5 Comune di San Mango sul Calore
Provincia di Avellino

BANDO

PROGETTO COLLETTIVO
DI SVILUPPO RURALE
PSR14-20
Campania
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
Misura 7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
"PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE"

Tip.7.6.1.B1 Riqualificazione del patrimonio rurale architettonico del borghi rurali
Tip,6.4.2. Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali
AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE
L'Amministrazione Comunale
Premesso che:

- con Decreto Dirigenziale n* 9 del 13 giugno 2017, Direz. Gen. Uff. Sfrt. 7, la Regione Campania ha approvato una serie di bandi a valere sul PSR 20142020 tra cui, nell'ambito delia Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali", quello relativo al "PROGETTO COLLETTIVO DI
SVILUPPO RURALE" in cui pubblico e privato coesistono attraverso un Insieme di azioni tese a favorire la conservazione del luoghi, a migliorare le
condizioni di vita delle popolazioni rurali e a creare occupazione;
-le tipologie di intervento (di seguito indicate con T.l.) che operano nel progetto collettivo sono: 7.6.1.B1 e 6.4.2;
- gli interventi previsti nella T.i. 7.6.1.B1 sono diretti al recupero dei borghi rurali con finanziamenti destinati a beneficiari pubblici, in particolare al
comuni;

- gli Interventi previsti nella T.l. 6.4,2 contribuiscono Invece a creare nuova occupazione attraverso la nascita e lo sviluppo di attività extragricofe, a
carattere sia produttivo che di servizio, incentivando soggetti impronditoriall al fine di favorire il mantenimento del posti di lavoroediun vitale tessuto
sociale in aree già soggette ad abbandono;

Considerato che il Comune di San Mangosul Calore,avendone i requisiti, intende presentare, quale soggetto capofila, un Progetto CollcRiva finalizzato
al restauro ed alla riqualificazione del patrimonio storico e architettonico del "Borgo rurale Masserie Prizio", per creare una struttura turistica unica

ed originale basata su un modello innovativo di ricettività e su un tema di attrazione diffcrcnziante.che connoti In maniera decisa la proposta agli occhi
del mercato turistico di riferimento e che, quindi, sia concretamente in grado di creare nuove opportunità di sviluppo economico e occupazionale,
soprattutto per la popolazione più giovane;

Visto che II Progetto Collettivo per essere ammissibile dovrà essere costituito da investimenti per le due tipologie dì Interventi di cui in premessa
funzionalmente integrati tra loro e che il rapporto tra Ente Pubblico e i soggetti privati interessati sarà regolato da apposita convenzione:
Rilevato che all'interno della perlmetrazlone del Borgo, come delimitato nella planimetria generale del P.d.R. approvato con D.C.C, n* 12 del

28.02.2007, ricadono fabbricati di proprietà comunale che l'Ente intende cedere in locazione ai soggetti privati aventi i requisiti per la partecipazione
alla T.l. 6.4.2, per essere destinati alla creazione o implementazione di attività produttive o di servizio tra quelle previste dal Bando, quali:
a) attività artiglarail, attività turistiche, attività commerciali;
b| attività di servizi alla persona nel settore sociale, Indirizzate ad aumentare la capacità del territorio di fornire servizi;
Dato atto che:

il sostegno pubblico relativo alla T.l. 7.6.1.81 (Pubblico) è pari al 100% della spesa ammissibile fino ad un massimo di € 1.000.000,00, Ivi compresi gli
interventi di ripristino delie facciate. Incluse quelle di edifici privati, purché non interessati ad attività produttive oggetto di domanda di sostegno;
il sostegno pubblico relativo alia T.l, 6.4.2 (Privati), concesso In regime "de minimis", è pari al 75% della spesa ammissibile fino a un massimo di

€ 100.000,00 e che l'I.V.A. segue quanto disposto dalle Disposizioni Generali del PSR 14/20 per le misure non connesse alla superficie e/o agli animali;
- la quota massima finanziabile totale per gli Interventi relativi alla T.l. 6.4.2 per ogni singolo Progetto Collettivo non potrà superare €700.000,00;
INVITA

I Soggetti interessati (cittadini proprietari e/o affittuari, rappresentanti legali di microimprese e piccole Imprese, ditte individuali o società, alla
presentazione di manifestazioni d'interesse relativamente a possibili proposte progettuali d'Intervento rispondenti ai requisiti di ammissibilità
previsti dal bando in oggetto.

GII slessi devono predisporre la scheda tipo di adesione non vincolante (allegata al presente avviso) da ritirare presso l'Ufficio Tecnico Comunale che
fornirà tutti gli ulteriori chiarimenti in merlto.
Le manifestazioni d'interesse dovranno pervenire, anche tramite pec all'indirizzo ute.sanmanBosulcalore@asmeoec.it. entro e non oltre le ore 12.00

del giorno 31.07.2017 presso l'ufficio protocollo del Comune di San Mango sul Calore(AV).
San Mango sul Calore, Il 13.07.2017

Prot. n.3631

IL SINDACO
t. Gennaro Uva

