offerta turistica delle destinazioni Adriatiche. Le attività
sono: elaborazione di una comune strategia di marketing; organizzazione di formazione congiunta per curatori, operatori e
guide museali (4 partecipanti per ogni partners); scambio di esperienze e conoscenze tra le istituzioni museali coinvolte;
cooperazione e creazione di una rete tra gli stakeholders per la creazione di una offerta turistica congiunta.
WP5 IMPLEMENTAZIONE DELLA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE E MARKETING (RESPONSABILE Museo
Rijeka)
Sono previste tre azioni: attuazione di una campagna di promozione e marketing in tutta l’area coinvolta; test e valutazione
dell’offerta turistica “Esperienza nei musei adriatici”; scambi tra le esposizioni museali attraverso esposizioni fotografiche
itineranti.
RUOLO DI DELTA 2000
Partner di progetto, collabora allo svolgimento delle attività di gestione del progetto di cui alla WP1 (report e
documentazione di progetto, piani operativi, ecc.) ed è coinvolto in tutte le fasi di attività del progetto, con particolare
riferimento alle:
- WP2 Comunicazione e disseminazione, di cui è il soggetto responsabile. In particolare nell’ambito della WP2 DELTA
2000 coordina le attività di comunicazione e disseminazione, con la definizione di un piano comunicazione, del logo di
progetto, creazione del sito web. Inoltre ha realizzato i materiali di promozione e comunicazione e realizzato uno degli
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eventi di disseminazione previsti: il Delta Photoday, l'evento di lancio della mostra di fotografia naturalistica Adriatic
Photocontest Exhibition.
- WP3 MODALITA’ INNOVATIVE DI EXPO: realizzazione del concorso fotografico Adriatic Photocontest e di una
mostra fotografica itinerante – Adriatic Photocontest Exhibition, i cui soggetti delle foto/immagini sono i contesti
ambientali, naturali e culturali delle aree adriatiche coinvolte nel progetto. E’ stata organizzata una mostra itinerante nei
musei dell’area di Ferrara e Ravenna e negli altri musei della rete di MuseumCultour quali Postojna, Rijeka, Ascoli Piceno,
con le immagini vincitrici del concorso che sono diventate protagoniste di cinque story telling, create attraverso l’ausilio
dell’arte generativa e racconti multimediali, dove l’intreccio di foto, testi, suoni e video, accompagneranno il visitatore dei
musei coinvolti in un percorso virtuale che lega immagini, territori, culture e tradizioni.
Inoltre DELTA 2000 ha messo a disposizione dei musei coinvolti nel progetto nuove attrezzature hi-tech quali 50 Ipad
AIR, proiettori ad alta definizione e schermi, nuove attrezzature e tecnologie dunque per il rinnovamento in chiave
tecnologica dell’offerta museale, utilizzate sia per l’allestimento della mostra multimediale sia per la realizzazione di
nuove attività didattiche.
Periodo di attuazione: 2012/2015.
Importo complessivo del progetto: 2.180.320,80 Euro
Importo DELTA 2000: 260.720,80 Euro, 11,96% dell’importo complessivo, di cui Euro 221.612,68 contributo del
Programma ed Euro 39.108,12 di cofinanziamento nazionale.
Importo di spesa sostenuto nell’anno 2014 da DELTA 2000: euro 141.612,82.
Progetto GAC DISTRETTO MARE ADRIATICO per l’attuazione del Piano di Sviluppo Locale ASSE4 – Programma
FEP PESCA 2007-2013 – Regione Emila-Romagna
Nei primi mesi del 2012 DELTA 2000 ha aderito all’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per la costituzione del
Gruppo di Azione Costiera (GAC) Distretto Mare Adriatico, contribuendo alla progettazione del Piano di Sviluppo Locale
candidato ed approvato a valere sul bando per la selezione dei GAC della Regione Emilia-Romagna a valere sull’Asse 4
“Sviluppo sostenibile delle zone di pesca” del FEP PESCA 2007-2013. Nel corso del 2014 DELTA 2000 ha collaborato
alla redazione dei bandi che sono stati pubblicati nel mese di febbraio 2014 e successivamente ha collaborato all’attività
istruttoria delle domande presentate. Inoltre ha svolto attività di informazione e animazione nei confronti dei soggetti
potenzialmente beneficiari e della collettività delle marinerie.
OBIETTIVI, STRATEGIA E TEMA CATALIZZATORE DEL PSL DEL GAC DISTRETTO MARE ADRIATICO
Il Piano di Sviluppo locale dell’area maestrale proposto dal GAC Distretto Adriatico è rivolto a perseguire il seguente
obiettivo strategico “Creare le condizioni per salvaguardare la figura del pescatore e la sua multifunzionalità, le produzioni
ittiche e le attività collegate alla pesca integrandole fortemente al patrimonio ambientale e naturalistico”, intervenendo
attraverso un approccio multisettoriale e costruendo una rete di relazioni tra i diversi stakeholders coinvolti.
La strategia è basata sulle seguenti linee fondamentali:
• Miglioramento della qualità
• Aumento della competitività
• Promozione delle diversificazione
• Miglioramento della governance
