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SCHEMA 1 - ATTO INTEGRATIVO ANNUALE 

 

QUADRO 6.3 -  Cooperazione – Operazioni a regia  – VERSIONE CONSOLIDATA  

Operazione   
Idea  

progetto 

Tipo 

Intervento 
Beneficiario 

N. descrizione investimento cod. cod. codice fiscale denominazione 

1 
Realizzazione attività progetto 

Veneto Rurale 
CI1 19.2.1.x 82005230287 

Comune di Arquà 

Petrarca 

2 

Infrastrutturazione funzionale  

alla fruizione turistica su base 

culturale/artistica 

CT1 7.5.1 00654440288 Comune di Monselice 

3 

Ammodernamento 

“infrastrutture su piccola scala” 
funzionale al miglioramento 

qualitativo dell’offerta turistica  
su base culturale/artistica    

CT1 7.5.1 00660400284 
Comune di 

Montagnana 

4 

Ammodernamento 

“infrastrutture su piccola scala” 
funzionale al miglioramento al 

miglioramento qualitativo 

dell’offerta turistica  su base 
culturale/artistica    

CT1 7.5.1 00647320282 Comune di Este 

 

Descrizione/Motivazione dell’integrazione (compresi eventuali riferimenti alle manifestazioni di interesse) 

In una prima fase, il GAL Patavino ha attivato una fase di raccolta di manifestazioni di interesse per identificare 
soggetti e iniziative coerenti con le disposizioni attuative riferite alle specificità del progetto di cooperazione 
“Veneto Rurale” e del tipo di intervento 19.2.1.x. Tra le manifestazioni pervenute, solo una proveniva da un 
soggetto ammissibile (ente locale) senza, tuttavia, evidenziare coerenza con le tipologie di spesa ammissibili 
e, in generale, con le modalità amministrative della cooperazione.  Dati i contenuti emersi dalle manifestazioni 
di interesse, il GAL Patavino si impegnerà a valorizzarle nell’ambito dei lavori di coordinamento del progetto 
di cooperazione. Nell’arco di tempo intercorso tra la raccolta e studio di fattibilità delle manifestazioni 
pervenute, il gruppo di coordinamento del progetto di cooperazione ha potuto approfondire la parte 
amministrativa e la complessità connessa alla volontà di realizzare un prodotto multimediale condiviso. È 
quindi seguita una fase di concertazione per il GAL Patavino, condividendo le esigenze attuative specifiche 
del progetto (soprattutto in termini amministrativi e di coordinamento con le altre aree rurali rispetto alla 
realizzazione di un prodotto multimediale coordinato) e guardando a chi, sul territorio, si distinguesse per 
caratteristiche identitarie-culturali ed esperienze di rilievo nazionale (come nel caso di partecipazione a 
trasmissioni televisive). Confermando la disponibilità a realizzare la parte attuativa, il Comune di Arquà 
Petrarca è risultato soggetto adeguato alla realizzazione dell’intervento a Regia (delibera del Consiglio di 
Amministrazione del GAL Patavino n. 34 del 05 settembre 2018). 

     

 


