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Riferimenti richieste Regione 
per le integrazioni al PSL 2007-2013 

 
 
 
 
 
 
 
B2.b - Grado di esperienza di programmazione integrata di area 
 
Vedasi tabella allegata 
 
 
 
B2.c – Grado di esperienza nella cooperazione con altri territori 
 
Vedasi tabella allegata: le esperienze sulla cooperazione sono evidenziate con la 
dicitura “COOPERAZIONE” nella seconda colonna (sotto la scritta del “programma” 
di riferimento). 
 
 
 

Integrazione al paragrafo 3.4.1 del PSL 2007-2013 
(pag. 11 del PSL)  
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�
Progetto Partner del GAL Programma di 

riferimento Titolo iniziativa 
 

Obiettivi 
(sintetici) 

Ruolo 
(beneficiario: B 

collaboratore: C) 

Investimento totale 
/ Contributo (euro) 

Provincia di 
Rovigo 

Leader + Promozione e messa in 
rete di un Sistema 
Museale Rurale Diffuso 

Progetto di analisi, 
promozione e messa in 
rete di un Sistema 
Museale Rurale Diffuso, 
su 29 comuni rurali e 6 
comuni contigui del 
Polesine”. Il progetto è 
stato presentato dalla 
Provincia di Rovigo 

B Costo: 123.574,00 € 
Contributo: 98.859,20 
€ 
 

 Leader + Guida “Quaderno 
faunistico della 
Provincia di Rovigo – 
Guida agli ambienti e 
alla fauna del 
Polesine” 

Pubblicazione di 
interesse ambientale e 
faunistico, per fornire al 
turista una guida per 
interpretare il territorio 
del Polesine. 

C Costo totale: 
14.000,00 € 
Contributo: 11.200,00 
€ 

 Leader + 
COOPERAZIONE 

Guida Itinerari “Parco 
del delta del Po – 
Birdwatching e 
percorsi naturalistici”, 
realizzata dal Touring 
Club Italiano 

Pubblicazione realizzata 
nell’ambito del progetto 
di cooperazione 
infraterritoriale 
“Valorizzazione 
dell’immagine storico-
culturale e promozione 
turistica del territorio 
del delta del Po” per la 
promozione al pubblico 

C Costo totale: 
44.200,00 € 
Contribuito: 
32.794,82 € 
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dei percorsi naturalistici 
nel grande delta del Po. 

 Leader + Guida “Turismo rurale 
in Polesine”  

Guida che seleziona una 
serie di strutture 
(agriturismi, fattorie 
didattiche, centri di 
educazione ambientale 
Terragua, mostre della 
civiltà rurale) da visitare 
inserite in un contesto di 
ambiente rurale. 

C Costo: 10.680,00 
Contributo: 8.544,00 

 Leader + 
 
COOPERAZIONE 

Sezione 2 Azione 2.1.1 
Sez. A “Heritage 
Promotion” 
Sez. B “Tourism and 
tipical product 
marketing” 

- Azione A: 
promozione culturale 
del Delta del Po 
“Heritage 
Promotion”. Tale 
azione prevede lo 
svolgimento di una 
serie di eventi o 
manifestazioni in 
occasione delle 
celebrazioni per il 
400° del Taglio di 
Porto Viro. 

- Azione B: 
promozione turistica 
del territorio del 
Delta del Po 
“Tourism and tipical 
product marketing”. 
Questa azione 

C Azione A: Il costo 
totale di tale azione 
ammonta a 
257.750,00 € 
Azione B: Il costo 
totale di tale azione 
ammonta a 
239.471,70 € 
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prevede la 
partecipazione 
congiunta alla British 
Birdwatching Fair, la 
progettazione e 
realizzazione di una 
cartellonistica 
comune, la 
produzione e 
l’edizione di un 
atlante, la creazione 
di cartoguide 
turistiche tematiche e 
la promozione di una 
rete ecomuseale e di 
circuiti archeologici 
del Delta del Po. 

La Provincia ha aderito 
in partenariato a questi 
progetti che sono stati 
presentati dal Gal 
Polesine Delta del Po. 

 Interreg IIIA 
 
COOPERAZIONE 

Italia-Adriatico: 
“Pe.Mo.Ce. – 
Permanent Monitoring 
Center”. 

Il progetto ha l’obiettivo 
di costituire un centro di 
monitoraggio 
permanente “laboratorio 
ambientale”, che svolga 
la funzione di 
promotore, coordinatore 
e catalizzatore per 
quanto riguarda il 

B Contributo: 
289.651,56 € 
(finanziato al 100%) 



   

����������	
�����������
�	�

���������	�����  
 

 5 

monitoraggio dei bacini 
fluviali europei nei suoi 
elementi: sedimenti, 
fauna, flora, popolazioni 
in rapporto all’elemento 
acqua. Il progetto è stato 
presentato in 
partenariato con la 
Provincia di Isernia. 

