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DELIBERAZIONE N. 45
in data: 18.07.2017
Soggetta invio capigruppo 

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: P.S.R. CAMPANIA 2014/2020 MISURA 7.6.1 - PROGRAMMA
INTEGRATO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO
STORICO. APPROVAZIONE LINEE GUIDA E SCHEMA AVVISO
PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
L’anno duemiladiciassette addi diciotto del mese di luglio alle ore
nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CAPPIELLO VITO
LARICCIA ANNAMARIA
PETROZZINO VITO

P
P
P

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa FRANCESCO GANGEMI il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SIG. VITO CAPPIELLO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 45 del 18.07.2017
P A R E R E DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e i. si esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata con il
presente atto.
Data,
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
F.to Arch. Pasquale Bisecco
________________________

P A R E R E DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e i. si esprime parere
Favorevole e in ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata
con il presente atto.
Data,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to
__________________________

Delibera di G.C. n. 45 del 18.07.2017
VISTA la proposta di delibera allegata, formulata dal Responsabile del servizio tecnico
avente ad oggetto: P.S.R.
INTEGRATO

DI

APPROVAZIONE

CAMPANIA

RECUPERO
LINEE

E

GUIDA

2014/2020

MISURA 7.6.1 - PROGRAMMA

VALORIZZAZIONE
E

SCHEMA

DEL

CENTRO

AVVISO

STORICO.

PUBBLICO PER

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE;
ACCERTATA la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati, resi ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000;

RITENUTA la suddetta proposta meritevole di approvazione;

CON VOTAZIONE, unanime e favorevole, espressa per alzata di mano;

DELIBERA
1. DI APPROVARE l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: P.S.R.
CAMPANIA

2014/2020

MISURA

7.6.1

-

PROGRAMMA INTEGRATO

DI

RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO. APPROVAZIONE
LINEE GUIDA E SCHEMA AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE, così come formulata dal Responsabile del servizio tecnico, che qui si
intende integralmente ripetuta.
2. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del servizio
tecnico e finanziario, per gli adempimenti necessari e consequenziali.
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto con separata
votazione, viene reso immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4^, del
D.Lgv.n°267/2000.

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
P.S.R. CAMPANIA 2014/2020 MISURA 7.6.1 - PROGRAMMA INTEGRATO DI
RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO. APPROVAZIONE LINEE
GUIDA E SCHEMA AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
PREMESSO:
CHE il 20 novembre 2015 la Commissione Europea ha adottato il Piano di Sviluppo
Rurale (PSR) Campania 2014/2020 (Bruxelles, 20.11.2015 C(2015) 8315 finale) che
prevede la concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale;
CHE con Decreto Dirigenziale n. 9 del 13.06.2017ad oggetto: PSR CAMPANIA
2014/2020.MISURA
NON
CONNESSE
ALLA
SUPERFICIE
E/O
AGLI
ANIMALI.TIPOLOGIE 3.1.1.- 3.2.1-4.4.1-4.4.2-5.1.1 AZ. A-6.4.1-7.2.2-7.4.1-7.5.1-9.1.1.16.1.1AZ. 1;16.5.1-16.9.1 AZ.A-AZ.B;PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE
(TIPOLOGIA 7.6.1 OPERAZIONE B INTERVENTO 1 E MISURA 6).APPROVAZIONE
BANDI DI ATTUAZIONE ;
CHE nell'ambito del PSR su menzionato è stata introdotta la Misura 7 Servizi di base e
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali- sottomisura 7.6 - Sostegno per
studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di
sensibilizzazione in materia di ambiente- tipologia di intervento 7.6.1 Riqualificazione del
patrimonio architettonico dei borghi rurali nonché sensibilizzazione ambientale- intervento
B) Riqualificazione del patrimonio culturale rurale -Intervento B1 (progetto integrato);
CHE l'intervento è realizzato con un progetto unico integrato tra il comune e i soggetti
privati che possono accedere attraverso la sottomisura 6.4.2 - Sostegno a investimenti
nella creazione e nello sviluppo di attività' extra-agricole- tipologia di azione 6.4.2Creazione e sviluppo di attività extraagricole nelle aree rurali; tale misura incentiva le
attività di diversificazione, nelle aree prevalentemente rurali, nell'ambito del turismo
dell'artigianato e dei servizi, in particolare quelli socio-sanitari, impedendo lo
spopolamento ed assicurando un tenore ed una qualità della vita paragonabile a quello di
altri settori;
CHE la spesa massima ammissibile per gli interventi pubblici è fissata in euro
1.000.000.00 ed è finanziata al 100%;
CHE l'importo massimo ammissibile per i privati all'interno del progetto integrato è fissato
in 100.000.00 euro con un contributo pari al 75% dell'importo dell'investimento, e
comunque in regime de minimis;
CHE è volontà di questa amministrazione partecipare alla misura 7.6.1 Operazione B
Intervento 1del citato PSR, al fine di restaurare, valorizzare e rendere fruibile dal punto di
vista culturale, architettonico e turistico;
CONSIDERATO:
CHE tra gli obiettivi e finalità dell'Amministrazione Comunale sono compresi quelli di
favorire l'uso compatibile ai fini turistici del territorio Comunale, migliorare le condizioni di
vita delle popolazioni rurali, contenere lo spopolamento, incrementare i livelli di
occupazione con azioni tese a favorire l'attrattività e la conservazione dei luoghi,
promuovere il turismo naturalistico legato a quello storico-culturale ed al turismo
enogastronomico, promuover la sostenibilità ambientale.