La strategia di sviluppo si traduce nel seguente tema catalizzatore: “Valorizzare le attività di pesca e dell’acquacoltura,
promuovere l’integrazione multisettoriale e tra terra e mare per migliorare la qualità, aumentare la competitività, e
promuovere la diversificazione al fine di rafforzare il ruolo multifunzionale del pescatore e l’identità territoriale, sociale e
culturale dell’area costiera Maestrale
TERRITORIO COINVOLTO
Il territorio coinvolto comprendente :
 Comune di Goro (Ferrara), interamente
 Comune di Comacchio (Ferrara), interamente
 Comune di Ravenna, parzialmente, ovvero le aree costiere e i territori dell’entroterra immediatamente connessi alle
aree costiere, caratterizzati dalla presenza di aree vallive ed umide con caratteristiche di continuità e similarità
geografica, ambientale con il restate territorio coinvolto nel PLS
 Comune di Cervia (Ravenna), interamente
LA COMPOSIZIONE DEL GAC DISTRETTO MARE ADRIATICO
Nel corso del 2012 si sono riuniti in Associazione temporanea di Scopo, denominata “GAC Distretto Mare Adriatico” i
rappresentanti del settore socio-economico locale, privati e pubblici, per una strategia integrata di sviluppo locale i Gruppi
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di Azione Costiera (GAC) danno attuazione alla strategia e selezionano le operazioni, la maggior parte delle quali vengono
realizzate dal settore privato. Fanno parte del “GAC Distretto Mare Adriatico” i seguenti Enti:
 Provincia di Ferrara (Soggetto Capofila)
 Provincia di Ravenna
 Comuni di Goro, Comacchio, Ravenna, Cervia,
 Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po
 Camera di Commercio di Ferrara e Camera di Commercio di Ravenna
 Legapesca, Federcoopesca Cooperativa Nazionale e AGCI Agrital (Settore Pesca)
 Organizzazione dei Produttori della Vongola di Goroduttori della Vongola della Sacca di Goro e Gorino
 Tre Ponti Consorzio Coop.vo della Pesca
 Cooperativa della Piccola e Grande Pesca arl
 Consorzio Mitilicoltori dell’Emilia Romagna
 Cooperativa Pescatori del Delta
 Associazione Produttori di Goro
 Federpesca – Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca
 Cooperativa Rosa dei Venti
 Delta 2000 Soc. Cons. a r.l.
 Confartigianato della provincia di Ravenna
 Cooperativa Spiagge Ravenna
 CNA di Ferrara
 ASCOM CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA DELLA PROVINCIA DI FERRARA
 Marina di Goro Srl
 Consorzio Navi del Delta
 ASSOCIAZIONE STRADA DEL SANGIOVESE – STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DELLE COLLINE DI
FAENZA
 Coldiretti Emilia-Romagna
LE MISURE ED AZIONI ATTIVATE CON IL PSL DEL GAC DISTRETTO MARE ADRIATICO
Misura 1: “Mantenere la prosperità economica e sociale delle zone di pesca e aggiungere valore ai prodotti della
pesca e della acquacoltura”
Azione 1.1 Sostenere le infrastrutture e i servizi per la piccola pesca e il turismo a favore delle piccole comunità che
vivono di pesca - Sviluppo di formule organizzative a carattere collettivo attraverso servizi innovativi e attività di ricerca a
favore della piccola pesca e dell'acquacoltura
Azione 1.2 Aggiungere valore ai prodotti della pesca
Misura 2: “Preservare e incrementare l’occupazione nelle zone di pesca sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica e sociale nelle zone che devono affrontare problemi socioeconomici connessi ai mutamenti
nel settore della pesca”
Azione 2.1 Diversificare le attività mediante la promozione della pluriattività dei pescatori creando posti di lavoro
aggiuntivi all’esterno del settore pesca: Promozione e sviluppo pesca-turismo
Misura 3. Promuovere la qualità dell’ambiente costiero
Azione 3.1 Tutelare l’ambiente nelle zone di pesca (…) - Interventi rivolti alla valorizzazione del territorio terrestre
prospiciente il mare anche in prossimità di emergenze ambientali
Azione 3.2 Tutelare l’ambiente nelle zone di pesca (…)-- Azioni a favore della tutela ambientale
Misura 4: Promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra GAC delle zone di pesca
Azione 4.1 Promuovere la cooperazione interregionale e transnazionale tra GAC delle zone di pesca, - Scambi di
esperienze tra GAC
Misura 5: Progettazione e Costruzione del partenariato
Azione 5.1 (..) Predisposizione del PSL e realizzazione di un piano di animazione
Misura 6: Contribuire alle spese operative del GAC
Azione 6.1 Contribuire alle spese operative dei gruppi - Funzionamento GAC e animazione territoriale
Periodo di attuazione: 2012/2015.
Importo complessivo del PSL: 1.235.522,17 Euro, di cui 834.022,17 Euro di contributo pubblico
Importo DELTA 2000: 107.612,33
Importo di spesa sostenuto nell’anno 2014 da DELTA 2000: euro 26.457,37.
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Inoltre la società ha svolto attività di assistenza tecnica nei confronti di soggetti terzi a supporto delle attività di gestione di
progetti in corso e di progettazione sui nuovi programmi di cooperazione, come esplicitato nella sottostante tabella:
N.

