A I
Z_,#.
I,.j /__\ [_
(‘

•

/\ cli g e

Componenti

Carica

Clelia Mara Crivellari

Consigliere

I

I Alberto Faccioli

Confagncoltura Rovigo
Confcomm. Imprese
per l’italia della Prov.
-

Stefano Pattaro

Consigliere

‘nte
Pnvata/Pafti
esociai

comu4diii6razza

òianluca

Pubblica

.c4qgflp__
Luigi Viaro

Consiglio di Amministrazione

Presidente

Ente rappresentato

Vicepresidente

Claudia Rizzi

verbaliuante

Comune di Lendinara

-

GAL Adi e

-

-

-

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 42 del 06/08/2019
Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale Leader (SLTP)
OGGETTO: PSR per il Veneto 2014/2020
DGRV 1214 del 15/09/2015 e ss.mm.U. Approvazione Atto Integrativo Annuale al PSL del GAL Polesine
Adige 2014/2020 “ADIGE 3.0”.
—

—

Il Presidente richiama la deliberazione n. 34 del 11/07/2019 con la quale il CdA aveva già
approvato un Atto Integrativo al PSL, ma che a seguito di un mero errore nella Compilazione del Quadro
6.3, è stato annullato con PEC (prot. n. 364 del 29/07/2019), di conseguenza si rende necessaria una
nuova approvazione.
Il Presidente prosegue facendo presente Che in relazione a quanto previsto nel PSL al Quadro 6.3
Operazioni a regia, da ultimo modificato con l’Atto Integrativo Speciale, il Comune di
Cooperazione
Rovigo, quale soggetto beneficiano dell’intervento di restauro conservativo del Teatro Sociale di Rovigo,
nell’ambito del TI 7.6.1 del progetto transnazionale He-A.R.T. Rural Aft, ha comunicato di rinunciare alla
realizzazione dello stesso (Prot. n. 325 del 26/06/2019), viste le complicazioni emerse anche in sede di
istruttoria della relativa proposta di bando presentata dal GAL.
Ciò nonostante, considerato l’interesse dell’ente a partecipare attivamente al progetto, il Comune di
inviato una manifestazione di interesse (Prot. GAL n. 326 del 26/06/2019), proponendo un
ha
Rovigo
strutturale
intervento
che interessa il Tempio della Beata Vergine del Soccorso, detta La Rotonda.
L’intervento, che si collocherebbe sempre nell’ambito del TI 7.6.1, si inserisce in un contesto di
consolidamento strutturale e messa a norma dell’immobile sotto il profilo della sicurezza.
In particolare sono previsti:
• Opere di consolidamento delle murature perimetrali e della copertura;
• Adeguamento dell’impianto elettrico del Santuario;
• Realizzazione di una nuova illuminazione interna che metta in risalto le opere artistiche
scultoree e pittoriche situate all’interno dell’edificio.
Il Tempio rappresenta uno degli edifici storici di maggior pregio artistico e architettonico della
comunità rurale rodigina e attrazione culturale per i turisti.
Il Presidente richiama dunque la deliberazione del CdA n. 41 del 06/08/2019, con la quale,
considerati i presupposti, le motivazioni e la tipologia dell’intervento proposto dal Comune di Rovigo, tale
operazione si è reputata coerente con gli obiettivi e finalità del progetto di cooperazione He-A.R.T. Rural
Aft, e quindi meritevole di realizzazione.
Stante quanto sopra, si rende quindi necessario provvedere ad apportare il necessario
adeguamento al quadro 6.3 del PSL approvato, in quanto rappresenta un elemento vincolante ai fini della
successiva presentazione ed approvazione dei correlati progetti individuati.
Le prescrizioni operative generali del Bando di attuazione della Misura 19 (DGRV 1214/2015 e
ss.mm.D.), prevedono che è possibile provvedere agli adeguamenti di taluni profili applicativi, tra i quali
quello in questione, mediante la presentazione di un Atto Integrativo Annuale, approvato dall’organo
decisionale e presentato una volta all’anno, entro il 30 settembre, ad Avepa e all’Autorità di Gestione,
corredato della Scheda di riepilogo delle modifiche apportate.
La relativa procedura istruttoria viene attivata da parte di Avepa e conclusa entro il termine di 60
gg, con linvio di una specifica comunicazione che puà essere negativa (non produce effetti), positiva
(produce effetti) o parzialmente positiva (con successiva necessaria approvazione da parte del CdA dei soli
quadri valutati positivamente, che produrranno effetti dalla data della relativa delibera).
Inoltre il GAL, entro 60 gg dalla comunicazione di Avepa, provvede alla pubblicazione d2J1
—

