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      PROGETTI APPROVATI



ANNO PROGRAMMA/PROGETTO DESCRIZIONE CONTRIBUTO U.E.

2018 Programma Europe Direct Adesione al progetto di cooperazione all'interno della rete 
di informazione veneta EUROPE DIRECT

2018 Approccio Leader PSR – Gal Delta Po 
PC1  Misura  7,  intervento  7.5.1, 
nell'ambito del Progetto Chiave PC1

Intervento  di  miglioramento  della  segnaletica, 
cartellonistica e informazione turistica dell'ATD

contributo UE:
38.271,69 euro

co-finanziamento 
Provincia
16.728,31 euro

2017 Approccio  Leader  PSR  –  Gal  Adige 
Misura  7,  intervento  761,  nell’ambito 
del Progetto Chiave PC1, Agri...cultura 
nel territorio dell’Adige -

Intervento di recupero e riqualificazione di Villa Badoer a 
Fratta Polesine

contributo UE:
200.000,00 euro

co-finanziamento 
Provincia
20.000,00 euro

2012 Programma di Coop.  Terr. South East 
Europe
4° Bando per progetti ordinari
Progetto  “TERRE  –  TERritory, 
energy & Employment”

Il  progetto è finalizzato al  miglioramento del processo di 
integrazione sociale, economica e territoriale attraverso lo 
sviluppo di partenariati transnazionali e azioni congiunte in 
settori  di  importanza  strategica  quali  l'imprenditoria, 
l'ambiente, la sostenibilità.

Costo totale progetto:
2.289.500,00 euro

Quota Provincia:
143.900,00 euro

2011 Programma Life+ Natura e Biodiversità
Progetto “ConFluPo - Restoring
connectivity in Po river basin
opening migratory route for

Il progetto prevede la realizzazione di passaggi artificiali
per pesci per il miglioramento della connettività fluviale del
reticolo idrico e il ri-collegamento tra il lago di Lugano con
l'intero reticolo fluviale posto a valle fino al fiume Po, fino

Costo totale progetto:
7.125.000,00 euro

Quota Provincia:

Provincia di Rovigo
Direzione Generale – Ufficio Politiche Comunitarie

Via Celio n. 10, I - 45100 Rovigo
Tel. +39 0425 386171-141, Fax +39 0425 386170
e-mail: politiche.comunitarie@provincia.rovigo.it



Acipenser naccarii and 10 fish
species in Annex II”

ad arrivare al mare Adriatico, per la risalita di molte specie
ittiche.

76.786,00 euro

2011 PSL  2007-2013  Asse  4  misura  321 
azione 1
Progetto  “Servizi  integrati  per  il 
miglioramento della mobilità sociale 
e di terapia assistita”

Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di servizi di 
mobilità  e  di  terapia  assistita  nei  Comuni  di 
Castelguglielmo, San Bellino, Canda nell'area GAL Adige.

Costo totale progetto: 
208.000,00 euro

contributo UE:
150.000,00 euro

co-finanziamento Comuni
58.000,00 euro

2011 PSL  2007-2013  Asse  4  misura  321 
azione 1
Progetto “Trasporto sociale 
intercomunale nei comuni dell'area 
GAL delta Po”

Il progetto ha come obiettivo la realizzazione del servizio di 
trasporto sociale intercomunale nei Comuni dell'Eridano e 
nei  comuni  di  Ariano  Polesine,  Corbola,  Taglio  di  Po  e 
Porto Tolle.

Costo totale: 
208.000,00 euro

contributo UE:
150.000,00 euro

co-finanziamento Comuni
58.000,00 euro

2011 Programma  di  Coop.  Terr.  Italia 
Slovenia 2007 – 2013
Bando per progetti standard
Progetto  “SEA  –  Social  Economy 
Agency”

Il  progetto  ha  come  obiettivo  un  sistema  innovativo  per 
l'inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati.

Costo totale progetto: 
1.495.000,00 euro

Quota Provincia:
66.250,00 euro

Finanziamento al 100%
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2011 Programma  di  Coop.  Terr.  Italia 
Slovenia 2007 – 2013
Bando per progetti ordinari
Progetto  “MOTOR  –  Mobile  Tourist 
Incubator”

Il progetto mira ad incoraggiare e costruire un sostegno per 
le PMI ed i singoli  ad investire nel settore del turismo ed 
incrementare  i  servizi  turistici  innovativi.  L'obiettivo  è  di 
diversificare e migliorare l'offerta turistica nelle aree rurali 
sottosviluppate, nelle aree protette e nei centri storici per 
promuovere altri segmenti specifici di turismo sostenibile.