Progetto

Soggetto Committente

1

Servizio di assistenza tecnica per la gestione, coordinamento,
rendicontazione di progetti europei assegnati alla Provincia di Ravenna in
qualità di parnter o lead partner, nell’ambito della Programmazione dei
Fondi Strutturali 2007-2013 – Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea

Provincia di Ravenna

2

Servizio di assistenza tecnica alla Provincia di Ravenna per attività di
gestione, implementazione e rendicontazione del progetto ADRIMOB
nell'ambito del Programma IPA Adriatico 2007-2013

Provincia di Ravenna

Informativa sull'ambiente
Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in relazione
all’attività svolta.

Informativa sul personale
Non si segnalano informazioni di rilievo in merito alla gestione del personale.

1) Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che nel
corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.

2) Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti
Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si sottolinea che la
società non detiene alcun tipo di partecipazione e pertanto non ha in essere alcun tipo di rapporto con imprese controllate,
collegate o controllanti.

3) Azioni proprie
Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 del Codice Civile, si precisa che la società, avendo la natura di società consortile a
responsabilità limitata, non ha capitale sociale diviso in azioni.

4) Azioni/quote della società controllante
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

5) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio.
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6) Evoluzione prevedibile della gestione
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si segnala che nei
prossimi mesi si manifesteranno le seguenti iniziative aziendali: con riferimento all’anno 2015 ed ai programmi approvati
alla data odierna, la situazione risulta la seguente:
- PAL Asse 4 misura 431 “Attuazione” si prevedono entrate per il 2015 pari a € 111.947,81; dalla misura 421
“Cooperazione” le entrate sono riferite alla conclusione dei progetti di cooperazione interterritoriale, azioni a
regia diretta del GAL e sono stimate in complessivi euro 272.594,00 di contributo pubblico, dai progetti a regia
diretta (GreenJob e Navigando) realizzati sulle Misure 412.6 e 413.7, che si sono conclusi nel mese di febbraio
u.s., già rendicontati e le cui spese sono state convalidate, entreranno complessivamente euro 45.101,00 per le
spese sostenute nel 2015;
- Progetto “INTERBIKE” (Programma Italia-Slovenia 2007/2013) il progetto si è concluso nel mese di marzo
2015, l’importo per il 2015 è pari a € 12.836,00;
- Progetto “MUSEUMCULTOUR” (Programma ADRIATIC IPA CBC 2007/2013), il progetto è in corso di
realizzazione e si concluderà nel mese di giugno 2015, il budget rimanente per l’anno in corso è di € 49.565,00;
- Programmazione e realizzazione degli “Eventi di Primavera Slow 2015, messa a punto di un calendario di eventi
incentrati sul turismo lento in natura (escursioni a piedi, in bici, in barca, a cavallo, in pullmino elettrico, ecc.),
per un importo di spesa di € 35.500,00, quale contributo messo a disposizione dal Comune di Comacchio, CCIAA
di Ferrara, CCIAA di Ravenna e Unione di Prodotto Appennino e Verde.
- Inoltre verrà organizzato un evento speciale legato alla Fotografia e al Birdwatching nell’ambito del PROGETTO
FERRARA TERRA E ACQUA, nell’ambito del progetto approvato a valere sul bando EXPO 2015 della Regione
