
Allegato A8 – Avviso di bando 

                                           
 

Azione 1.3.3: “Interventi nell’ambito dell’artigianato artistico e tradizionale” 
Linea di intervento 1.3: “Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell’imprenditorialità” 

Programma Operativo Regionale (POR - CRO) parte FESR 2007 – 2013 

 
COMUNE di BADIA POLESINE 

Provincia di Rovigo 
 

      CENTRO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ARTI  E DEI           
             MESTIERI DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE 

 
Finalizzato allo sviluppo dei mestieri artistici e tradizionali e divulgazione di conoscenze              

tecniche e di abilità di lavorazione che possono creare attrazione per nuova imprenditorialità e    
nuova occupazione 

 
 

AVVISO DI GARA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DEGLI SPAZI RECUPERATI 

ALL’INTERNO DEL COMPLEASSO MONUMENTALE DELL’ABBAZIA DELLA 

“VANGADIZZA” DI PROPRIETA' COMUNALE 
 

 
 

Si comunica che è in corso di realizzazione l’intervento di “Recupero delle barchesse dell’Abbazia della 

Vangadizza” finalizzato ad ospitare attività e mestieri artistici e tradizionali, e quindi, alla divulgazione di 

conoscenze, di tecniche e di abilità di lavorazione che possono creare attrazione per nuova imprenditorialità 

e nuova occupazione, valorizzando i mestieri tipici legati alla cultura e alla tradizione locale, favorendo 

l’esercizio delle attività dell’artigianato artistico e tipico tradizionale. 

Il Comune di Badia Polesine, in ottemperanza alla procedura di cui al punto 20 della direttiva del bando 

Azione 1.3.3: “Interventi nell’ambito dell’artigianato artistico e tradizionale”, per la locazione degli spazi 

recuperati all’interno del complesso Abbaziale della “Vangadizza”,  

Avvisa 

Che é indetta una gara per la locazione dei locali di proprietà comunale, siti nel complesso Abbaziale della 

Vangadizza in Via Cigno n. 109; 

Che le Ditte, che risulteranno assegnatarie dei locali, avranno diritto di presentare domanda di contributo a fondo 

perduto alla Regione Veneto per l’acquisto di attrezzature ed allestimento dei locali, per il tramite del Comune di Badia 

Polesine, fino alla concorrenza massima del 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di € 50.000,00. 

Il bando, comprensivo di tutti gli allegati, è visibile anche sul sito internet del Comune di Badia Polesine 

www.comune.badiapolesine.ro.it alla voce “Home-Avvisi”. 

 
Il Responsabile del Servizio LL.PP. 

           Manutenzioni e Patrimonio 

                       Arch. Ivan Stocchi 
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