CHE la partecipazione al bando della Misura 7.6.1 può essere una opportunità per attuare
tali obiettivi e finalità;
CHE, per partecipare al bando occorre porre in atto una serie di attività che riguardano sia
l'Amministrazione comunale che i privati promuovendo la divulgazione di tutte le
informazioni e la partecipazione degli stessi al procedimento di formazione del Progetto
integrato;
CHE allo scopo il Responsabile dell'Area Tecnica ha redatto un documento contenente le
linee guida strategiche dell'iniziativa da avviare;
CHE per redigere il Programma Unitario è necessario quantificare le risorse necessarie
per realizzare gli interventi proposti dai privati è' stato altresì predisposto uno schema di
avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei privati al progetto
unitario con la relativa modulistica;
CHE è opportuno avviare tutte le attività al fine di predisporre tutta la documentazione
necessaria alla partecipazione all'iniziativa;
CHE Gli interventi realizzati mediante il Progetto Collettivo interessano in maniera
organica il borgo nel suo
complesso, o parte di esso, e comprendono, in una modalità funzionalmente integrata tra
loro, gli interventi “pubblici” di recupero strutturale ed infrastrutturale, comprese le facciate
private non oggetto di interventi legati ad attività produttive, e almeno un intervento
“privato” di creazione e/o ampliamento di una attività produttiva.
Con il termine di borgo si intende tutta o una parte ben delimitata della Zona A o “Centro
Storico con analoghe caratteristiche” dello strumento urbanistico vigente del Comune
(P.R.G . individuato nel Programma Integrato vigente ed il Piano del Colore purché essa
abbia conservato l'impianto originario, le caratteristiche architettoniche ed urbanistiche
primarie e la propria identità culturale.
In particolare, il borgo deve essere caratterizzato dalla presenza di un impianto urbano i
cui fabbricati siano stati realizzati entro il XIX secolo, siano collocati nel centro storico e
caratterizzati da elementi tipici dell’identità dei luoghi con particolare riferimento ai
materiali delle facciate e dei tetti, alle aperture quali porte e finestre, agli elementi di
ornamento e di decoro. Le strutture appartenenti al borgo, ma realizzate in epoca
successiva, possono essere inserite nel Progetto Collettivo previsto dal presente bando
ed essere oggetto di domanda di sostegno anche per i privati, nel caso di interventi
finalizzati a renderli architettonicamente coerenti con le caratteristiche del borgo, I borghi
oggetto di intervento dovranno essere inseriti in aree a potenziale vocazione turistica e
con presenza di itinerari di interesse storico - culturale - religioso - enogastronomico –
naturale, intorno ai quali sviluppare azioni sistemiche in grado di generare attrattività
salvaguardando, nel contempo, le identità e le tradizioni locali. In questa prospettiva,
quindi, va sempre evidenziata la presenza di emergenze di rilievo.
RITENUTO OPPORTUNO:
Individuare e delimitare il "borgo" di intervento coincidente con le zone A1 e A2 del
P.R.G. vigente ( per esse vige la normativa del P.R.G. e del Programma Integrato
e Piano del Colore )
Approvare lo Schema di avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di
interesse da parte dei privati - e la Scheda per la manifestazione di interesse
REVOCARE la delibera di g.m. n. 15 del 24.02.2017 ad oggetto “p.s.r. campania
2014/2020 misura 7.6.1 - programma integrato di recupero e valorizzazione del centro
storico. approvazione linee guida e schema avviso pubblico per manifestazione di
interesse” in quanto non in linea con il “decreto dirigenziale n. 9 del 13.06.2017ad
oggetto: psr campania 2014/2020”.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’ art. 49, comma 1
D.Lgs.267/2000 da parte del Responsabile del Settore Tecnico;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale
PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE AFFINCHÈ DELIBERI
1. LA PREMESSA che qui si intende integralmente riportata costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto.
2. REVOCARE la delibera di g.m. n. 15 del 24.02.2017 ad oggetto “p.s.r. campania
2014/2020 misura 7.6.1 - programma integrato di recupero e valorizzazione del centro
storico. approvazione linee guida e schema avviso pubblico per manifestazione di
interesse” con efficacia ex nunc, in quanto non in linea con il “decreto dirigenziale n. 9
del 13.06.2017ad oggetto: psr campania 2014/2020”.
3. DI AVVIARE tutte le attività finalizzate agli atti amministrativi e progettuali necessari alla
partecipazione all'emanando bando di attuazione della Misura 7.6.1. del PSR
CAMPANIA 2014-2020 per un programma unitario degli interventi volto al recupero del
centro storico del Comune.