Emilia-Romagna, per un importo di spesa imponibile pari a euro 32.787,00.
- PSL ASSE 4 del FEP 2007-2013 - GAC Distretto Mare Adriatico, collaborazione all’attuazione del PSL e alla
sua gestione, importo programmato per l’anno 2015 pari a € 33.780,00.
Per buona parte dell’esercizio 2015 sarà necessario mantenere in essere una consistente esposizione bancaria, in
quanto i contributi da incassare relativi a tutti progetti, riguardano le somme erogate a saldo e pertanto, a causa delle
procedure burocratiche previste dalle rispettive Autorità di Gestione, i tempi di liquidazione non saranno brevi.
Pertanto per l’anno in corso non sarà possibile diminuire l’importo degli oneri finanziari passivi che gravano sul
Bilancio di esercizio, che sommati agli altri costi di gestione non rendicontabili sui progetti (imposte e tasse,
ammortamenti, spese legali, altri oneri finanziari, imprevisti, ecc.), rendono necessaria la costituzione e la messa a
sistema di un fondo spese di gestione da parte dei Soci, quantificato in euro 90.000,00 annui.
Di seguito si riporta la previsione economica riferita all’esercizio 2015:
IMPORTO
PREVISIONE COSTI 2015
TOTALE COSTI PAL ASSE 4 (Mis. 431 e progetti cooperazione)
424.704,00
TOTALE COSTI LEADER 2014/2020 (Progettazione)
80.000,00
TOTALE COSTI LEADER 2014/2020 (Funzionamento sett./dic. 2015)
89.000,00
TOTALE COSTI Progetto Interbike CTE Italia-Slovenia 2007/2013
12.836,00
TOTALE COSTI Progetto Museumcultour IPA 2007/2013
49.565,00
TOTALE COSTI PSL ASSE 4 FEP 2007/2013
33.780,00
TOALE COSTI EVENTI DI PRIMAVERA SLOW 2015
35.500,00
PROGETTO FERRARA TERRA E ACQUA - BANDO RER EXPO 2015
32.787,00
TOTALE ALTRI COSTI DI GESTIONE NON RENDICONTABILI SUI PROGETTI
50.000,00
TOTALE COSTI PREVISTI
808.172,00
IMPORTO
PREVISIONE RICAVI 2015
NUOVA PROGRAMMAZIONE LEADER 2014/2020 – 2 semestre 2015
169.000,00
PAL ASSE 4 – MISURA 431 – 1 semestre 2015
111.948,00
PAL ASSE 4 – Mis. 412, Mis. 413 e Mis. 421 Progetti di Cooperazione Interterritoriale
272.594,00
PROGETTO INTERBIKE – Italia Slovenia 2007/2013
12.836,00
PROGETTO MUSEUMCULTOUR – IPA (spesa programmata per il 2015)
49.565,00
PSL ASSE 4 FEP – GAC Distretto Mare Adriatico
33.780,00
PROGETTO EVENTI DI PRIMAVERA SLOW 2015 – CONTRIBUTI VARI ENTI
35.500,00
PROGETTO FERRARA TERRA E ACQUA – BANDO RER EXPO 2015
32.787,00
CONTRIBUTO SOCI (costi di gestione non rendicontabili e cofinanziamento progetti)
90.162,00
TOTALE RICAVI PREVISTI
808.172,00
DIFFERENZA COSTI E RICAVI
0,00
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DELTA 2000 - SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

Bilancio al 31/12/2014

6bis) Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale
e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che la
società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua
manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.

Conclusioni
Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, vi
invitiamo:
●
ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente
Relazione che lo accompagnano;
●

a destinare come segue l’utile d’esercizio:
 euro 180,24, pari al 20% del’utile, al fondo di riserva legale, come previsto dallo Statuto;
 euro 720,98 alla riserva statutaria.

Per il Consiglio di Amministrazione
Lorenzo Marchesini, Presidente firmato

Il sottoscritto dott. Tullio Chiesa, ai sensi dell’art. 31 comma 2 – quinquies dalla Legge 340/2000, dichiara che il presente
documento è conforme all’originale depositato presso la società.
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