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, nonché
Sensibilizzazione Ambientale”
PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE SCHEDA PER
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AL 15.04.2017
Premesso che il 13 marzo 2017 è stato pubblicato l’avviso pubblico volto alla acquisizione delle
manifestazioni d’interesse necessarie 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).
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.
Atteso che sono giunte agli uffici numerose richieste di chiarimenti da parte di cittadini interessati
all’iniziativa, chiedendo, nel contempo una proroga per la presentazione delle manifestazioni.

Per quanto su espresso si proroga il termine di presentazione delle manifestazioni
d’interesse alle ore 13:00 del giorno 15 aprile 2017.
Per facilitare la predisposizione della scheda della manifestazione d’interesse si chiarisce che
l’intervento mira “al recupero dei borghi attraverso azioni in cui pubblico e privato coesistono
tendendo a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni rurali, a contenere lo spopolamento e
incrementare i livelli di occupazione con azioni tese a favorire l’attrattività e la conservazione dei
luoghi. Gli investimenti pubblici si concretizzano nel borgo con il recupero di spazi aperti, vie, siti,
edifici di interesse culturale, di facciate di edifici (si precisa che il recupero di facciate degli edifici
privati è finalizzato esclusivamente a migliorare il decoro urbanistico ed architettonico del borgo
ripristinando stili tipici dei luoghi attraverso interventi di restauro e senza alcuna finalità legata ad
attività produttive) per meglio valorizzare il patrimonio architettonico, storico, artistico e culturale dei
borghi.”
Gli interventi realizzati dai beneficiari privati che avviano e/o implementano attività extra agricole in
borghi rurali, saranno finanziati con la tipologia d’intervento 6.4.2 attraverso un progetto integrato
regolato da una convenzione tra pubblico e privato che costituisce la “conditio sine qua non” per
l’accesso all’operazione” (da descrizione tipo di intervento, sottomisura 7.6).
Romagnano al Monte, 25 marzo 2017
F.TO Il Sindaco .
Dott. Giuliana Colucci