 Interreg IIIA 
COOPERAZIONE 
 

Italia-Slovenia “Coast 
to Coast” 

Promozione, formazione 
ed educazione 
ambientale-turistico-
culturale. Il progetto è 
suddiviso in tre azioni: 

1. infrastrutture; 
2. Interventi di 

promozione 
turistica; 

3. interventi di 
formazione. 

Il progetto è stato 
presentato in 
partenariato con l’Ente 
Parco. 

B La quota di budget 
per la Provincia di 
Rovigo è: 
1. 64.617,45 € per le 

infrastrutture; 
2. 80.640,00 € per 

interventi di 
promozione 
turistica 

3. 22.604,00 € per 
interventi di 
formazione 

 

 DOCUP obiettivo 2 
2000-2006 

Mis. 1.6 (2000-2006) 
“Investire sullo 
Sviluppo del Polesine”. 

Iniziative di animazione 
economica. Il progetto è 
stato presentato dalla 
Provincia di Rovigo. 

B Contributo: 
200.000,00 € 

 DOCUP obiettivo 2 
2000-2006 

Mis. 3.2 Piano di 
segnaletica turistica 
(II° stralcio). 

Piano di segnaletica 
turistica nei comuni 
della sinistra Po e destra 

B Contributo: 81.700,58 
€ 
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 Adige. 
 DOCUP obiettivo 2 

2000-2006 
Mis. 3.2 
Ristrutturazione del 
giardino di Villa 
Badoer 

Ristrutturazione del 
giardino di Villa 
Badoer, nel quadro del 
progetto integrato “Ville 
Venete”. Il progetto è 
stato presentato dalla 
Provincia di Rovigo. 

B Contributo: 
163.668,67 € 

 DOCUP obiettivo 2 
1997-1999 

Mis. 3,1 
Segnaletica Destra 
Adige Sinistra Po, (I° 
stralcio) 

Segnaletica Destra 
Adige Sinistra Po. Il 
progetto è stato 
presentato dalla 
Provincia di Rovigo. 
 

B Contributo: 
106.000,00 € 

 Piano di Sviluppo 
Rurale 

Mis. 14, sottomisura 
14/A 

Progetto per il 
coordinamento del 
servizio di raccolta dei 
rifiuti provenienti dalle 
attività agricole. Il 
progetto è stato 
presentato dalla 
Provincia di Rovigo. 

B Contributo: 
149.555,73 € 

AZIONI DIRETTE 
 Azioni Congiunte: 

Socrates, Leonardo e 
Gioventù 
COOPERAZIONE 

“F.R.I.E.N.D.S. for free 
hands”. 

Il progetto ha 
sperimentato uno 
scambio interculturale 
tra giovani disabili ed i 
loro accompagnatori, di 
diverse nazionalità (i 
paesi partecipanti sono: 

B Totale progetto: 
397.404,00 € 
 
Contributo UE 
concesso 298.053,00 
€ 
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Italia, Grecia, Spagna e 
Polonia) con soggiorni 
di studio + stage nei 
paesi partner. Il progetto 
è stato presentato dalla 
Provincia di Rovigo 
direttamente alla 
Commissione Europea 
in qualità di 
coordinatore. 

Quota Provincia: 
24.838,00€ 

 EIE – Energia 
Intelligente per 
l’Europa 
COOPERAZIONE 

“Climate Rovigo - 
Climate protection and 
renewable energy: big 
and small communities 
facing the challenge 
European Climate 
Conference” 
 

Realizzazione di una 
conferenza sulle 
condizioni climatiche. 

 

B Totale progetto: 
120.000,00€ 
 
Contributo UE 
concesso al progetto 
40.000,00 € 
 
Quota Provincia: 
80.000,00€ 

 EUROPE FOR 
CITIZENS 
 
COOPERAZIONE 

“Forget Us Not” Il progetto prevede la 
creazione di una rete che 
abbia come fine non 
solo la consapevolezza e 
la preservazione della 
memoria dei fatti storici 
del periodo nazista, ma 
che evidenzi anche il 
valore della 
partecipazione e della 
cooperazione tra i paesi 
europei. 

B Totale progetto: 
66.636,34 
 
Contributo: 
39.981,80€ 
 
Quota provincia: 
14.063,91€ 
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La rete coinvolgerà enti 
locali e associazioni 
dalla Grecia, Italia, 
Francia, Spagna e 
Polonia. L’oggetto del 
progetto comprende la 
registrazione e la 
presentazione dei fatti 
storici e delle 
testimonianze dei 
cittadini, e sarà 
arricchito con materiali 
come testimonianze 
delle vittime, materiale 
fotografico e documenti 
legali come giornali, 
certificati di morte etc. 

