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QUADRO 6.3 - Cooperazione – Operazioni a regia – VERSIONE CONSOLIDATA
Operazione
N.

descrizione investimento

1

Restauro conservativo del
Tempio della Beata
Vergine Soccorso, detto la
Rotonda

2

Iniziative e strumenti
informativi finalizzati a
promuovere le attività
culturali per fini turistici.

3

Iniziative e strumenti
informativi finalizzati a
promuovere le attività
culturali per fini turistici

Idea
progetto
cod.
HE-A.R.T.
(RURAL
ART)
HERITAGE
OF
CULTURAL
AND ART
VALUES
HE-A.R.T.
(RURAL
ART)
HERITAGE
OF
CULTURAL
AND ART
VALUES
HE-A.R.T.
(RURAL
ART)
HERITAGE
OF
CULTURAL
AND ART
VALUES

Tipo
intervento
cod.

codice fiscale

denominazione

7.6.1

00192630291

Comune di Rovigo

19.2.1.x

00192630291

Comune di Rovigo

19.2.1.x

00197480296

Comune di Lusia

Beneficiario

Descrizione/Motivazione dell’integrazione:
L’atto integrativo si rende necessario a seguito di economie sopraggiunte con la Comunicazione di
ammissibilità e finanziabilità di AVEPA della domanda di contributo n.475830 presentata dal Comune
di Rovigo nell’ ambito della Misura 19.3, Tipo Intervento 7.6.1 per il Restauro conservativo del
Tempio della Beata Vergine Soccorso, detto la Rotonda. Infatti l’importo del bando a regia GAL era
pari a 200.000,00 €, mentre il decreto di finanziabilità (BUR del Veneto n.196 del 18/12/2020)
corrisponde a 157.500,00 € con un residuo di € 42.500,00.
Allo scopo di ottenere il massimo dalle iniziative attivate dal progetto di cooperazione transnazionale
“He Art -Rural Art” e considerata l’opportunità di poter finanziare un’ulteriore iniziativa, il GAL ha
valutato le manifestazioni d’interesse giunte lo scorso anno dalle Amministrazioni Locali in occasione
dell’indagine effettuate a seguito della rinuncia del contributo da parte della Provincia di Rovigo del
Tipo Intervento 19.2.1 X (prot. n. 584 del 17/12/2019).
Tra queste quella avanzata dal Comune di Lusia, aggiornata il 4.02.2021 con n. prot. 758, presentata
in forma singola, rappresenta l’unica che propone una progettualità già definita e cantierabile, in linea
con gli obiettivi del progetto e meritevole di finanziamento.
Infatti il Comune di Lusia attivando il Tipo Intervento 19.2.1X ha intenzione di creare una serie di
iniziative e strumenti di informazione e promozione finalizzate a favorire e diffondere la storia del
comune e, in particolare, il bombardamento, da parte dell’esercito americano, dell’aprile 1945 che
rase al suolo l’intero paese. Il progetto, di tipo multimediale prevede la realizzazione di un docufilm,
delle installazioni multimediali all’interno della Torre Morosini e la stampa di DVD.
Lo scopo finale dell’Amministrazione è quello di far conoscere il territorio e le sue eccellenze
paesaggistiche partendo dall’episodio storico sopra descritto.

