Prot.n.4465 del 29/10/2016

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DEI PRIVATI NEL COMUNE DI COLLE SANNITA E
FRAZIONE DI DECORATA
P.S.R. CAMPANIA 2010/2020 - Misura 07 - Sottomisura 7.06.2
“Conservazione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale naturale nei borghi rurali”

PREMESSA
La Misura 07 – Sottomisura 7.06.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 prevede la riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi
rurali.
Tale bando riprende la misura 322 (PSR Campania 2007/2013), non considerato da questa amministrazione, perché beneficiari erano i Comuni della
Regione Campania con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.
Da fonti regionali si prospetta un’imminente apertura del nuovo bando con possibilità concrete di potervi partecipare.
Per quanto detto in premessa l’Amministrazione comunica alla cittadinanza interessata il seguente avviso pubblico

AVVISO
Il Comune di Colle Sannita intende aderire al nuovo PSR 2014/2020, presentando un progetto di riqualificazione urbana dove è prevista la
partecipazione dei privati per una quota non inferiore al 20% della richiesta di finanziamento.
Le tipologie di intervento proponibili da parte dei privati cittadini per la partecipazione al progetto in esame sono le seguenti:
1. Recupero delle facciate;
2. Restauro e risanamento degli edifici, anche con eventuale recupero delle facciate, con obbligo di implementare un’attività (es. case per vacanze,
affittacamere, bed & breakfast, ecc.).
Per gli interventi di cui al punto 1) è previsto un contributo pubblico pari al 100% della spesa ammissibile fino ad un massimo di €. 30.000,00, con
progettazione ed esecuzione lavori svolta dall’Ente Pubblico.
Per gli interventi di cui al punto 2) il contributo pubblico varia a secondo dell’intervento da un minimo del 55% ad un massimo del 75% (questa
percentuale sarà definita con la pubblicazione del bando).
Per gli interventi di cui al punto 2) la spesa massima ammissibile non può superare €. 200.000,00, con progettazione ed esecuzione dei lavori svolta dal
soggetto privato richiedente.
IL PRESENTE AVVISO SERVE A VALUTARE IL NUMERO DI ADESIONI AL FINE DI DEFINIRE IL PROGETTO DA PRESENTARE A RICHIESTA DI FINANZIAMENTO.
INOLTRE IL GIORNO 20/12/2016 alle ore 17,00 PRESSO LA SALA CONSILIARE SI TERRA’ UN INCONTRO PUBBLICO PER ULTERIORI CHIARIMENTI
SULL’ARGOMENTO.
Per informazioni e per il ritiro della scheda della manifestazione di interesse rivolgersi presso l’Ufficio Tecnico Comunale nei giorni e nelle ore di seguito
indicati: Giovedì, Venerdì e Sabato dalle ore 11:00 alle ore 13:00.

IL SINDACO
(Dott. Nista Giorgio Carlo)