 Programma per la 
promozione della 
parità di genere tra 
uomo e donna 
 
COOPERAZIONE 

“Gender Equality a 
responsibility of both 
sexes” 

Il progetto, coordinato 
dal Ministry of Justice 
and Social Order – 
National Machinery for 
Women’s Rights di 
Cipro, prevede 
l’organizzazione di 4 
conferenze 
internazionali, una per 
ogni paese partner, e 2 
seminari a Cipro, allo 
scopo di ottenere un 
cambiamento negli 
atteggiamenti relativi ai 

C Contributo al progetto 
292.984,02€ 
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ruoli di genere con 
particolare attenzione 
alla formazione di 
atteggiamenti positivi 
tra giovani, e alla 
creazione di un quadro 
legale e infrastrutturale 
che incentivi sia gli 
uomini che le donne ad 
assumere nuovi ruoli. 
Oltre alla provincia 
partecipa, partecipano in 
qualità di partner la 
Commissione Nazionale 
per la Promozione della 
Parità (NCPE) di Malta 
e il Centro di Ricerca 
per le pari opportunità 
(KETHI) di Atene. 

      
Camera di 
Commercio 

Leader II 
COOPERAZIONE 

Formazione dei 
responsabili della 
gestione e 
dell’animazione del 
PAL 

Organizzazione di n. 2 
corsi per insegnare ai 
partecipanti degli 
strumenti per la gestione 
dei programmi 
comunitari. 

B Contributo: 
12.156.247 £ 

 Leader II 
COOPERAZIONE 

Sensibilizzazione dei 
giovani verso l’identità 
e le prospettive del 
territorio rurale 

Realizzazione di 
progetti integrati 
(scuola-territorio) per 
sensibilizzare i giovani 
sullo sviluppo socio 

B 280.000.000 £ 
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economico del territorio 
del GAL. 

 Leader II 
 

Corso di 
riqualificazione e 
aggiornamento di 
animatori culturali e 
ambientali 

Organizzazione di n. 1 
corso per aggiornare e 
riqualificare la 
professionalità degli 
operatori turistici. 

B 47.965.483 £ 

 Leader II 
 

Formazione gestori rete 
telematica per i comuni 
dell’area target 

Organizzazione di n. 1 
corso per formare dei 
tecnici esperti nelle 
nuove tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione per 
la gestione degli 
sportelli telematici in 
rete. 

B Contributo: 7.740.879 
£ 

 Leader + 
 

Introduzione di nuove 
metodologie per 
l’accesso al credito da 
parte delle PMI e 
“finanza innovativa” 
per lo sviluppo delle 
imprese ubicate 
nell’area target                                                         
 

Realizzazione di n. 10 
seminari rivolti alle PMI 
per la gestione delle 
problematiche 
finanziare a seguito del 
Nuovo Accordo di 
Basilea.  

B Costo totale: 
33.333,00 € 
Contributo: 24.999,75 
€ 

 Leader + 
 

Realizzazione di 
percorsi virtuali quale 
strumento informativo 
del territorio rurale e 
creazione di un sistema 

Realizzazione di un 
sistema “Personal 
guide” che permette al 
visitatore del Polesine di 
usufruire di una guida 

B Costo totale: 
150.000,00 € 
Contributo: 
105.000,00 € 
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“personal guide”: guida 
turistica personale 

personale raggiungibile 
tramite un normale 
telefono GSM. 

 Leader +  Centro di accoglienza 
informativo didattico 
naturalistico di Ca’ 
Vendramin 

Nell’ambito del progetto 
di cooperazione 
transnazionale 
“Promozione e 
valorizzazione del 
turismo scientifico e 
didattico” è stato 
allestito il centro di 
accoglienza, dotato di 
strutture informatiche 
tecnologicamente 
avanzate, propedeutico 
prima di una visita al 
delta del Po. 

B Costo: 266.724,48 
Contributo: 
201.499,58 € 

 Leader + Guida “Turismo rurale 
in Polesine”  

Guida che seleziona una 
serie di strutture 
(agriturismi, fattorie 
didattiche, centri di 
educazione ambientale 
Terragua, mostre della 
civiltà rurale) da visitare 
inserite in un contesto di 
ambiente rurale. 

C Costo: 10.680,00 
Contributo: 8.544,00 

      
Consvipo Leader + Esame dei punti di 

forza e debolezza, 
opportunità e minacce, 

L’iniziativa ha avuto lo 
scopo di consolidare i 
rapporti tra Pubblica 

B Costo: 55.991,49 € 
Contributo: 41.993,62 
€ 
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al fine di individuarne 
il “rating” e il pacchetto 
localizzativi nonché 
l’integrazione fra i 
diversi settori 

Amministrazione e 
sistema delle imprese, 
rafforzando gli elementi 
operativi per la 
semplificazione 
amministrativa. 

