
	  

	  

PSL #DAICOLLIALLADIGE2020 
INFORMATIVA SULLE RISORSE ASSEGNATE  

BENEFICIARI E PROGETTI 
CONFERENZA STAMPA 19 DICEMBRE 2017, MONSELICE 

 
Progetti e risorse assegnate con il bando per lo sviluppo del turismo sostenibile 

Beneficiario 
 

Progetto e attività 
 

Costo 
totale 
€ 

Contributo 
assegnato 

€ 

COMUNE DI CONSELVE 
Capofila dell’aggregazione con i 

Comuni di Agna, Anguillara 
Veneta, Bagnoli di Sopra, 

Cartura, Pernumia, S. Pietro 
Viminario e Tribano 

FRIGUS – l’accoglienza nelle campagne a 
sud di Padova. Individuazione contenuti di 
promozione turistica, realizzazione di una 
mappa cartacea per la promozione del 
territorio, realizzazione di un info point virtuale 
(sito internet e social media) che conterrà tutte 
le informazioni mappate utili alla promo-
commercializzazione. 

60.000 60.000 

COMUNE DI MONTAGNANA 
capofila in aggregazione con i 
Comuni di Casale di Scodosia, 

Saletto, Merlara, Megliadino San 
Fidenzio e Urbana 

Antiche Vie. Ammodernamento e messa in 
sicurezza Castel San Zeno Sede IAT (Sala 
Venezia e Sala Austrica). Allestimento 
segnaletica direzionale e informativa della Via 
ROMEA STRATA. Attività promozionali tra cui 
realizzazione materiale informativo brochure, 
video e web marketing. 

150.000 150.000 

COMUNE DI ESTE 
Capofila in aggregazione con i 

Comuni di Barbona, Ospedaletto 
Euganeo, Ponso, Sant'Elena, 

Vighizzolo d'Este e Villa Estense 

We Love Bikers. Realizzazione punti di Bikers 
point in ciascuno degli 8 Comuni aderenti. 
Attività promozionali tra cui realizzazione 
materiale informativo brochure, stampa e web 
marketing. 

76.379 76.379 

PARCO COLLI EUGANEI  
Capofila in aggregazione con i 

Comuni di Arquà Petrarca, 
Baone, Battaglia Terme, Cinto 
Euganeo, Galzignano Terme, 

Lozzo Atestino, Monselice, 
Montegrotto Terme, Rovolon, 

Teolo, Torreglia e Vò 

Manutenzione straordinaria con sostituzione 
elementi deteriorati segnaletica, aree di sosta 
e staccionate sentieri in area Parco. 

148.994 148.994 

UNPLI PADOVA 
Slow Tourism: azioni di valorizzazione e 
promozione delle Ville Venete presenti nel 
territorio. 

60.000 48.000 

COMUNE DI BOARA PISANI 
Riqualificazione a fini turistici pista ciclabile 
lungo Strada Provinciale N.1 dell'Adige e area 
di sosta Golena Onari. 

50.275 50.275 

COMUNI DI PIACENZA 
D’ADIGE 

Valorizzazione, riqualificazione e messa in 
sicurezza del ponte Bailey sul fiume Fratta. 

 
94.490 94.490 

TOT 640.139,32 628.139,32 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
Progetti e risorse assegnate con il bando a regia nell’ambito del Progetto Chiave “Rigenerare 
territori coltivare innovazioni”. 

Beneficiario Progetto e attività 
 

Costo totale 
€ 

Contributo 
assegnato 

€ 

COMUNE DI VO’ 
Capofila dell’aggregazione con i 
Comuni di Conselve e Merlara 

Promozione e qualificazione di percorsi 
ambientali al fine di permettere una lettura 
del territorio, oltre che nei suoi aspetti che 
attengono prettamente alla ruralità (ville 
agricole, sacelli della fede popolare, 
architettura rurale, ecc) anche in quei valori 
che oggi determinano la “vocazione” 
enologica.  

47.176 47.176 

 
Progetti e risorse assegnate con il bando “Recupero del patrimonio rurale”. 

Beneficiario Progetto e attività 
 

Costo 
totale € 

Contributo 
assegnato € 

COMUNE DI ANGUILLARA 
VENETA 

Restauro di n. 4 cippi di confine della 
veneranda arca del santo. 25.208 25.208 

COMUNE DI ESTE 
Ricostruzione del volume interno dell'ex 
chiesetta dell'Annunziata sita in Piazza 
Trento. 

