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PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 del GAL Delta Po 

“Viaggio verso il delta del grande fiume: un Po da scoprire - 

VIA VERDE DEL PO” 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Delta del Po n. 53 del 14/11/2016 

 

 

 

 

 

MANIFESTAZIONE PUBBLICA DI INTERESSE 

PER ADERIRE AI PROGETTI DI COOPERAZIONE 

Sottomisura 19.3 del PSL 2014-2020 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 46 del 02/10/2017 

 
 

PREMESSA 

 

Nell’ambito del PSL 2014-2020, in relazione ai fabbisogni rilevati e agli obiettivi specifici 

individuati, il GAL prevede di realizzare due iniziative di cooperazione interterritoriale (con titoli e 

acronimi “provvisori”), e più precisamente:  

- MAB UNESCO - Riserva della biosfera (di seguito anche solo “MAB”);  

- Vivere Lentamente il territorio rurale (di seguito anche solo “ViL”).  

La scelta di prevedere la realizzazione di interventi di cooperazione (tipo intervento 19.3.1) nasce 

dall’esigenza di rafforzare e completare la strategia attuata a livello locale. 

La possibilità di confrontarsi con territori rurali diversi, su aspetti e problematiche comuni, 

attraverso l’incontro tra le relative culture e realtà, offre una chiave di lettura nuova e nuovi 

strumenti per perseguire gli obiettivi specifici individuati dal Programma, oltre che a collegarsi ai 

progetti chiave previsti nel PSL. 

Attraverso la manifestazione di interesse la comunità locale, ed in particolare gli operatori, sia 

pubblici che privati, sono invitati a partecipare nella definizione delle tematiche che saranno 

sviluppate nei progetti di cooperazione del PSL, anche attraverso la formulazione di idee e proposte. 

 

   Il Presidente 

      Francesco Peratello 

 

COMUNE DI GUARDA VENETA (001) - Codice AOO: AOO_GUARDA - Reg. nr.0002867/2017 del 20/10/2017
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
per aderire ai progetti di cooperazione interterritoriale previsti dal Programma 

di Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL Polesine Delta del Po. 

 
Visto e considerando: 

- la Strategia di Sviluppo Locale del GAL Delta Po, così come descritta nel PSL del GAL Delta 

Po, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Delta 

Po n. 53 del 14/11/2016 e  pubblicato sul sito www.galdeltapo.it; 

- il capitolo 6 del PSL 2014-2020, ed in particolare i quadri 6.2 e 6.3 nel quale vengono descritti 

gli obiettivi e le finalità delle idee progetto; 

- il quadro 7.1.4 - Spesa programmata, nel quale vengono riportati gli importi della spesa 

pubblica programmata per le due idee progetto; 

- la possibilità di aderire alle idee progetto, anche nel caso non si prevedano iniziative dirette in 

qualità di beneficiario. 

 

IL SOTTOSCRITTO (Cognome e nome)   

LEGALE RAPPRESENTANTE DI (ente, impresa, associazione, tecnico, ecc.) 

  

 

SEDE E INDIRIZZO   

 

CODICE FISCALE   

 

ATTIVITA’ SVOLTA   

 

TEL.   E-MAIL   

 

REFERENTE (se diverso da “il sottoscritto”)   

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE PER LE SEGUENTI IDEE 

PROGETTO (barrare una o entrambe le iniziative): 

 

MAB UNESCO - Riserva della biosfera (MAB) 

Il progetto di cooperazione “MAB” è un progetto finalizzato alla valorizzazione ambientale 

e naturalistica del territorio del Delta del Po, ed intende perseguire in particolare i seguenti 

obiettivi specifici (OS) del PSL:  

- sviluppare reti tra operatori locali per integrare le risorse del territorio (OS 2.3); 

- aumentare l’attenzione al paesaggio (OS 2.5); 

- sviluppare reti e sinergie con altri territori rurali (OS 2.8). 

http://www.galdeltapo.it/
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  Tra gli interventi si prevedono le seguenti attività: 

- informare gli operatori del territorio delle opportunità offerte dalla Riserva di 

Biosfera “Delta del Po: Uomo, Natura e Sviluppo”;  

- promozione e informazione finalizzate allo sviluppo e all’implementazione di un 

turismo di tipo sostenibile; 

- qualificazione del territorio per valorizzare l’area a Riserva di Biosfera. 

   

Vivere Lentamente il territorio rurale (VIL) 

Il progetto di cooperazione “VIL”, mira a promuovere il turismo sostenibile attraverso una 

serie di iniziative promozionali e informative sugli “itinerari” e “percorsi” del territorio. 

In particolare si intendono perseguire i seguenti obiettivi specifici (OS) del PSL:  

- sviluppare lo spirito di accoglienza (OS 2.2) e le reti tra operatori locali per integrare 

le risorse del territorio (OS 2.3); 

- aumentare l’attenzione al paesaggio (OS 2.5); 

- sviluppare reti e sinergie con altri territori rurali (OS 2.8). 

Gli interventi saranno rivolti alla valorizzazione degli itinerari e dei percorsi di tipo 

“storico-culturale e/o religiosi”, collegati al sistema della mobilità lenta locale e 

interregionale: informazione, promozione, qualificazione. 

 

1) Nell’ambito delle idee progetto sopra descritte e selezionate, elencare sinteticamente le 

proposte di attività ed iniziative ritenute prioritarie per perseguire gli obiettivi della 

cooperazione: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2) Descrivere, eventualmente, la tipologia dell’intervento che si propone di realizzare 

come soggetto beneficiario dei contributi: 

a) descrizione sintetica della proposta progettuale: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

b) ubicazione dell’azione proposta (Comune/i) e costo previsto: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) Descrivere gli elementi rilevanti di collegamento al/ai progetto/i di cooperazione indicato/i  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

d) Per gli enti pubblici, indicare eventuali “operatori” privati da coinvolgere nel progetto, 

descrivendo le modalità di “coinvolgimento” e il legame tra “pubblico” e il “privato” 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

e) Indicare eventuali altre informazioni ritenute utili 

             

             

             

 

________________________ li, _________________ 

Firma 

 

 
 
I dati personali forniti dall'utente sono tutelati dal D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (leggi sulla privacy), recanti 
disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e pertanto i dati 
forniti in questa scheda saranno utilizzati e trattati secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente. 

 
Firma per accettazione ____________________________ 

 

 

 

La scheda compilata in modo completo, va inviata ENTRO il 15/11/2017 a: 

psl.leader@galdeltapo.it 

mailto:psl.leader@galdeltapo.it