 Leader + Nuove metodologie 
organizzative a livello 
locale. Analisi e 
definizione, tramite 
incontri di lavoro e 
conferenze integrate 
“pubblico/privato” in 
ciascun Comune target 

Incontri di lavoro e 
conferenze pubbliche locali 
per individuare i punti di 
forza e di debolezza, le 
opportunità e le minacce di 
ciascun Comune al fine di 
determinare il rating utile alla 
predisposizione di pacchetti 
localizzativi 

B 56.000/ 
42.000 (Consvipo) 

 Ecos-Ouverture 
COOPERAZIONE 

Monitoraggio di bacini 
fluviali europei 

Proposta di creazione di Centri 
di monitoraggio permanenti dei 
bacini fluviali nei suoi elementi: 
sedimenti, fauna, flora, uomo in 
rapporto all'elemento "acqua". 

B 668.000 (totale) 
188.000 (Consvipo)/ 
455.000 (totale) 
94.000 (Consvipo) 

 Gemellaggi 
COOPERAZIONE 

La tutela dell'ambiente 
nel processo di 
allargamento 
dell'Unione Europea 

Due giorni di conferenza tra 
città e comuni gemellati o in 
procinto di gemellarsi, sui 
temi della protezione 
ambientale, dell’allarga-
mento nella U:E: e 
dell’economia locale. 

C 62.280 (totale) 
17.504 (Consvipo)/ 
31.140 (totale) 
8.752 (Consvipo) 

 Docup ob. 2 
2000-2006 – Misura 
1.6 - Azione b1 

Il Polesine: area di 
sviluppo ed opportunità 

Valorizzazione degli 
elementi peculiari del 
Polesine per il rafforzamento 
dei sistemi produttivi locali e 
per l’avvio di nuove attività 
imprenditoriali locali. 

B 200.000 

 Docup ob. 2 
2000-2006 – Misura 

INVESTINPOLESINE: 
Sistemi ed 

Promozione del “Sistema 
Polesine” in tutti i settori 
economici attraverso una 

B 180.000 
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1.6 – Azioni di 
Marketing Territoriale 

infrastrutture per un 
nuovo ciclo di sviluppo 
economico 

serie di attività ed azioni che 
valorizzino la dotazione 
infrastrutturale, le risorse e la 
peculiarità del territorio della 
provincia di Rovigo. 

 Interreg IIIA 
COOPERAZIONE 
 
 

PE.MO.CE. - Centro di 
Monitoraggio 
Permanente 

Costituzione di un Centro di 
Monitoraggio Perma-nente 
dei bacini fluviali europei nei 
suoi elementi: sedimenti, 
fauna, flora, popolazioni in 
rapporto all’elemento acqua. 

B 438.866 (totale) 
122.882,48 
(Consvipo)/ 
438.866 (totale) 
122.882,48 
(Consvipo) 

 Interreg IIIA 
COOPERAZIONE 
 

ASVILOC - Azioni di 
integrazione delle 
Agenzie di sviluppo 
economico locale per la 
promozione del 
territorio e del sistema 
delle pmi 
transfrontaliere 
adriatiche 

Potenziamento dello svi-
luppo e del rinnova-mento 
economico e sociale delle 
aree costiere dell’Adriatico 
attraverso la creazione di un 
sistema di cooperazione tra 
PMI, basato sulla 
promozione e l’integra-zione 
delle Agenzie di Sviluppo 
dell’area transfrontaliera 
adriatica 

B 610.455,04 (totale) 
134.698 (Consvipo)/ 
413.597 (totale) 
114.493 (Consvipo) 

 Equal 
COOPERAZIONE 

EC.CO.MI. - Economia 
di condivisione e 
Microcredito 

Promozione della coesione e 
del radicamento sociale 
attraverso la crescita 
dell’economia sociale e 
l’inserimento lavorativo nei 
territori coinvolti nel 
progetto. 

B 1.153.000 (totale) 
28.000 (Consvipo)/ 
857.751,64 (totale) 
20.000 (Consvipo) 

 Equal 
COOPERAZIONE 

RURAL EQUALITY - 
Object for work life 
balance in ambito 
rurale 

Sviluppo interventi volti a 
introdurre una 
organizzazione di lavoro 
nell'ambito del mondo 
agricolo per raggiungere 
risultati ottimali nello 

B 1.127.000 (totale) 
45.900 (Consvipo)/ 
1.124.490 (totale) 
45.900 (Consvipo) 
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sviluppo di impresa. 
 Interact 

COOPERAZIONE 
EUROTOOL - Uno 
strumento per 
promuovere la 
cooperazione tra le 
regioni dell'Unione 
Europea 

Creazione e diffusione di uno 
strumento (banca dati) per 
facilitare la cooperazione 
transfron-taliera, 
transnazionale e 
interregionale tra le Regioni 
europee e quelle confinanti. 

B 464.469,54 (totale) 
20.000 (Consvipo)/ 
222.234,37 (totale) 
10.000 (Consvipo) 

 Interact 
COOPERAZIONE 

CULTPLAN - La 
pianificazione come 
cultura in Europa. 