Costo totale: 1.287.000,00 
euro

2011 Programma  di  Coop.  Terr.  Italia 
Slovenia 2007 – 2013
Bando per progetti strategici
Progetto  “INTERBIKE  –  Rete 
ciclistica  intermodale 
transfrontaliera”

Il progetto è volto a contribuire allo sviluppo della mobilità 
sostenibile  sul  territorio  transfrontaliero  per  renderlo  più 
attrattivo,  salvaguardando l'ambiente  ed assicurando una 
migliore integrazione territoriale.

Costo totale: 3.514.000,00 
euro

Quota Provincia:
179.680,00 euro

2011 Programma  di  Coop.  Terr.  Italia 
Slovenia 2007 – 2013
Bando per progetti strategici
Progetto  “OPEN MUSEUMS – Musei 
sloveni  e  italiani  in  rete: 
valorizzazione  ed  innovazione 
tecnologica  nei  musei  delle  città 
d'arte dell'Alto Adriatico”

Il progetto prevede la realizzazione di una serie di azioni 
volte a trasformare l'immagine del museo da luogo chiuso a 
luogo aperto della città, il cui potere attrattivo nei confronti 
del  pubblico  non  è  costituito  solamente  dal  patrimonio 
artistico o dai reperti conservati, ma anche dall'introduzione 
di  elementi  innovativi  in  diversi  settori  che  costituiscono 
essi stessi motivo alternativo di visita.

Costo totale:  euro

Quota Provincia:
346.000,00 euro

2010 Programma  di  Coop.  Terr.  Italia 
Slovenia 2007 – 2013
Bando per progetti strategici
Progetto “SLOW TOURISM”:
valorizzazione  e  promozione  di 
itinerari  turistici  "slow"  tra  Italia  e 
Slovenia"

Il progetto si propone di sviluppare una strategia congiunta 
di  turismo lento  e  realizzare  alcuni  progetti  pilota  i  quali 
costituiscono  pre-condizioni  per  lo  sviluppo  di  prodotti 
turistici congiunti come ciclismo, pesca, caccia fotografica, 
turismo, e sport sull'acqua.

Il contributo a favore del 
territorio della Provincia è 
di 413.100 € (da ripartire 
tra Gal/Provincia e Parco) 
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2011

Programma LLP – Leonardo da Vinci
Progetto  “Urban  Manager  for 
security,  safety  and  crisis 
management”

Il  progetto  prevede  l'organizzazione  di  un  corso 
universitario  internazionale  per  la  creazione  di  un  Urban 
Manager  il  cui  ruolo  è  quello  di  assistere  il  Sindaco 
attraverso  un'attività  interna  di  coordinamento  del 
personale presso l'autorità pubblica ed un'attività esterna di 
coordinamento con le Autorità per la difesa, la sicurezza, 
l'ordine pubblico...

La Provincia partecipa in 
qualità di Partner 
Associato (senza budget).

  2009 Prevenzione e lotta contro la 
criminalità
“SafeLand”

Il progetto, presentato dalla Municipalità di Sykies, vede la 
Provincia di Rovigo rivestire il ruolo di partner. Safe Land 
prevede  la  realizzazione  di  un’analisi  swot  basata  sui 
risultati  di  un’indagine  preliminare  al  fine  di  identificare  i 
“punti caldi”, i tipi di crimine delle regioni coinvolte, la sua 
prevenzione  in  aree  selezionate  dai  partner  di  progetto, 
azioni  pilota,  attività  di  formazione  e  disseminazione  dei 
risultati.

La Provincia di Rovigo ha 
ricevuto  un contributo  UE 
di 44.500,00 euro

2009 Europe direct La Provincia di Rovigo aderisce come partner all’Antenna 
di  Informazione  della  rete  Europe  Direct  del  Comune  di 
Venezia.  Si  tratta di  una rete europea di  informazione al 
servizio  dei  cittadini,  realizzata  per  diffondere  le 
informazioni sulle attività che svolge l’UE.

25.000,00  €  per  quattro 
anni

2009 Programma di Cooperazione 
Territoriale Sud Est Europea
“EU Water”

La Provincia di Rovigo partecipa al progetto in qualità di 
partner, mentre il coordinatore è la Provincia di Ferrara. 
L’obiettivo  principale  del  progetto  è  di  stabilire,  a  livello 
transnazionale,  una  gestione  integrata  dell’acqua  che  si 
basi  sia  sulla  riduzione  e  ottimizzazione  del  consumo 
d’acqua, sia sulla riduzione della contaminazione da nitrato 
della falda acquifera prodotta dall’agricoltura dei paesi del 

La Provincia di Rovigo ha 
ricevuto  un contributo  UE 
di 265.600,00 euro
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Sud  Est  d’Europa.  La  Provincia  di  Rovigo  oltre  a 
partecipare alle  attività comuni  implementerà un progetto 
pilota diretto alla razionalizzazione dell’utilizzo agronomico 
dei  nitrati  provenienti  da  allevamento  zootecnico 
ottimizzando forme e tempi di distribuzione nel rispetto del 
codice di buona pratica agricola, contestualmente al miglior 
utilizzo dell’azoto organico, in un’area agricola di particolare 
valore  produttivo,  quale  la  bassa  pianura  padana.  Con 
quest’azione si mira a risolvere il  problema rappresentato 
dagli  effluenti  zootecnici  negli  allevamenti  di  animali  da 
carne,  da  latte  e  da  uova,  valorizzando  il  suolo  con 
l’apporto  di  sostanza  organica  (sempre  più  carente)  e 
mantenendo il livello produttivo dei terreni di bassa pianura.