4. DI APPROVARE:
a)
L’ Allegato “A” il "borgo" di intervento coincide con le zone A1 e A2 del
P.R.G. vigente ( per esse vige la normativa del P.R.G. e del Programma
Integrato e Piano del Colore )
b)
L' allegato"B" — Schema di avviso pubblico per la raccolta delle
manifestazioni di interesse da parte dei privati;
c)
L' allegato "C" - Scheda per la manifestazione di interesse.
5. DI DARE MANDATO al responsabile dell'Area Tecnica per tutti gli adempimenti
consequenziali
6. DI RENDERE la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art 134, comma 4, del TUEL N. 267/2000.
IL Responsabile del servizio tecnico
Arch. Pasquale Bisecco
…………………………………..

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA
Provincia di Avellino
MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE
Partita IVA 00232380642

83040 Piazza Municipio, n° 1 - Tel. 0827 39013 – Fax 0827 39380
www.comune.conzadellacampania.av.it
E-mail: utc.conza @asmepec.it
uff.amm@pec.comuneconzadellacampania.it (posta-certificata@pec.aruba.it)

ALLEGATO “B”
AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE 7.6.1 PSR CAMPANIA 2014 – 2020

BANDO DI SELEZIONE
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Premesso
-

-

-

-

-

-

-

CHE con Decreto Dirigenziale n. 9 del 13.06.2017ad oggetto: Psr Campania 2014/2020.Misura Non
Connesse Alla Superficie E/O Agli Animali.Tipologie 3.1.1.- 3.2.1-4.4.1-4.4.2-5.1.1 Az. A-6.4.1-7.2.27.4.1-7.5.1-9.1.1.- 16.1.1az. 1;16.5.1-16.9.1 Az.A-Az.B;Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale (Tipologia
7.6.1 Operazione B Intervento 1 E Misura 6). Approvazione Bandi di Attuazione ;
CHE nell'ambito del PSR su menzionato è stato approvato il bando relativo alla Misura di intervento
7.6.1 Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali nonché sensibilizzazione
ambientale- intervento B) Riqualificazione del patrimonio culturale rurale -Intervento B1 (progetto
integrato);
CHE l'intervento 7.6.1 è realizzato con un progetto unico integrato tra il comune e i soggetti privati che
possono accedere attraverso la sottomisura 6.4.2 - Sostegno a investimenti nella creazione e nello
sviluppo di attività' extra-agricole- tipologia di azione 6.4.2- Creazione e sviluppo di attività extraagricole
nelle aree rurali; tale misura incentiva le attività di diversificazione, nelle aree prevalentemente rurali,
nell'ambito del turismo dell'artigianato e dei servizi, in particolare quelli socio-sanitari, impedendo lo
spopolamento ed assicurando un tenore ed una qualità della vita paragonabile a quello di altri settori;
CHE la spesa massima ammissibile per gli interventi pubblici è fissata in euro 1.000.000.00 ed è
finanziata al 100%;
CHE l'importo massimo ammissibile per i privati all'interno del progetto integrato è fissato in
100.000.00 euro con un contributo pari al 75% dell'importo dell'investimento, e comunque in regime de
minimis;
CHE è volontà di questa amministrazione partecipare alla misura 7.6.1 Operazione B Intervento 1 del
citato PSR, al fine di restaurare, valorizzare e rendere fruibile dal punto di vista culturale, architettonico
e turistico;
Che in relazione al suddetto obbiettivo il Comune è interessato a ricevere MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE DA PARTE DEI PRIVATI, per candidarsi al finanziamento della Misura di cui sopra;