Scambio di buone pratiche 
nella gestione delle 
differenze nella pianifica-
zione culturale nell'ambito 
dei programmi e progetti 
Interreg. 

B 810.000 (totale) 
100.000 (Consvipo)/ 
405.000 (totale) 
50.000 (Consvipo) 

      
Consorzio di 
Bonifica Polesine 
Adige Canal 
Bianco 

Leader + PSL GAL 
“Polesine Delta del Po” 
Misura 1.4 Azione 1.4b) 
“Valorizzazione del patri- 
monio turistico rurale” 

“Restauro conservativo 
dell’edi-ficio ex-idrovora 
Chiavica Emis-saria e del 
fabbricato annesso” 

Ristrutturazione di due fab-
bricati della bonifica per la 
realizzazione di un centro 
didattico sperimentale con 
foresteria annessa in località 
Baricetta del Comune di 
Adria 

 
 

B 

 
 
157.142,00  (Importo 
progetto) 
109.999,40  (Spesa 
ammissibile) 
106.820,62  (Contributo 
Finale) 

 Leader + PSL GAL 
“Polesine Delta del Po” 
Misura 1.4 Azione 1.4b) 
“Valorizzazione del patri- 
monio turistico rurale” 

“Restauro e risanamento 
conser-vativo del 
monumento dei 43 Martiri 
di Villamarzana” 

Realizzazione di interventi 
volti alla conservazione del 
patrimonio storico/culturale 
relativo all’evento dram-
matico accaduto a Villamar-
zana durante l’epilogo della 
seconda guerra mondiale 
riportando la lapide in cui 
sono iscritti i nomi delle 
persone uccise, il locale 
“Bottega del barbiere”, ove si 
sono svolti i tragici eventi, ed 
il monumento alla situazione 

 
 
 
 
 
 

B 

 
 
 
 
 
 
92.112,00  (Importo 
progetto) 
88.276,20  (Spesa 
ammissibile) 
40.000,00  (Contributo 
concesso) 
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originaria per raggiungere 
l’obiettivo di “conservare per 
conoscere” 

 Leader + PSL GAL 
“Polesine Delta del Po” 
Misura 1.4 Azione 1.4b) 
“Valorizzazione del patri- 
monio turistico rurale 

“Costruzione di un attracco 
fluviale per piccole 
imbarcazioni in località 
Pizzon del Comune di Fratta 
Polesine” 

Realizzazione di un attracco 
fluviale per piccole imbarca-
zioni turistiche che consenta 
la valorizzazione del vicino 
centro di Fratta Polesine 
nell’ambito di un più ampio 
itinerario turistico che coin-
volge l’intera asta fluviale 
Fissero-Tartaro-Canalbianco-
Po di Levante 

 
 
 
 

B 

 
 
 
 
68.472,58  (Importo 
progetto) 
68.472,58  (Spesa 
ammissibile) 
47.927,94  (Contributo 
Finale) 

 Leader + PSL GAL 
“Polesine Delta del Po” 
Misura 2.1 Azione 2.1a) 
“Cooperazione infraterri-
toriale” 
Progetto “Vie d’acqua del 
Nord Italia” 
COOPERAZIONE 

“Restauro strutture mulino 
terra-gno in località Pizzon 
del Comu-ne di Fratta 
Polesine” 

Valorizzazione di una 
vecchia struttura industriale 
un tempo a servizio di un 
mulino terra-gno ad acqua 
nell’ambito di un itinerario 
turistico che coin-volge 
l’intera asta fluviale Fissero-
Tartaro-Canalbianco-Po di 
Levante 

 
 
 

B 

 
 
 
29.318,90  (Importo 
progetto) 
29.318,90  (Spesa 
ammissibile) 
15.842,33  (Contributo 
Finale) 

 Leader + 
GAL “Le terre basse, già 
antico dogado” 
COOPERAZIONE 

“L’utilizzo delle tecniche di 
ingegneria naturalistica in 
rete idraulica: il caso della 
riqualifi-cazione ambientale 
del Vecchio Tartaro” 

1) Individuazione di un 
mo-dello di intervento 
con tecniche di 
ingegneria naturalistica 
in realtà di pianura 
fortemente antro-
pizzata; 

2) aumentare il grado di 
na-turalità dei corsi 
d’acqua superficiali; 

3) disinquinamento e mi-
glioramento ambientale 

 
 
 
 

B 

 
 
 
 
250.178,10  (Importo 
progetto) 
246.473,64  (Spesa 
ammissibile) 
236.437,84  (Contributo 
Finale) 

 Reg. (CE) n° 1257/99 
– Piano di sviluppo 

“Costruzione di una 
derivazione per 
l’alimentazione del canale 

Recuperare una portata di 2,5 
m3/s convogliando, mediante 
l’investitura di un corso 
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rurale del Veneto 
2000-2006. 
FONDO FEOGA 
- Garanzia - 
Misura 17 - Gestione delle 
risorse idriche in 
agricoltura 