—

—

—

.ø

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige n. 42 del 06/08/2019

r,41

-

‘.

43’.

Integrativo Annuale e della Scheda di riepilogo sul proprio sito internet, garantendo la massima
informazione anche nell’ambito dei principali canali informativi utilizzati.
Il Presidente invita la dott.ssa Rizzi a presentare nel dettaglio il testo revisionato dell’Atto
Integrativo Annuale predisposto utilizzando lo schema approvato dall’AdG con decreto n. 14 del 7/12/2016.
Interviene la direttrice che passa ad illustrare l’elaborato e la relativa Scheda di riepilogo, posti in
Allegato 1 e 2 alla presente deliberazione.
Terminato l’intervento della direttrice, il Presidente dichiara aperta la discussione a conclusione
della quale,
IL CONSIGlIO DI AMMINISTRAZIONE

Uditi i riferimenti del Presidente;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014—2020 (PSR), approvato formalmente dalla
Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015) 3482 del 26/05/2015, e le successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la DGR del Veneto n. 1214 del 15/09/2015, e s.m.i., che ha aperto i termini per la
presentazione delle domande di aiuto relativamente ai bandi approvati per l’attuazione della Misura 19 del
PSR 2014/2020;
Visto il Programma di Sviluppo Locale del GAL Adige 2014/2020 “ADIGE 3.0: Un Fiume d’Idee tra
storia e innovazione” approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 14 del 17/03/2016;
Vista la domanda di aiuto presentata in data 12/04/2016 a valere sulla Misura 19 Sottomisura 19.4
Intervento 19.4.1, domanda di adesione allo Sviluppo Rurale;
Visto il Decreto n. 121 del 17/06/2016 con il quale Avepa ha decretato l’ammissibilità e
finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL Adige in seno all’intervento 19.4.1 (con
riserva, in attesa della conclusione dell’istruttoria ed approvazione della graduatoria finale entro il
14/10/2016);
Vista la DGRV n. 1547 del 10/11/2016 di approvazione della graduatoria relativa alla selezione dei
GAL e delle strategie di sviluppo locale previste dai relativi PSL, ai sensi del bando (All. 8 alla DGRV n.
1214/2015) di attuazione della Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER del PSR per il Veneto
2014/2020;
Visto il Decreto di Avepa SUA di Padova n. 186 del 14/10/2016 relativo alla finanziabilità definitiva
delle domande di aiuto presentate nell’ambito dell’Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e
all’animazione territoriale del GAL” (DGRV n. 1214/2015) PSR per il Veneto 2014/2020;
—

Vista la comunicazione di Avepa prot. n. 108615 del 28/10/2016, circa la finanziabilità definitiva
della domanda di aiuto presentata dal GAL Adige nell’ambito dell’Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione
e all’animazione territoriale del GAL” (DGRV n. 1214/2015) PSR per il Veneto 2014/2020;
—

