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COMUNICATO STAMPA  
 

IL GAL DELTA PO E GAL ADIGE INCONTRANO GLI AMMINIST RATORI 
LOCALI : IL PUNTO SUI  PROGETTI DI COOPERAZIONE E S UI 

CONTRIBUTI DAI NUOVI BANDI 2013 
 

Sono stati i nuovi Bandi di finanziamento al territorio, pubblicati sul in aprile BUR del 

Veneto, l’oggetto degli incontri tecnici che il GAL Delta Po e il GAL Adige hanno 

organizzato nei giorni scorsi con tutti i Comuni dei rispettivi territori di operatività, al fine di 

dare la più ampia diffusione possibile relativamente alle nuove opportunità di 

finanziamento e coinvolgere maggiormente gli enti pubblici locali nelle scelte di sviluppo 

condiviso in tema di valorizzazione e promozione degli itinerari di turismo rurale. 

Agli incontri, svoltisi rispettivamente a Rovigo nella sede del GAL Delta Po, e a S.Bellino 

nella biblioteca comunale per il GAL Adige, hanno partecipato molti Amministratori locali e 

dirigenti comunali, ai quali il Coordinatore dei due GAL dott. Stefano Fracasso, ha 

presentato le importanti opportunità di finanziamento (complessivamente oltre 4 Mln di 

euro) messe a disposizioni del territorio con i recenti Bandi pubblicati ad aprile. 

I Bandi in scadenza il prossimo 15 luglio 2013, sono finalizzati alla valorizzazione e 

riqualificazione del patrimonio architettonico e paesaggistico delle aree rurali (Misura 323a 

Azioni 2,3,4), allo sviluppo dell’ospitalità agrituristica (Misura 311/2), alla nascita di nuove 

microimprese (Misura 312/1), e alla promozione e all’informazione degli itinerari di turismo 

rurale  (quest’ultimo di prossima pubblicazione e relativo alla Misura 313/4), e sono tutti 

scaricabili e consultabili nelle pagine del sito dei due GAL www.galdeltapo.it e 

www.galadige.it alla sezione Bandi (informazioni anche presso gli uffici a Rovigo tel. 0425 

460322 per il Delta Po e tel. 0425 090371 per l’Adige).   

Durante i due incontri è emerso il particolare interesse alla valorizzazione degli itinerari di 

turismo rurale attraverso interventi di sistemazione di percorsi, attrezzature di aree di 

soste, ect, da parte degli Enti locali, in qualità di soggetti beneficiari dei relativi progetti a 

regia GAL (12 Comuni per il Delta Po e 13 per il GAL Adige).  

Nei prossimi mesi inoltre, nell’ambito di una iniziativa a gestione diretta GAL (Azione 

313.1), il territorio sarà interessato da progettualità ed interventi volti al miglioramento della 

segnaletica e della cartellonistica legata alle zone di produzione dei prodotti tipici locali e 
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alla promozione di itinerari che si sviluppano lungo i grandi fiumi che attraversano il 

Polesine (Po, Adige, Fissero-Tartaro-Canalbianco),  

Sempre durante gli incontri, sia in Coordinatore Fracasso che il Presidente del GAL Adige 

Alberto Faccioli, presente all’incontro di San Bellino, hanno presentato i progetti di 

cooperazione interterritoriale e transnazionale che i GAL hanno già avviato in 

collaborazione con altri GAL italiani ed europei negli scorsi mesi (i progetti: Tur– Rivers  

percorsi rurali nelle terre dei i grandi fiumi di pianura;  Eco Leader Network  sulla 

valorizzazione delle tipicità locali, Destinazione Parchi  sulla valorizzazione degli itinerari 

del Parco del Delta del Po, Lapis su prodotti tipici e artigianato, e MeDIETerranea  sulla 

cultura alimentare della dieta mediterranea).  

Entrambi hanno poi ricordato che si è ormai quasi giunti al termine della programmazione 

2007/2013, e che quindi le opportunità di finanziamento per il territorio si stanno avviando 

alla fase conclusiva.  