Adigetto dal fiume Adige a 
monte del centro abitato di 
Rovigo – 1° stralcio” 

d’acqua consorziale già esi-
stente denominato “Cavana”, 
parte delle acque del canale 
Ceresolo nel principale 
collet-tore irriguo polesano - 
Adiget-to - rimediando, in 
parte, alle carenze irrigue che 
affliggono i territori 
consorziali serviti dal canale 
Adigetto a valle del centro 
abitato di Villadose 

 
B 

 
2.808.863,38  (Importo 
progetto) 
2.808.863,38  (Spesa 
ammissibile) 
2.646.356,61  (Contributo 
Finale) 

 Reg. (CE) n° 1257/99 
– Piano di sviluppo 
rurale del Veneto 
2000-2006. 
FONDO FEOGA 
- Garanzia - 
Misura 18 – Sviluppo e 
miglioramento delle infra-
strutture rurali connesse 
allo sviluppo dell’agricol-
tura 

“Sistemazione idraulica del 
ca-nale Patanacche” 

Migliorare la rete idraulica di 
scolo a servizio del territorio 
rurale mediante interventi di 
ingegneria naturalistica in 
grado di ridurre il rischio 
idraulico del bacino Vallona 
Grimana in Comune di Loreo 

 
 
 
 

B 

 
 
 
 
850.119,38  (Importo 
progetto) 
850.119,38  (Spesa 
ammissibile) 
850.118,72  (Contributo 
Finale) 

 Reg. (CE) n° 2081/93 
–Obiettivo 2 
(1997/1999) Asse 3 - 
Misura 3.2 
“Turismo e valorizzazione 
ambientale” 

“Ristrutturazione e 
riorganizza-zione complesso 
ex idrovora Amolara in 
Comune di Adria” 

1) Ristrutturazione del fab-
bricato antica sede 
dell’idrovora 
“Amolara”, di 
particolare pregio 
architettonico, per la 
rea-lizzazione di un 
ostello con circa 50 
posti letto e sale per 
conferenze e 
ristorazione, sia per 
dare ospitalità ai 
visitatori del vicino 
parco del Delta del Po 

 
 
 
 

B 

 
 
 
 
826.331,04  (Importo 
progetto) 
774.685,35  (Spesa 
ammissibile) 
635.241,99  (Contributo 
Finale) 
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che per fare del 
Consorzio un punto di 
riferimento per studi e 
ricerche nel campo 
della fitodepurazione, 
della qualità delle acque 
e dell’ingegneria 
naturali-stica; 

2) sistemazione degli 
uffici della sede 
staccata del Consorzio; 

3) ammodernamento della 
sala museale adiacente 
che ospita il “Septem 
Mària Museum” 

      
Coldiretti Leader + 

COOPERAZIONE 
Guida “Turismo rurale 
in Polesine”  

Guida che seleziona una 
serie di strutture 
(agriturismi, fattorie 
didattiche, centri di 
educazione ambientale 
Terragua, mostre della 
civiltà rurale) da visitare 
inserite in un contesto di 
ambiente rurale. 

C Costo: 10.680,00 
Contributo: 8.544,00 

 Leader + Realizzazione di una 
rete attiva informatica 
fra le aziende agricole 
che realizzano prodotti 
di “pregio” 

Dotare le aziende 
agricole che realizzano 
prodotti di pregio di 
strumentazione 
informatica per 
migliorare la gestione 
dei servizi aziendali. 

B Costo totale: 
154.323,52 
Contributo: 70.303,04 

 Leader + Realizzazione eventi di Creazione del “Menù a C Costo totale: 
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promozione territoriale km zero” per favorire il 
consumo di alimenti di 
origine locale. 
Partecipazione a eventi 
e fiere. 

64.993,44 € 
Contributo: 51.994,75 
€ 

 Leader II Individuazione e 
promozione di un cesto 
di prodotti di qualità 
del delta del Po 

Valorizzare i prodotti 
tipici locali e realizzare 
dei depliant illustrativi 
nel territorio. 

B Contributo: 
60.000.000 Lire 

 Leader II Officina mobile per il 
controllo e la 
valutazione delle 
attrezzature impiegate 
nella distribuzione dei 
fitofarmaci 

Divulgare presso gli 
imprenditori agricoli 
l’importanza della 
gestione delle proprie 
attrezzature per 
eliminare inutili 
distribuzioni di 
antiparassitari sul 
terreno e sulle piante. 

B Contributo: 
40.000.000 Lire 

      
Confagricoltura Leader + Realizzazione di una 

rete attiva informatica 
fra le aziende agricole 
che realizzano prodotti 
di “pregio” 

Dotare le aziende 
agricole che realizzano 
prodotti di pregio di 
strumentazione 
informatica per 
migliorare la gestione 
dei servizi aziendali. 