2008 EIE “Climate Rovigo - Climate 
protection and renewable energy: big 
and small communities facing the 
challenge
European Climate Conference”

Il progetto, presentato dalla Provincia di Rovigo, prevede la 
realizzazione di una conferenza sulle condizioni climatiche 
da tenersi nell’Aprile 2008. È prevista la partecipazione di 
un  cospicuo  numero  di  addetti  ai  lavori,  principalmente 
autorità  locali  europee.  Il  progetto  è  stato  ammesso  a 
finanziamento.

Contributo UE concesso al 
progetto 40.000,00 euro

2008 EUROPE FOR CITIZENS
“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.
La  rete  coinvolgerà  enti  locali  e  associazioni  di  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 

Contributo  UE  concesso 
alla  Provincia  di  Rovigo 
8.438,35 euro
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con materiali  come testimonianze  delle  vittime,  materiale 
fotografico  e documenti  legali  come giornali,  certificati  di 
morte etc.

2007 L. 84/01 “Coast to coast” Il  progetto  è  finalizzato  all’attivazione  di  flussi  turistici  in 
senso bi-direzionale tra il bacino del medio-alto Adriatico, in 
prossimità della costa romagnola e la zona del Delta del Po 
da una parte e quella dell’Istria, del Golfo del Quarnaro e 
della Dalmazia in genere.

2007 Progetto  “The  promotion  of  gender 
equality  particularly  in  local 
development”

Il  progetto,  coordinato  dal  Ministry  of  Justice  and  Social 
Order – National Machinery for Women’s Rights di Cipro, 
ha come obiettivi principali l’aumento della partecipazione 
femminile  presso  enti  locali  e  l’integrazione  della 
dimensione di genere nelle varie politiche a livello locale. 
Le  attività  sono  divise  in  due  fasi:  la  prima  riservata  al 
capofila Cipro (per il sostegno alle candidate nelle elezioni 
locali),  la  seconda  prevede  il  coinvolgimento  dei  partner 
internazionali  per la  realizzazione di  un’indagine presso i 
comuni  del  territorio,  la  partecipazione  agli  incontri  di 
apertura  e  chiusura  del  progetto  e  del  comitato  di 
pilotaggio,  nonché  ad  eventuali  visite  studio  presso  le 
organizzazioni  partner.  Al  progetto  partecipano:  Svezia, 
Grecia,  Inghilterra,  Irlanda.  La  Provincia  di  Rovigo  è 
partner.
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2006 Progetto  “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 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.

Contributo UE concesso al 
progetto 292.984,02 euro

2006 Cooperazione  Decentrata  allo 
Sviluppo: “Conosco i miei polli”

La  Provincia  di  Rovigo  sostiene  l’attività  del  Centro  di 
accoglienza  e  avviamento  al  lavoro,  realizzato 
dall’Associazione  Juntos  Para  Ellos  con  sede  legale  a 
Santa Cruz in  Bolivia, rivolto a giovani adolescenti poveri, 
orfani o isolati dalla famiglia. Il centro è in grado di ospitare 
una trentina di  adolescenti  per  elaborare e  sperimentare 
assieme la nascita di un nuovo modello educativo nel quale 
il giovane si senta a casa sua e possa imparare un lavoro 
utilizzando i laboratori della struttura. Il progetto prevede la 
realizzazione  di  un  allevamento  industriale  di  polli  ed  è 
rivolto  ai  ragazzi  ospiti  del  centro allo  scopo di  produrre 
alimenti  per  il  fabbisogno  stesso  dell’istituto,  la 
commercializzazione  per  renderlo  così  autosostenibile  e 
produrre risorse economiche per l’istituzione.

Contributo UE concesso al 
progetto 6.749,16 euro
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2005 Europe-Direct La Provincia di Rovigo aderisce come partner all’Antenna 
di  Informazione  della  rete  Europe  Direct  del  Comune  di 
Venezia. Si tratta di rete europea di informazione al servizio 
dei cittadini, realizzata per diffondere le informazioni sulle 
attività che svolge l’UE.

2004 Azioni Congiunte: Socrates, Leonardo 
e Gioventù: “F.R.I.E.N.D.S.”.

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

Contributo  UE  concesso 
298.053,00 euro

2004 INTERREG  III  A  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 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.

Contributo  UE  concesso 
289.651,56 euro
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