Visti gli Indirizzi Procedurali Generali di cui all’All. 8 alla DGRV n. 1937 del 23/12/2015 e s.m.i.;
Vista la DGRV n. 1788 del 07/11/2016 e s.m.i. con la quale è stato approvato il Testo Unico dei
Criteri di selezione del PSR Veneto 20 14/2020;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 38 del 29/11/2016 relativa
alla presa d’atto dell’approvazione dei PSL e delle relative strategie da parte della giunta regionale del
Veneto e all’attivazione del PSL del GAL Adige 2014/2020;
Vista la DGRV n. 1972 del 06/12/2016 con la quale sono state approvate delle integrazioni alle
disposizioni tecnico operative previste dal bando di attuazione della Misura 19 del PSR per il Veneto
2014/2020 (All. 8 e D alla DGRV n. 1214/2015 e s.m.i.: rispettivamente par. 12.3 Allegato teg
Impegni e par. 12 Allegati tecnici);
/VOL>
-
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Visto il DDR della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste n. 14 del 07/12/2016 con il quale sono
stati approvati le istruzioni e gli schemi da utilizzare per la presentazione dell’Atto Integrativo Annuale al
PSL, della Proposta integrativa LGM e del Cronoprogramma annuale dei bandi;
Visto il Decreto di Avepa n. 169 del 22/12/2016 con il quale è stato approvato il Manuale per la
gestione dei bandi GAL per l’attuazione del LEADER (Misura 19) del PSR Veneto 20 14/2020;
Vista la DGRV n. 2176 del 23/12/2016 e s.m.i. con la quale sono state approvate le Linee Guida
Misure per la predisposizione dei bandi da parte dell’AdG e del GAL;9
Vista la nota di AVEPA prot. n. 1866 del 13/01/2017 con oggetto “LEADER 2014/2020
integrative di dettaglio sul Manuale per la gestione dei bandi GAL”;

—

Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 13933 del 13/01/2017
operative n. 1/2017 per la pubblicazione dei bandi GAL nel BURV;

Indicazioni

-

Istruzioni

Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 25295 del 23/01/2017 Istruzioni
operative n. 2/2017, con la quale sono state fornite indicazioni in merito a precisazioni e chiarimenti
sull’indicazione della Focus area secondaria nei bandi GAL;
-

Vista la nota di Avepa prot. n. 4347 del 26/01/2017 relativa al provvedimento di istituzione della
Commissione tecnica GAL-Avepa n. 06;
Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 37218 del 30/01/2017 Istruzioni
operative n. 3/2017 in relazione alla Riserva di efficacia dell’attuazione da verificare al 31/12/2018;
-

Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 42413 del 02/02/2017 con la
quale sono stati forniti chiarimenti relativi a LGM e Criteri di selezione di cui tener conto nei bandi GAL;
Vista la di AVEPA prot. n. 7357 del 08/02/2017 con oggetto “LEADER 2014/2020
integrative di dettaglio sul Manuale per la gestione dei bandi GAL (invio n.2)”;

—

Indicazioni

Visto il DDR della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste n. 26 del 08/02/2017 con il quale sono
stati approvati le istruzioni e gli schemi da utilizzare per la presentazione del “Rapporto Annuale”, della
“Scheda di conformità tecnica del bando GAL” e della “Scheda di monitoraggio finanziario”, da utilizzare per
l’approvazione dei bandi GAL;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 32 del 08/05/2017 con la
quale è stato nominato il componente supplente sostitutive della Commissione tecnica GAL-Avepa;
Vista la nota di Avepa prot. n. 42087 del 16/05/2017 relativa al provvedimento di modifica dei
componenti della Commissione tecnica GAL-Avepa n. 06;
Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 240420 del 19/06/2017
Richiamo operativo generale 1/2017, con la quale è stata richiamata l’attenzione dei GAL sul monitoraggio
finanziario ed il rispetto della riserva di efficacia nell’ambito della predisposizione dei bandi per lo
stanziamento delle risorse del PSL;

—

Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 272571 del 05/07/2017
Richiamo operativo generale 2/2017, con la quale è stata richiamata l’attenzione dei GAL a verificare la
correttezza delle correlazioni tra tipi di intervento, obiettivi specifici e ambiti di interesse nella
predisposizione delle proposte di bando e nell’approvazione definitiva degli stessi;