Per “borgo” si intende il territorio delimitato del Comune così come riportato nell’allegato che ha
conservato l’impianto urbanistico e architettonico originario. Detto territorio rientra in un contesto
storico-culturale-religioso-naturale di una certa rilevanza e quindi suscettibile di poter rientrare in un
progetto di sviluppo locale in stretta connessione con le risorse del tessuto economico a cui
appartiene.
La manifestazione di interesse potrà riguardare:
la riqualificazione/restauro di facciate relative a fabbricati ricadenti all’interno del “Borgo”;
la ristrutturazione dei fabbricati da destinare ad attività produttive ricadenti all’interno del “Borgo”
coerenti con le indicazioni del bando.
Ogni fabbricato esterno a questa area non è considerato ammissibile al finanziamento. Saranno prese
in considerazione solo le proposte preliminari di cittadini/enti privati, che possiedono un immobile a
titolo di proprietà o affitto e che intendono riqualificare/restaurare la propria facciata o
impiantare/sviluppare/implementare un’attività produttiva che si identifichi con l’idea strategica
elaborata dal Comune ..

-

-

-

-

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 articolo 45 del Reg. UE n. 1305/2913 sono ritenute
ammissibili le seguenti voci di spesa:
L’immobili oggetto di intervento (riguardante sia la sola facciata che la ristrutturazione del fabbricato
con implementazione dell’attività produttiva) deve risultare già agibile al momento della presentazione
della Domanda di sostegno, qualora la stessa non preveda interventi rilevanti ai fini dell’agibilità; se la
Domanda di sostegno prevede, invece, interventi rilevanti ai fini dell’agibilità, l’immobile dovrà risultare
agibile all’esito degli interventi.
Tutti gli interventi di restauro dovranno essere effettuati con l’impiego di materiali appartenenti alla
tradizione locale;
Modalità di formulazione e di presentazione della manifestazione di interesse, scadenza e
documentazione richiesta. Le manifestazioni di interesse dei privati dovranno pervenire con libertà di
mezzi ad esclusivo rischio del proponente al seguente indirizzo: COMUNE DI Conza Della Campania
(AV) – Ufficio Tecnico – Piazza Municipio , 1 – in un plico chiuso riportante, sul frontespizio, la dizione
“PSR Campania 2014/2020 – Misura 7.6.1” e, sul retro, il nominativo ed il recapito postale del
richiedente; entro le 12:00 del giorno 28.07.2017, pena l’esclusione dalla valutazione e dalla
selezione per il finanziamento.
Per quanto non riportato si fa riferimento al Bando di attuazione del Progetto Collettivo di
Sviluppo Rurale, Misura 7.6.1 Operazione B intervento 1 “Riqualificazione del patrimonio
architettonico dei borghi rurali”, e la Misura 6.4.2 “Creazione e sviluppo di attività extragricole
nelle aree rurali” approvato con D.D. n. 9 del 13/06/2017.
Disposizioni Finali. L’ammissione a finanziamento è subordinata alla emissione del relativo decreto da
parte degli organi regionali, pertanto nulla è dovuto ai privati che intendono aderire alla manifestazione
di interesse in caso di mancato finanziamento del progetto unitario da parte della Regione Campania.
-