B Costo totale: 
154.323,52 
Contributo: 70.303,04 

 Leader + 
COOPERAZIONE 

Guida “Turismo rurale 
in Polesine”  

Guida che seleziona una 
serie di strutture 
(agriturismi, fattorie 
didattiche, centri di 

C Costo: 10.680,00 
Contributo: 8.544,00 
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educazione ambientale 
Terragua, mostre della 
civiltà rurale) da visitare 
inserite in un contesto di 
ambiente rurale. 

      
Confederazione 
Italiana 
Agricoltura 

Leader + 
 

Realizzazione di una 
rete attiva informatica 
fra le aziende agricole 
che realizzano prodotti 
di “pregio” 

Dotare le aziende 
agricole che realizzano 
prodotti di pregio di 
strumentazione 
informatica per 
migliorare la gestione 
dei servizi aziendali. 

B Costo totale: 
154.323,52 € 
Contributo: 70.303,04 
€ 

 Leader + 
COOPERAZIONE 

Guida “Turismo rurale 
in Polesine”  

Guida che seleziona una 
serie di strutture 
(agriturismi, fattorie 
didattiche, centri di 
educazione ambientale 
Terragua, mostre della 
civiltà rurale) da visitare 
inserite in un contesto di 
ambiente rurale. 

C Costo: 10.680,00 
Contributo: 8.544,00 

      
APAR Leader II Atelier 

dell’innovazione 
imprenditoriale 

Organizzazione di n. 30 
seminari per 
imprenditori artigiani e 
dei piccoli imprenditori 
locali. 

B Contributo: 
316.494.016 Lire 

 Leader II Salvaguardia 
dell’artigianato artistico 

Favorire la 
conservazione delle 

B Contributo: 
94.947.945 Lire 
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conoscenze ed 
esperienze della 
tradizione artigiana del 
delta del Po, 
diffondendo la 
conoscenze presso i 
giovani. 

 Leader + Diffusione dell’etica e 
lavoro nell’area target: 
la cultura 
imprenditoriale e i 
valori dell’impresa 

Organizzazione di n. 60 
incontri focalizzati su 3 
tematiche: cultura 
d’impresa, impresa 
donna e diventare 
artigiano. 

B Costo totale: 
120.000,00 € 
Contributo: 90.000,50 
€ 

      
CNA Leader II Atelier 

dell’innovazione 
imprenditoriale 

Organizzazione di n. 30 
seminari per 
imprenditori artigiani e 
dei piccoli imprenditori 
locali. 

B Contributo: 
316.494.016 Lire 

 RETEX misura 3 Audit Aziendali Monitorare ed 
analizzare imprese 
palesane per individuare 
azioni mirate : 
promozione, 
formazione, consulenze 
specifiche aziendali 

B Costo totale: 
50.000,00 

 Interreg III A Italia 
Slovenia 
COOPERAZIONE 

Attività di promozione  Realizzato iniziative 
promozionali imprese 
palesane, iniziative 
idonee ad attirare 

C 120.000,00 
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visitatori e buyers 
 L.R. 13: Animazione 

Economica 
Interventi a favore Patti 
Territoriali 

Iniziative di promozione 
e marketing e di 
consulenza aziendale nei 
settori finanziari, 
formativi, gestionali e 
promozionali 

B 50.000,00 

 Leader, Leader I, 
Leader II, Leader + 

Interventi per la 
valorizzazione 
dell’imprenditoria 
locale e le aree rurali 

Attività di promozione e 
valorizzazione del 
territorio e del sistema 
economico locale. 
Realizzazione di 
seminari informativi e 
formativi “ Atelier 
dell’Innovazione” su 
tematiche finanziarie, 
gestionali, tecniche, 
comunicazione, 
marketing 

B/C (Leader+)  

 Leonardo Yet IV e V 
COOPERAZIONE 

Realizzazione stage 
all’estero per neo 
laureati 

Avviato a stage esteri 
nelle più importanti 
aziende ed istituzioni di 
oltre 120 giovani 
laureati. Instaurato 
rapporti e relazioni con 
le camere di commercio 
italiane all’estero 

B 360.000,00 € 
 
 

 

      
ASCOM Leader + Certificazione 

ambientale del distretto 
Analisi ambientale del 
sistema turistico 

B Costo totale 
149.333,00 € 
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turistico e definizione 
di un marchio di qualità 
ambientale di area - 
EMAS 

polesano, incontri e 
seminari, costituzione 
del comitato promotore 
per la definizione di un 
marchio di qualità 
ambientale (EMAS) del 
Polesine. 

Contributo: 
112.000,00 € 

 INTERREG ITALIA-
SLOVENIA 
COOPERAZIONE 

Coast to coast Promozione turistica  e 
culturale del territorio. 
realizzata una guida 
gastronomica in 3 lingue 
e 1 corso x ristoratori. 