—

Visto l’Allegato A alla DGR n. 1199 del 01/08/2017 e s.m.i., contenente le disposizioni per
l’applicazione delle sanzioni e riduzioni e relative procedure di calcolo, dovute a inadempienze relative a
condizioni di ammissibilità, impegni e altri obblighi, previsti dalla DGR 1214/2015 s.m.i., pertinenti la Misura
19 del PSR Veneto 20 14/2020;

a
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Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Fareste prot. n. 484754 del 20/11/2017 —
Istruzioni operative n. 6/2017, con la quale sono state fornite precisazioni e istruzioni operative sulla
corretta gestione finanziaria delle risorse assegnate ai GAL;
Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 528631 del 18/12/2017 —
Istruzioni operative n. 8/2017, con la quale sono state fornite precisazioni e istruzioni operative in merito
alla formazione della graduatoria nei bandi GAL e alla facoltà, per i GAL, di derogare alle regole previste
mediante inserimento di apposita previsione nei bandi;
Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 539231 del 27/12/2017 con la
quale è stata trasmessa, ai GAL veneti e all’Avepa, copia della nota della Commissione Europea prot.
6303253 del 21/12/2017 relativa ad un parere che esprime l’opinione dei servizi della Commissione
sull’attuazione della sottomisura 7.5 nei Programmi di Sviluppo Rurale italiani;
Visto il DDR n. 114 del 28/12/2017 con il quale è stata prevista la scadenza aggiuntiva del
30/04/2018, per la presentazione dell’Atto integrativo annuale del PSL, ai fini della modifica/definizione dei
quadri relativi alla cooperazione;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 08/02/2018, quale atto di indirizzo
per la realizzazione di attività di informazione e promozione delle aree rurali nell’ambito dei PSL dei GAL
veneti ai fini del perseguimento degli obiettivi delle strategie di sviluppo approvate;
Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 55968 del 13/02/2018 — Richiamo
operativo generale n. 1/2018, con la quale è stata richiamata l’attenzione dei GAL sulla necessità di
monitorare l’entità della propria dotazione finanziaria ancora disponibile per i bandi da emanare, in
relazione alle necessità di monitoraggio finanziario correlate al rispetto delle risorse congelate a titolo di
riserva di efficacia;
Vista la DGRV n. 494 del 17 aprile 2018 avente ad oggetto: “Prescrizioni operative generali:
disposizioni per la presentazione dell’Atto integrativo del PSL, da parte dei GAL, relativo ai tipi di intervento
previsti dalla sottomisura 19.2 (“Atto integrativo speciale”)”;
Visto il DDR, dell’Autorità di Gestione del PSR Veneto 2014/2020, n. 28 del 20/4/2018 recante
“Istruzioni operative e modulistica necessarie per la presentazione — da parte dei GAL — dell’Atto integrativo
speciale del PSL previsto dalla DGR n. 494/2018” e gli adempimenti ivi previsti;
Visto l’Atto integrativo speciale predisposto dagli uffici e approvato con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 21 deI 14/05/2018;
Vista la comunicazione ai sensi dell’art. 2, c. 7 della L. 241/1990 della Direzione AdG FEASR Parchi
e Foreste prot. n. 228704 del 15/06/2018 (Prot. GAL n. 332 del 15/06/2018), relativa ad una richiesta di
integrazioni dell’Atto Integrativo Speciale;
Vista la nota GAL prot. n. 342 deI 20/06/2018, con la quale il legale rappresentante ha dato
riscontro alle integrazioni richieste in merito all’Atto Integrativo Speciale presentato;
Vista la nota della Direzione MG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 288501 del 06/07/2018 (Prot.
GAL n. 362 del 09/07/2018), con la quale sono stati comunicati gli esiti dell’istruttoria effettuata sull’Atto
Integrativo Speciale del PSL del GAL Adige, ritenendolo ammissibile con la formulazione di alcune
prescrizioni esecutive da recepire in sede di approvazione definitiva dello stesso;
Visto il testo definitivo dell’Atto integrativo speciale del PSL del GAL Adige 2014/2020 “ADIGE 3.0”,
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 30/07/2018;
Vista la DGRV n. 1220 del 14J08/2018 con la quale si è preso atto dei risultati relativi all9struttoria
degli Atti Integrativi Speciali al PSL presentati dai GAL ed è stata approvata l’attivazione del TI 19.2.1.x e la
scheda della relative LGM;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 44 del 12/12/2018 che ha.
74/
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approvato il cronoprogramma annuale dei bandi GAL per l’anno 2019;
Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Fareste prot. n. 525310 del 27/12/2018 (Prot.
GAL n. 602 del 27/12/2018) Istruzioni operative n. 1/2018, relativa alla riserva di efficacia dell’attuazione,
target intermedio e premialità;
—

Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 41248 del 31/01/2019 (Prot. GAL
n. 54 del 31/01/2019), con la quale è stato trasmesso il Decreto n. 13 del 28/01/2019 relativo alla verifica
del raggiungimento del target intermedio dei PSL e all’assegnazione definitiva della riserva di efficacia;
Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 70741 del 19/02/2019 (Prot. GAL
o. 92 del 22/02/2019), con la quale è stato trasmesso il Decreto n. 22 del 14/02/2019 che approva lo
schema aggiornato della Scheda di monitoraggio finanziario del PSL;
Vista la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 82613 del 27/02/2019 (Prot. GAL
n. 102 del 27/02/2019), con la quale è stato comunicato l’adozione della DGRV n. 162 del 22/02/2019, che
ha approvato l’adeguamento della dotazione finanziaria dei PSL dei GAL per effetto dell’assegnazione della
riserva di efficacia e della premialità;
Vista la nota della Direzione AdG FEASR e Foreste prot. n. 184190 del 10/05/2019 (Prot. GAL n.
10/05/2019), con la quale sono state definite le scadenze delle fasi operative intermedie dei
del
249
processi “Gestione dei bandi” Istruzioni operative n. 1/2019;
-

Visto il Capitolo 6 del PSL ADIGE 3.0 che prevede la realizzazione dell’idea progetto di cooperazione
transnazionale He-A.R.T. Rural Art, per un importo di contributo pubblico pari ad € 433.088,75;
—

Visto l’Accordo di Cooperazione sottoscritto in data 01/10/2017 per la realizzazione del progetto di
cooperazione transnazionale He-A.R.T. Rural Ad;
—

Vista la domanda di aiuto n. 4121468 presentata in data 19/12/2018 a valere sulla Misura 19
Sottomisura 19.3 Intervento 19.3.1, Progetto di cooperazione transnazionale He-A.R.T. Rural Art;
—

Visto il Decreto n. 570 del 27/02/2019 con il quale Avepa ha decretato l’ammissibilità e
finanziabilità della domanda di aiuto presentata dal GAL Adige in seno all’intervento 19.3.1 Progetto di
cooperazione transnazionale He-A.R.T. Rural Art;
-

—

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del GAL Adige n. 21 del 15/04/2019 con la
quale è stata approvata una proposta di bando a regia GAL per l’attivazione dell’intervento di Restauro
conservativo del Teatro Sociale di Rovigo, nell’ambito del TI 7.6.1 “Recupero e riqualificazione del
patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale”, per dare attuazione all’azione comune del
progetto di cooperazione He-A.R.T. Rural Ad, approvato nell’ambito del TI 19.3.1 del PSL “ADIGE 3.0”
del PSL del GAL Adige;
—

Vista la segnalazione GR-GAL n. 22191 del 08/05/2019;
Considerato quanto emerso nel corso della riunione della Commissione Avepa—CAL n. 06 del
17/06/2019, in relazione all’analisi della conformità della proposta di bando presentata;
Vista la nota del Comune di Rovigo prot. GAL n. 325 del 26/06/2019 con la quale l’ente ha
comunicato di rinunciare alla realizzazione dell’intervento “Restauro conservativo del Teatro Sociale di
Rovigo”, nell’ambito del TI 7.6.1 “Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del
paesaggio rurale”, progetto di cooperazione He-A.R.T. Rural Ad, TI 19.3.1 del PSL “ADIGE 3.0” del PSL
del GAL Adige;
—

