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SPORTELLO BANDI: DA CONFARTIGIANATO IMPRESE PADOVA E COMUNE DI 
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE UN AIUTO CONCRETO PER LE IMPRESE DEL 

TERRITORIO 
 

Padova, 15 luglio 2021. Al via a San Giorgio delle Pertiche lo ‘Sportello bandi’ di 

Confartigianato Imprese Padova. Ieri mattina l’associazione di categoria, in collaborazione 

con l’Amministrazione comunale, ha voluto avviare un nuovo strumento per aiutare gli 

imprenditori del territorio ad agganciare la ripresa post Covid-19. 

Ad inaugurare il nuovo sportello erano presenti il Presidente del Mandamento di 

Camposampiero Galdino De Marchi e l’assessore alle attività produttive del Comune di San 

Giorgio delle Pertiche, Andrea Biasibetti. 

“Per noi è molto importante, in questo momento, individuare insieme ai Comuni del 

territorio, dei servizi che possano rappresentare un aiuto concreto per chi fa impresa, in 

un momento così complesso come quello che stiamo vivendo – spiega il Presidente del 

Mandamento Galdino De Marchi”. 

“Nel nostro territorio abbiamo una media di una partita IVA ogni sette abitanti – dichiara 

il Sindaco di San Giorgio delle Pertiche, Daniele Canella. In questa fase di ripartenza 

economica vogliamo far sentire loro, con estrema concretezza, la vicinanza 

dell’Amministrazione comunale: il nuovo sportello bandi è uno strumento efficace, snello, 

veloce per ottenere indicazioni sui bandi pubblici, che talvolta possono apparire di difficile 

impostazione per le per pratiche richieste e per l’assetto burocratico. Il personale dedicato 

aiuterà proprio in queste fasi. Lo sportello è a disposizione anche delle imprese dei Comuni 

limitrofi”. 

"Sono molto felice - dichiara l'Assessore Biasibetti - della disponibilità manifestata 

dalla Confartigianato, che ringrazio, nel dar vita a questo prezioso servizio. Sono fiducioso, 

sarà un punto territoriale importante per le nostre aziende sia per l'informazione che per 

l'accesso ai bandi pubblici. L'obiettivo di questa Amministrazione è sempre stato quello di 

aiutare le nostre attività produttive affinché riescano a cogliere tutte le opportunità che il 



 

 

panorama nazionale ed europeo offre. Al riguardo, posso anticiparvi in anteprima, che 

pochi giorni fa abbiamo approvato in Giunta il primo dei bandi oggetto del piano di rilancio 

che questo Comune a breve presenterà alle imprese. Ora che si intravede la luce, dopo 

questo periodo di pandemia, siamo fiduciosi di poter contribuire a dare un nuovo impulso 

al settore produttivo del nostro territorio". 

Gli imprenditori potranno avere puntuali informazioni in merito ai bandi aperti ed un aiuto 

in ogni fase dell’iter procedurale della pratica di richiesta di contributo, grazie al personale 

specializzato di Confartigianato Imprese Padova. 

In particolare, presso lo Sportello, nella sede comunale di via Canonica 4, sarà possibile 

avere informazioni sulla presentazione dei bandi locali, regionali ed europei, sulla pre-

analisi gratuita circa la possibilità per le aziende di accedere ai contributi e l’analisi della  

descrizione dell’idea progettuale e dell’investimento. 

Lo sportello è accessibile a tutti su prenotazione, in base alla normativa anti Covid. Per 

avere ulteriori informazioni, è possibile contattare l’indirizzo bandi@upa.padova.it. 

        


