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23 gennaio 2013
200.000,00 euro di contributi per il Progetto di
Cooperazione Interterritoriale “OPEN MARKET” al fine
di Valorizzare e Qualificare il Patrimonio Rurale
I due GAL padovani hanno attivato i primi finanziamenti per la realizzazione
del progetto Cooperazione Interterritoriale “OPEN MARKET - Città storiche, e
mercati rionali e contadini tra piazze, corti e barchesse” del Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013 Asse 4 Leader.
In data 23 gennaio 2013 sono state pubblicate sull’Albo Pretorio on line della
Provincia di Padova la Scheda Intervento e la Scheda Progetto relative alla
Misura 323a “Tutela e Riqualificazione del Patrimonio Rurale” Azione 3
“Valorizzazione e Qualificazione del Paesaggio Rurale”, che prevede il
finanziamento ai Comuni di Sant’Elena e di Saletto per il ripristino e
riqualificazione rispettivamente dell’aia della Barchessa dei Conti Miari De’
Cumani e di Piazza San Lorenzo.
Entrambi i Comuni, tramite i due distinti progetti pilota, avranno a
disposizione per l’attuazione dei progetti 100.00,00 Euro, che permetteranno
il recupero e riqualificazione di tali “spazi” consentendone un utilizzo più

funzionale alle esigenze della vita collettiva e del lavoro commerciale nonché
la valorizzazione dell’offerta turistica rurale dell’area target.
Il Progetto di Cooperazione Interterritoriale “OPEN MARKET - Città storiche,
e mercati rionali e contadini tra piazze, corti e barchesse” del Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013 Asse 4 Leader, che vede come capofila il Gal
Bassa Padovana e come partner il Gal Patavino, il Gal Antico Dogado, il
Gal della Pianura Veronese e il Gal Carso Las Kras, nasce dalla volontà di
valorizzare i mercati rionali e contadini dei territori dei GAL Partner al fine di
sostenere tali luoghi tradizionali di aggregazione cittadina e le tradizioni locali
ad essi collegate ed incrementare l’offerta turistica rurale.

Ogni altra informazione può essere richiesta presso gli Uffici del Gal, in Via
santo Stefano Superiore 38 a Monselice, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle
13,00 e dalle 14,30 alle 18,00. Tel 0429 784688, fax 0429 784972, e mail:
info@galbassapadovana.it.
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