Vista la manifestazione di interesse presentata dal Comune di Rovigo in data 26/06/2019 (Prot.
GAL n. 326 del 26/06/2019) e la proposta progettuale avanzata;
Vista la deliberazione n. 41 del 06/08/2019 con la quale il CdA ha ritenuto che la proposta
progettuale avanzata dal Comune di Rovigo è coerente con gli obiettivi e finalità sia del PSL ADIGE
/OLee
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del progetto di cooperazione He-A.R.T.
dell’intervento proposto;

—

Rural Art, considerati i presupposti, le motivazioni e la tipologia

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del GAL Adige n. 34 del 11/07/2019 e
l’allegato Atto Integrativo Annuale, successivamente annullato con nota 364 del 29/07/2019, per errore di
compilazione;
Visto il testo revisionato dell’Atto Integrativo Annuale
in Allegato 1 alla presente deliberazione;

—

Anno 2019, predisposto dagli uffici e posto

Vista la Scheda di riepilogo, che riassume tutte le modiflche del PSL intervenute finora dopo
l’approvazione da parte della Regione avvenuta con DGRV n. 1547/2016, posta in Allegato 2 alla presente
deliberazione;
Richiamata l’attenzione dei presenti sul rispetto delle impegni ed obblighi previsti dal bando di
attuazione della Misura 19 (All. B alla DGRV n. 1214/2015 e s.m.i.) per quanto concerne la trasparenza dei
processi decisionali;
Rfchiamata l’attenzione dei presenti sul rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento per
l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili
nell’ambito dell’attività ed azione del GAL Polesine Adige, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 30 del
30/07/201S;
Rilevata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte dei consiglieri, sulla base delle
dichiarazioni verbali rilasciate dagli stessi, in merito all’oggetto della presente deliberazione;
Richiamata l’attenzione sul rispetto dell’obbligo di garantire che almeno il 50% dei voti espressi
nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche, ai sensi dell’ari 34, par.
3, lett. b) del Reg. UE n. 1303/2013;
Unanime;
DEL! BE RA
1) di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2) di prendere atto dell’assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei componenti del
Consiglio di Amministrazione;
3) di prendere atto che, si sensi dell’ari 34, par. 3, lett. b) del Reg. UE n. 1303/2013, la presente
dedsione viene assunta mediante votazione nella quale almeno il 5O% dei voti espressi
proviene da partner che sono autorità non pubbliche;
4) di approvare l’Atto Integrativo Annuale al PSL del GAL Polesine Adige 2014/2020 “ADIGE 3.0”,
nel testo revisionato che posto in allegato 1 alla presente deliberazione ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
5) di approvare la Scheda di riepilogo, che riassume tutte le modifiche del PSL intervenute finora
dopo l’approvazione da parte della Regione avvenuta con DGRV n. 1547/2016, nel testo che
posto in allegato 2 alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
6) di disporre la trasmissione dell’Atto Jntegrativo Annuale e della Scheda di riepilogo di cui ai
punti 4 e 5, unitamente al presente atto, all’Autorità di Gestione del PSR Veneto 2014/2020 e
all’Avepa, entro il termine massimo del 30/09/2019, per l’attivazione del relativo iter
istruttorio.
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Claudiatizzi

ti-’2zùQ

\H&m.

IL PRES1%Th
Sig. Aaccioli
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QUADRO 6.3
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Operazione
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Operazioni a regia

—

VERSIONE CONSOLIDA TA

Idea

Tipo

progetto

intervento

cod.

cod.

codice fiscale

7.6.1

00192630291

Beneficiano
denominazione

11 E-A. R.T.

(RURAL
Reslauro conservativo
Tempio della Beata
del
Soccorso, detto
Vergine
la Rotonda

—

3

Iniziative e strumenti
informativi Finalizzatia
promuovere le attivita
culturali per l’mi turistici.