C Costo totale 
45.000,00 € 
Contributo: 30.000,00 
€ 

 Leader II Emaspolesine Realizzazione 
educational per 
operatori e  giornalisti 

B € 15.000,00 

 Docup ob. 2 
2000-2006 – Misura 
1.6 – Azioni di 
Marketing Territoriale 

Turismo Invest Promozione del “Sistema 
Turistico Polesine” in tutti i 
settori economici attraverso 
una serie di attività ed azioni 
che valorizzino la dotazione 
infrastrutturale, le risorse e la 
peculiarità del territorio della 
provincia di Rovigo. 

B € 180.000,00 

      
Confesercenti Leader + Success point e 

specializzazione degli 
sportelli 

Creazione di una rete di 
servizi a sostegno della 
formazione e della 
consulenza al mondo 
imprenditoriale. 

B Costo totale: 
22.961,12 € 
Contributo: 17.220,84 
€ 

      

Unindustria Leader II Formazione di tecnici 
di gestione aziendale 

Realizzazione di n. 1 
corso per diffondere una 

B Contributo: 
100.792.995 Lire 
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Project Manager 
 

cultura dell’impresa 
fondata 
sull’innovazione. 

 Docup Veneto 
 

Marketing territoriale 
 

 B 190.000,00 

 Docup Veneto 
2003-04 
 

Mercati di nicchia  B 40.000,00 

 Cornet (UE) 
COOPERAZIONE 

Lorcot  B 250.000,00 

 Docup Veneto 
 

Antech  B 162.000,00 

 � �   �

Confcooperative Leader + 
 

“Informatizzazione e 
facilitazione di accesso 
verso le nuove tecnologie 
a favore delle cooperative 
nell’area target” 

Agevolare 
l’informatizzazione delle 
imprese cooperative, 
attraverso l’organizzazione 
di incontri tra le aderenti 
con l’attivazione di un 
sistema multimediale tra 
esse e il centro servizi, ad 
ogni livello. 
Sensibilizzazione alle 
attività telematiche. 
Sviluppo piano strategico 
per l’utilizzo dei servizi 
informatici. 

B Costo: 62.500,00 € 
Contributo: 50.000,00 € 

      
Ecogest Fse OB. 3 2000-2006 MISURA D1 DGR 

3999/04 
SICUREZZA NEGLI 
IMPIANTI DI 
TRATTAMENTO 
RIFIUTI  

Beneficiario Contributo € 8.640,00 
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COMUNE DI 
GIACCIANO 
CON 
BARUCHELLA 

Leader + Vie d’acqua del Nord 
Italia 

Realizzazione attracco 
fluviale a Zelo sul fiume 
Tartaro 

B 32.722,91/23.000,00 

 L.R. 54/1983 
COOPERAZIONE 
 

Scambi socio-culturali Favorire la conoscenza 
reciproca delle 
esperienze nel settore 
socio-cultrurale 

B 15.572,28/ 

      

COMUNE DI 
BADIA 
POLESINE 

Docup ob. 2 
2000-2006 – Misura 
1.6 – Azioni di 
Marketing Territoriale 

Punto impresa 
Altopolesine 
Attrazione 
d’investimento tra 
l’Adige e il PO 

Promozione del “Sistema 
Altopolesine ” in tutti i 
settori economici attraverso 
una serie di attività ed azioni 
che valorizzino la dotazione 
infrastrutturale, le risorse e la 
peculiarità del territorio della 
provincia di Rovigo. 

B 180.000,00 

 “VALORIZZAZIONE 
TURISTICA 
DELL’ASTA 
FLUVIALE DESTRA 
ADIGE” 

Non ancora finanziato  B  

      
COMUNE  DI 
VILLADOSE 

DOCUP obiettivo 2 
2000-2006 

MISURA 1.4 – Arredo ed 
accessibilità ai centri 
urbani” 

 B  

      

COMUNE DI 
LENDINARA 

Patto Territoriale per 
l’Agricoltura e la 
Pesca di Rovigo 

Finanziamenti Progetto di 
miglioramento igienico 
ambientale relativo 
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all’attività di 
allevamento avicolo 

 “VALORIZZAZIONE 
TURISTICA 
DELL’ASTA 
FLUVIALE DESTRA 
ADIGE” 

Non ancora finanziato  B  

      

COMUNE DI 
LUSIA 

“VALORIZZAZIONE 
TURISTICA 
DELL’ASTA 
FLUVIALE DESTRA 
ADIGE” 

Non ancora finanziato  B  

 DOCUP obiettivo 2 
2000-2006 

MISURA 1.4 – Arredo ed 
accessibilità ai centri 
urbani” 

 B  

      
UNPLI Rovigo Finanziamenti 

regionali 2006/2007 
In giro tra l’Adige e il 
Po 

Itinerari della Provincia 
di Rovigo e Guida 
pratica agli Eventi della 
Pro Loco 

B  

 

�
�
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