COMUNE DI ROMAGNANO AL MONTE
Provincia di Salerno
Piazza Municipio, 1 – 84020 Romagnano al Monte(SA) – Tel: 0828/751004 – E.mail: resp.utc.romagnano@asmepec.it

AVVISO PUBBLICO:
RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO RURALE DI
ROMAGNANO AL MONTE
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
MISURA 7.6.1: “Riqualificazione del Patrimonio Architettonico dei Borghi Rurali,
nonchè Sensibilizzazione Ambientale.”
Nel programma di sviluppo rurale PSR Campania 2014-2020 è prevista, tra le altre, la misura
7.6.1 Riqualificazione del Patrimonio Architettonico dei Borghi Rurali, nonchè Sensibilizzazione
Ambientale”, che mira a favorire il miglioramento e la valorizzazione delle aree rurali interne
attraverso azioni di riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio
rurale e dei siti ad alto valore naturalistico. La tipologia agisce anche sugli aspetti socio-economici
in quanto è tesa a migliorare sia le condizioni di vita delle popolazioni rurali, per contenere lo
spopolamento, sia l'attrattività e la conservazione dei luoghi per incrementare i livelli di
occupazione.
Il Comune di Romagnano al Monte è intenzionato a redigere un progetto per la valorizzazione del
borgo rurale con l’obiettivo di riqualificare il Patrimonio Architettonico del territorio comunale.
L’importo massimo finanziabile è pari ad euro 2.000.000,00 di spesa pubblica (IVA compresa) e
deve prevedere obbligatoriamente la partecipazione dei privati per una quota maggiore al 20%
della quota pubblica dell’intero progetto.
Il Comune di Romagnano al Monte con delibera di giunta comunale n. 09 del 22/02/2017 ha
avviato le procedure finalizzate alla predisposizione degli atti necessari per la presentazione alla
Regione Campania di una proposta coerente con la sottomisura 7.6.1 del PSR 2014-2020
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO DEI BORGHI RURALI
NONCHÉ SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE –Sottomisura B-1).
Preliminarmente con la manifestazione i cittadini interessati all’implementazione di una attività
commerciale possono richiedere in concessione un immobile o parti di esso funzionalmente e
strutturalmente individuabili facenti parte delle UMI 19 sub. a, 20 sub. a, b, 14 sub. c, 4 sub. a,b.
La tipologia di intervento proponibile da parte dei privati cittadini, per partecipare al progetto in
questione attiene al restauro e risanamento degli edifici con obbligo di implementazione di

un’attività economica (artigianale, turistico, commerciale) di cui alla misura 6.4.2 del PSR
Campania 2014-2020 degli immobili o parti di essi assegnati in concessione, il soggetto pubblico,
nelle more della misura infra indicata, proporrà il recupero delle facciate degli edifici viciniori a
quelli assegnati ai cittadini per l’implementazione di attività economiche al fine di migliorare il
decoro urbanistico ed architettonico del borgo, mettendo anche in sicurezza le cortine murarie
prospicienti le vie pubbliche.
Il finanziamento massimo concedibile per ogni singolo intervento è pari a € 200.000,00 con
percentuale di sostegno pari al 75% della spesa ammessa a contributo secondo quanto stabilito dalla
misura 6.4.2
Per gli interventi che riguardano il solo recupero delle facciate, nel nostro caso di competenza
pubblica, il finanziamento massimo concedibile per il totale degli interventi è di 200.000,00 € , con
percentuale di sostegno pari al 100%, della spesa ammessa a contributo e fino al massimale di €
30.000,00 per singolo intervento .
Tutti gli interessati potranno manifestare la propria adesione mediante la compilazione della
scheda

allegata,

pubblicata

all’albo

pretorio

ed

home

page

del

comune

www.comune.romagnanoalmonte.sa.it
Le proposte devono essere firmate ed accompagnate da copia fotostatica del documento di
riconoscimento e devono pervenire al seguente indirizzo: Comune di Romagnano al Monte– ufficio
Tecnico – Piazza Municipio, 1 entro le ore 13:00 del 30/03/2017. Per maggiori informazioni e
chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Tecnico - Arch. Vincenzo Capasso – Responsabile Area Tecnica.
Romagnano al Monte,

14/03/2017