‘Ville e Giardini’
(manifestazione itinerante
di eventi culturali)

ART)
HERITAGE
OF
CULTURL
AND ART
VA LU £5
HE-A.R.T.
(RURAL
ART)
HERITAGE
OP
CULTURAL
AND ART
VA LU E S
HE-A.R.T.
(RURAL
RERITAGE
OF
CULTURAL
AND ART
VA LU E S

192l.x

Comune

111

ROI’IgO

00192630291

Comune di
Rovigo

00982910291

Amministrazione
Provinciale di
Rovigo

Descrizione/Motivazione dell’integrazione:
Inizialmente il sito individuato dal comune in collaborazione con il GAL, per l’intervento 7.6.1 da
attivare nell’ambito del progetto di cooperazione transnazionale HE-A.R.T. (RURAL ART), era stato
Teatro Sociale di Rovigo. A seguito di alcune difficoltà emerse durante l’istruttoria della proposta di
bando a regia, esaminata nella commissione AVEPA-GAL del 17 giugno 2019, il Comune di Rovigo
con PEC (prot.n. 325 del 26/06/19), ha rinunciato all’intervento e stante l’interesse dell’ente a
partecipare al progetto, contestualmente ha inviato un’altra manifestazione d’interesse (prot. n. 326
del 26/06/19) relativa a interventi di manutenzione straordinaria da effettuare presso il Tempio della
Beata Vergine Soccorso, detta la Rotonda.
Tale manifestazione d’interesse è stata considerata dal C.d.A. (deliberazione n. 41 del 6/08/2019)
coerente con gli obiettivi del progetto di cooperazione transnazionale He ART e quindi meritoria per
essere selezionata attraverso un bando a regia GAL per l’attivazione dell’intervento 7.6.1.
Infatti l’ambito d’interesse collegato al progetto è il Turismo Sostenibile e gli obiettivi che si vogliono
perseguire sono “Sviluppare le risorse culturali legandole all’accoglienza” e “Potenziare l’identità del
territorio”. LI comune di Rovigo è beneficiano anche per l’intervento 19.2.1.x, attraverso il quale
intraprenderà una serie di iniziative e strumenti informativi finalizzati a promuovere le attività
culturali per fini turistici, di conseguenza le due attività avranno un’azione sinergica nel potenziare le
iniziative turistiche legate all’arte e quindi nella realizzazione del progetto.
Il Tempio della Beata Vergine del Soccorso detto La Rotonda di Rovigo sorge tra Piazzale del
Soccorso e Piazza XX Settembre, a nidosso dell’antica cinta muraria. L’inizio della costruzione risale
alla fine del XVI secolo quando le autorità cittadine vollero erigere un nuovo tempio per onorare una
Madonna con Bambino ritenuta miracolosa che era affrescata sull’altare di un piccolo oratorio che
sorgeva nelle vicinanze del Convento di San Francesco.
—

L’edificio è tutt’oggi costituito da un corpo ottagonale illuminato in alto da tre finestroni per lato e
terminante con un cornicione in pietra a modiglioni, intorno al quale gira nella parte inferiore un
portico con colonne di ordine tuscanico senza base e unite da balaustra. 11 portico ospita 80 iscrqioìi

lapidee provenienti da edifici demoliti della città di Rovigo, nonché una meridiana inserita in
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punti angolari.
La Rotonda è di proprietà del comune di Rovigo (http://www.tempiolarotonda.it’index.htrnl#horne) ed è
gestita da un sindacato, composto da 4 membri, nominati dal sindaco attraverso un decreto.
Il Tempio è visitabile gratuitamente e in alcuni periodi dell’anno (maggio rodigino, S. Natale, ecc...)
vengono organizzati dei concedi con entrata libera.
L’edificio è uno dei principali monumenti cittadini e riveste un particolare interesse storico e
testimonìale, per il capoluogo polesano.
In conclusione, l’intervento, sia per l’importanza architettonica dell’edificio, sia per le attività culturali
collaterali (visite e concerti) è pertinente all’ambito “Turismo sostenibile” e agli obiettivi specifici
individuati per il progetto di cooperazione “He-Art”- Rural Ad. In particolare concorre alla
valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e artistico del territorio locale, favorendone la
fruibilità in chiave sostenibile, quindi la sostituzione dell’intervento sopra descritto si può considerare
coerente con il PSL “ADIGE 3.0: un fiume d’idee tra storia e innovazione” e soddisfa gli obiettivi e i
relativi target indicati nel quadro di azione 5.1.2 del PSL stesso.
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