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Beneficiari dell’assegnazione di Aprile 2020 dei bandi 7.4.01 e 7.6.01  

Contributi per servizi essenziali alla popolazione – Bando di riferimento: 7.4.01 
 

Azione 10 “Sostegno all’occupazione femminile” 

Beneficiario Progetto Importo  

totale  

Importo  

ammesso  

Aliquota Contributo  

leader 

Comune di Cella Dati Realizzazione di un asilo nido €92.800 €92.300 90% €83.000 

Comune di Isola Dovarese Risanamento conservativo dell’ambulatorio 

comunale per il potenziamento dei servizi sanitari 

locali 

€23.600 €22.500 90% 

 

€20.200 

 

Azione 17 “Al servizio dell’identità locale” 

Beneficiario Progetto Importo  

totale  

Importo  

ammesso  

Aliquota Contributo  

leader 

Comune di Bozzolo Migliorie per favorire la fruizione della biblioteca e 

dell’archivio storico da parte di bambini e anziani 

e creazione di un unico centro di consultazione 

digitale dei materiali catalogati. 

€48.000 €42.600 90% € 38.300 

Comune di Piadena 

Drizzona 

Progetto MAA Museo – Archeologia – Ambiente 

La preistoria per educare al futuro 

€99.000 €92.800 90% € 83.500 

Associazione Terre 

d’acqua 

Acquisto di strutture e dotazioni destinati alle 

attività culturali, ricreative e didattiche dei 16 

Comuni soci di Terre d’Acqua 

€94.500 94.500 90% € 85.000 
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Beneficiari dell’assegnazione di Aprile 2020 dei bandi 7.4.01 e 7.6.01  

Comune di Voltido Allestimento di una sala polivalente con internet 

point 

€51.300 €51.000 90% € 45.900 

Unione dei Comuni 

Lombarda Terrae Fluminis 

Creazione di attività ricreative, didattiche e 

culturali per la popolazione ed il territorio 

casalasco mediante il potenziamento degli 

impianti sportivi 

€68.400 €63.100 90% € 56.800 

Comune di Ostiano Conservazione dell’edificio esistente del Centro 

ricreativo e realizzazione di un percorso museale 

€98.000 €87.500 90% €78.700 

 

Azione 21 “Bello da non perdere – comunità attiva” 

Beneficiario Progetto Importo  

totale  

Importo  

ammesso  

Aliquota Contributo  

leader 

Fondazione I. Gonzaga 

Onlus 

Comunità educativa per minori € 106.400 €105.600 90% €95.000 

Fondazione I. Gonzaga 

Onlus 

Attivazione del Centro Ricreativo Diurno con 

contestuale recupero di parte del fabbricato 

ospitante. 

€ 96.200 €96.200 90% €85.000 

Comune di Canneto 

sull’Oglio 

Sala polifunzionale e supporti multimediali per la 

divulgazione della cultura rurale all’interno 

dell’Ecomuseo Oglio Chiese. 

 €16.100 €16.100 90% €14.500 
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Beneficiari dell’assegnazione di Aprile 2020 dei bandi 7.4.01 e 7.6.01  

Contributi per recupero del patrimonio architettonico – Bando di riferimento: 7.6.01 
 

Azione 19 “Paesaggio e architettura” 

Beneficiario Progetto Importo totale 

del progetto 

Importo  

ammesso  

Aliquota Contributo  

leader 

Consorzio di Bonifica 

Navarolo 

Recupero strutturale e funzionale della chiavica 

Squarzanella e di altre minori del Navarolo 

€69.000 €64.800 70% €45.000 

Comune di Cella Dati Restauro di Villa Ugolano Dati €98.000 €91.800 70% €64.000 

 


