COMUNE DI SANT’ANDREA DI CONZA
PROVINCIA DI AVELLINO
Largo Castello
tel. 0827/35010 Fax 0827/35004
C.A.P. 83053 Codice I 264 Codice Fiscale:82000590644
PEC: protocollo.santandreadiconza.av@asmepec.it

Sant’Andrea di Conza, lì 18.07.2017

Prot. 2574

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
Misura 7.6.1
"Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali, nonché
sensibilizzazione ambientale"
Misura 6.4.2
"Creazione e sviluppo di attività extragricole nelle aree rurali"
PREMESSO:
- che la Regione Campania, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale PSR Campania
2014/2020, ha approvato, con Decreto Dirigenziale n. 9 del 13/06/2017 - Direzione Generale per le
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e pubblicato sul BURC n. 49 del 19/06/2017, il Bando di
attuazione della Misura 7.6.1 “Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali” e
relativo al “Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale”;
- che il citato bando prevede il finanziamento di “progetti collettivi” in cui pubblico e privato
coesistono attraverso un insieme di azioni tese a favorire la conservazione dei luoghi, a migliorare le
condizioni di vita delle popolazioni rurali e a creare occupazione;
- che le tipologie di intervento, di seguito indicate con T.I., che operano nel progetto collettivo sono
la 7.6.1.B1 (Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale) e la 6.4.2 (Creazione e sviluppo di attività
extragricole nelle aree rurali) del PSR Campania 2014/2020;
- che gli interventi previsti nella T.I. 7.6.1.B1 sono diretti al recupero dei “borghi rurali” e i relativi
contributi sono destinati, in particolare, ai Comuni;
- che gli interventi previsti nella T.I. 6.4.2 contribuiscono, invece, a creare nuova occupazione
attraverso la nascita e lo sviluppo di attività extragricole, a carattere sia produttivo che di servizio,
incentivando nuovi soggetti imprenditoriali privati o, anche, sviluppando quelli esistenti, al fine,
comunque, di favorire il mantenimento e la creazione di posti di lavoro;

- che gli interventi pubblici, realizzabili esclusivamente dal Comune, rientranti nella T.I. 7.6.1B1,
riguarderanno:
• spazi aperti e viabilità rurale storica;
• fabbricati tipici dell'architettura rurale del luogo;
• facciate, incluse quelle di edifici privati purché non interessati ad implementare attività
produttive oggetto di domanda di sostegno;
-

gli interventi privati, destinati a soggetti che vogliono creare e/o implementare attività

produttive, rientranti nella T.I. 6.4.2, riguarderanno principalmente:
•

creazione e/o implementazione di attività produttive di tipo artigianale, turistico,
commerciale;

•

attività di servizio alla persona nel settore sociale;

- che per gli interventi relativi alla T.I. 7.6.1.B1, la spesa massima ammissibile per il recupero del borgo
è fissata in complessivi € 1.000.000,00, IVA inclusa. L'aliquota del contributo regionale è pari al 100%;
- che per gli interventi relativi alla T.I. 6.4.2, l'aliquota del contributo è pari al 75% della spesa
ammessa. Il contributo massimo ammissibile per singolo progetto è fissato in € 100.000,00. La quota
massima finanziabile è di € 700.000,00 e pertanto saranno ammessi a partecipare al progetto
collettivo un numero di progetti il cui importo complessivo non superi il suddetto limite;
- che obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di partecipare al succitato Bando Regionale
e pertanto è necessario procedere alla selezione delle iniziative private;
- che in relazione al suddetto obiettivo principale il Comune è interessato a ricevere MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE DA PARTE DEI PRIVATI, per candidarsi al finanziamento della Misura di cui sopra;
- che con deliberazione di G.C. n. 37 del 06.07.2017 è stato stabilito:
• di avviare tutte le attività finalizzate agli atti amministrativi e progettuali necessari alla
partecipazione del bando del Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale Tipologia di Intervento
7.6.1 - Operazione B Intervento 1 "Riqualificazione del patrimonio rurale architettonico dei
borghi rurali" e Tipologia di Intervento 6.4.2 “Creazione e sviluppo di attività extragricole nelle
aree rurali”;
• di individuare il perimetro dell'area di intervento il proprio Borgo rurale, individuato nella zona
“A” del vigente piano regolatore generale;

• di demandare al Responsabile del Settore Tecnico l’approvazione di un avviso pubblico per
acquisire le proposte progettuali da parte dei soggetti interessati, in tempo utile alla
presentazione della candidatura a finanziamento, e l’adozione di tutti gli atti consequenziali;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 06.07.2017 si è stabilito:
•

di avviare tutte le attività finalizzate agli atti amministrativi e progettuali necessari alla
partecipazione del bando del Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale Tipologia di Intervento
7.6.1 - Operazione B Intervento 1 "Riqualificazione del patrimonio rurale architettonico dei
borghi rurali" e Tipologia di Intervento 6.4.2 “Creazione e sviluppo di attività extragricole nelle
aree rurali”;

•

di individuare il perimetro dell'area di intervento il proprio Borgo rurale, individuato nella zona
“A” del vigente piano regolatore generale;

•

di demandare al sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico l’approvazione di un avviso
pubblico per acquisire le proposte progettuali da parte dei soggetti interessati, in tempo utile
alla presentazione della candidatura a finanziamento, e l’adozione di tutti gli atti
consequenziali;

- che con determinazione n. 131 del 18.07.2017 il Responsabile dell’UTC ha approvato il presente
avviso con i relativi allegata scheda di manifestazione di interesse (Allegato A);
AVVISA
i soggetti privati di questo Comune che possiedono un immobile a titolo di proprietà o affitto e
che

intendono

impiantare/sviluppare/implementare

un’attività

produttiva

e

contemporaneamente riqualificare e/o ripristinare le facciate fronte strada, entro i confini di
delimitazione del borgo come riportato nella zona “A” del vigente piano regolatore generale, a
presentare la propria manifestazione di interesse entro le ore 12:00 del giorno 11.08.2017. La
manifestazione di interesse dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di
Sant’Andrea di Conza mediante compilazione della apposita scheda (Allegato A).
Si precisa che:
• i progetti degli interventi privati di cui alla T.I. 6.4.2 che saranno ammessi a partecipare al
progetto collettivo, ai fini dell'accesso ai finanziamenti, dovranno successivamente essere resi
cantierabili e muniti di tutte le autorizzazione previste per legge;
•con tutti i soggetti ammessi al progetto collettivo sarà stipulata apposita convenzione;
• 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;
• per tutto quanto non riportato nel presente avviso, si rimanda al Bando di attuazione della
Misura 7.6.1. Regione Campania PSR 2014-2020.
Il presente avviso sarà reso noto mediante affissione al pubblico e sarà pubblicato, unitamente
alla scheda di domanda ed al bando di attuazione della misura, sul sito internet del Comune.
Sant’Andrea di Conza, lì 18.07.2017
Il Sindaco
F.to Avv. Gerardo D’Angola

Il Responsabile dell’UTC
F.to Ing. Pasquale Roselli