150.000 150.000 

COMUNE DI MONTAGNANA 
Recupero e riqualificazione della Torre 
Campanaria e della facciata Sud della ex 
chiesa di San Benedetto. 

149.923 149.923 

COMUNE DI S.ELENA 
Recupero di pertinenze delle Barchessa 
Comunale Miari De' Cumani (Immobile 
lato ovest barchessa). 

149.957 149.957 

COMUNE DI VESCOVANA Progetto di riqualificazione piazza alberata 
storica di Vescovana. 105.474 105.474 

BERTO MAURIZIO 
Manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo di fabbricato 
rurale. 

149.625 74.812 

AGRITURISMO BOSCALBO' DI 
SGARABOTTOLO GIANNI 

Opere di straordinaria manutenzione del 
tetto di fabbricato rurale. 41.699 20.849 

SOCIETA' AGRICOLA ROCCA 
DI CASTELLO S.S. DI SATTIN 

LORIS E C. 
Restauro e rifunzionalizzazione edifici 
rurali. 51.682 25.841 

TRIVELLATO GRAZIELLA 

Restauro e risanamento conservativo 
delle coperture, della facciata sud e 
dell'alloggio con affreschi al primo piano 
della barchessa di Villa Pisani. 

150.000 75.000 

TOT 973.527,31 777.068.72 
 
 
 
Progetti e risorse assegnate con il bando “Ammodernamento Aziende Agricole” 

Beneficiari Interventi Costo 
totale € 

Contributo 
assegnato € 

13 Aziende Agricole Attrezzature ed interventi strutturali per 
l’aumento della competitività. 646.518 265.295 

 
            



	  

	  

 PROSSIMI BANDI – PUBBLICAZIONE PREVISTA IL 22 DICEMBRE 2017 

Bando 6.4.1 “ Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole” 

Le attività che possono essere finanziate da questo tipo intervento sono rivolte alla creazione 
o ampliamento delle seguenti funzioni dell’impresa agricola: sociali attraverso le attività 
dell’agricoltura sociale; turistiche, riguardanti le attività di fattoria didattica, dell’accoglienza 
attraverso la creazione e lo sviluppo del turismo rurale, dell’ospitalità agrituristica in alloggi e 
spazi aziendali aperti; produttive stimolando le attività di trasformazione di prodotti compresi 
nell’allegato 1 in prodotti non compresi nell’allegato 1 del Trattato; di servizi ambientali svolti 
dall’impresa agricola per la cura e manutenzione di spazi non agricoli (ad esempio il servizio di 
pulizia stradale, di sgombero neve della viabilità pubblica e privata). 
Chi può fare domanda: Imprenditori agricoli 
Contributi a fondo perduto per: ristrutturazione e ammodernamento beni immobili; acquisto 
di nuovi macchinari e attrezzature; acquisto o sviluppo di programmi informatici, realizzazione 
di siti internet e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali. 

Bando 6.4.2. “ Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali” 

L’intervento è finalizzato ad incentivare l’avvio di nuovi soggetti imprenditoriali e lo sviluppo di 
quelli esistenti, al fine di offrire nuove opportunità alle economie locali. Le attività che possono 
essere finanziate da questo tipo intervento sono rivolte alla creazione e allo sviluppo delle 
seguenti attività extra-agricole: artigianali, turistiche, di servizio con riferimento all’elenco dei 
codici ATECO delle attività economiche riportato nel bando. 
Chi può fare domanda: Microimprese e piccole imprese; persone fisiche. 
Contributi a fondo perduto per: ristrutturazione e ammodernamento beni immobili; acquisto 
di nuovi macchinari e attrezzature; acquisto o sviluppo di programmi informatici, realizzazione 
di siti internet e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali. 

Bando 16.2.1 “Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie” 

Il bando intende promuovere la cooperazione tra produttori primari, l’industria di 
trasformazione e il mondo della ricerca, per la realizzazione di: progetti pilota, progetti 
dimostrativi e progetti che favoriscano lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel 
settore agricolo, agroalimentare e forestale. 
Chi può fare domanda: soggetti pubblici e privati 
Contributi a fondo perduto per: studio, collaudo, sviluppo sperimentale, elaborazione di 
progetti, disegni, piani e altra documentazione, attività di informazione del territorio, attività di 
divulgazione risultati. 
 