Il Sindaco

Vito Cappiello

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA
Provincia di Avellino

ALLEGATO C
"Scheda DI Manifestazione Interesse Soggetti Privati NON VINCOLANTE "

Il

sottoscritto_____________________________________

(Cod.

Fisc.________________________)
nato a _______________________________ il_____________
residente in ______________________________Via/C.da _________________________ n ______
nella qualità 1 di ___________________________________ del_____ unità immobiliari______
dell'intero edificio sit___ in Via ________________________________________ n_________
Piano_________, ad uso _______________________________ed identificata catastalmente al
NCT/NCEU al Fg _________Mapp_____________Sub_________CI________Cat__________
MANIFESTA
La propria volontà di partecipare per la quota riservata ai privati al progetto "Riqualificazione del
patrimonio architettonico ", a valere sulla Misura 7.6.1. tipologia di intervento 6.4.2 del PSR
2014/2020, che il Comune di Conza della Campania (AV) intende proporre al bando
La manifestazione di interesse riguarda:
a)

la riqualificazione/restauro di facciate relative a fabbricati ricadenti all’interno del “Borgo”;

b)

la ristrutturazione dei fabbricati da destinare ad attività produttive ricadenti all’interno del

“Borgo” coerenti con le indicazioni del bando;
Il sottoscritto è altresì consapevole che la presente manifestazione di interesse non impegna alcun
modo il Comune alla erogazione di qualsiasi somma e/o contributo in proprio favore in caso di
mancato finanziamento del progetto unitario da parte degli organi regionali e/o di esclusione
della propria proposta progettuale tra quelle ammissibili a finanziamento.

Luogo e data _______________________________________ Firma _______________________________

Ai fini della partecipazione si allega alla presente:
copia di planimetria catastale con individuazione dell'immobile;
documentazione fotografica relativa all'immobile;
copia documento di riconoscimento.

*La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. DEL 2000, N. 445, in carta
libera, se priva di sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un
documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, come previsto dall’art.38,
comma 3, del suddetto D.P.R 445/2000.
Autorizzazione al trattamento dei dati I dati personali acquisisti saranno utilizzati da parte dei
competenti uffici comunali, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati,
esclusivamente al fine per cui sono stati forniti. Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs.196/2003 , il
candidato ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l’integrazione e,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Si autorizza il trattamento e la
comunicazione dei dati da parte dei competenti uffici comunali, nei limiti e con le forme di cui
al D.lgs.196/2003.
Luogo e data………………………. Firma……………………………………

Delibera di G.C. n. 45 del 18.07.2017

IL PRESIDENTE
F.to SIG. VITO CAPPIELLO
__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FRANCESCO GANGEMI
__________________________
_______________________________________________________________________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
 Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)
 Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Che la presente deliberazione è stata:
 Pubblicata all’albo pretorio on-line di questo comune il Dt ini. pubblicaz. per rimanervi 15 giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, Del D.Lgs n. 267/2000
 Trasmessa in copia ai Sigg. capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 D. Lgs. 267/2000 con lettera
prot. n.________ del __________

Conza della Campania, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FRANCESCO GANGEMI
_________________________
_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi'

IL SEGRETARIO COMUNALE

