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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020
- MISURA M 07
SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.6.1
“RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO
DEI BORGHI RURALI NONCHÉ SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE”

“Recupero e valorizzazione del borgo rurale di Caggiano”
AVVISO PUBBLICO ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE –
RIAPERTURA TERMINI
PREMESSO:
- che con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8315 del 20 Novembre 2015 è stato approvato il
Programma di Sviluppo Rurale Campania (PSR) 2014/2020;
- che la Regione Campania con Deliberazione n. 565 del 24/11/2015 pubblicata sul B.U.R.C. Numero 74 del
7 Dicembre 2015 ha deliberato la presa d’atto della Decisione della Commissione Europea C(2015) 8315
del 20 Novembre 2015;
- che nell’ambito del FEASR Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 2014-2020 è stata introdotta
la misura M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali, Sottomisura 7.6.1
“Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali, nonché sensibilizzazione ambientale”,
che prevede il recupero dei borghi rurali attraverso azioni in cui il pubblico e il privato coesistono con la
finalità di migliorare le condizioni di vita delle comunità rurali, contenere lo spopolamento ed
incrementare il livello occupazionale, attraverso azioni tese a favorire l’attrattiva e la salvaguardia dei
luoghi;
- che gli investimenti pubblici si concretizzano nel borgo con il recupero di spazi aperti, vie, siti, edifici,
prospetti di interesse culturale (vincolati/catalogati come di interesse storico architettonico da Leggi
Regionali o Nazionali o all’interno di strumenti urbanistici vigenti). Si specifica che il recupero dei
prospetti di edifici privati è esclusivamente indirizzato al restauro e finalizzato al miglioramento del profilo
urbanistico ed architettonico del borgo, o di una strada particolarmente significativa all’interno di esso
(così come individuato dalla planimetria allegata al presente avviso pubblico – ALLEGATO A),
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ripristinando stili tipici dei luoghi attraverso interventi di restauro e/o di recupero senza alcuna finalità, al
fine di meglio valorizzare il patrimonio storico-architettonico ed artistico dei borghi;
- che gli interventi realizzati dai beneficiari privati che iniziano e/o implementano attività extra agricole nei
borghi rurali, ai sensi della misura 6.4.2 (ed in ogni caso all’interno del perimetro del borgo così come
individuato nella citata planimetria allegata) saranno finanziati e regolati dal bando della misura 6.4.2;
VISTI:
- la Delibera di Giunta Regionale n. 565 del 24/11/2015;
- il PSR 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea e pubblicato sul sito istituzionale della Regione
Campania;
- la Misura 7.6.1 “Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali” e 6.4.2 “Creazione e
sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali;
- il D.P.R. 380/2001 e ss.mm. e ii.;
- la Carta del Restauro del 1972;
- la Carta Europea del Patrimonio Architettonico del 1975;
- la Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000;
- la Legge Regionale n. 26/2002 “Norme ed incentivi per valorizzazione dei Centri Storici della Campania e
per la catalogazione dei Beni Ambientali e di qualità paesistica”;
- il D. Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO:
- che obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di partecipare al succitato Bando e pertanto è
necessario procedere alla selezione delle iniziative private il cui ammontare sulla base di quanto previsto
dalle schede di misura non dovrà essere inferiore al 20% dell’intervento pubblico proposto dal Comune;
- che in relazione al suddetto obiettivo principale il Comune è interessato a ricevere “MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE DA PARTE DEI PRIVATI”, al fine di candidarsi al finanziamento della Misura del PSR
di che trattasi;
- che ai fini di cui sopra, l’Amministrazione in data 29/05/2017, ha pubblicato avviso pubblico Prot. n.
2617 per l’acquisizione manifestazioni di interesse;
- che a tutt’oggi non risulta emanato dalla Regione Campania il bando definitivo relativo alla misura la
Misura 7.6.1 “Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali” e 6.4.2 “Creazione e
sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali e pertanto è possibile riaprire i termini di presentazione
delle manifestazioni di interesse da parte dei privati al fine di favorire la massima partecipazione.
si avvisa che il termine entro il quale è possibile presentare manifestazioni di interesse dei privati è prorogato
alle ore 14,00 del giorno 15 giugno 2017.
Relativamente alle modalità di presentazione e alle ulteriori informazioni relative al bando in parola, si
rimanda all’avviso pubblico prot. n. 2617 del 29/05/2017.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
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