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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 storicoculturale-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.
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