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COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO 
Provincia di Caserta 

Prot. 3389 del 26/06/2017 

 

Allegato B 

 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

Misura 7.6.1 “Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi 

rurali, nonché sensibilizzazione ambientale” 

 
 

 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE 
 DI  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
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Premesso che: 
- con Decisione Europea n. C(2015) 8315 del 20 novembre 2015 è stato approvato il PSR Campania 

2014-2020, che rappresenta il principale strumento messo in campo dalla Regione Campania per 
favorire lo sviluppo dell'Agricoltura e dei territori rurali, grazie ad una dotazione finanziaria di circa 
1,8 miliardi di euro; 

- I fabbisogni emersi in Campania sono stati declinati nelle sei priorità d'intervento dello sviluppo 
rurale individuate dall'Unione Europea con Regolamento (UE) n. 1305/2013: 

o Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e 
nelle zone rurali  

o Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura, 
promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle 
foreste 

o Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, il benessere degli animali e la 
gestione dei rischi nel settore agricolo 

o Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura 
o Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di 

carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale 
o Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle 

zone rurali. 
- In data 27/04/2017, la Regione Campania ha pubblicato le informative relative a 23 bandi di 

attuazione del PSR Campania 14-20; 
- Che in data 13/06/2017 sono stati pubblicati i bandi di cui alle informative predette, relativi a 

interventi rilevanti per il Comune di Castel Campagnano; 
Viste, in particolare:  

1. La Misura 7, Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali, Sottomisura 7.6Sostegno 
per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio 
culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi 
gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente, 
Tipologia di intervento 7.6.1Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali, nonché 
sensibilizzazione ambientale, che comprende due azioni: 

a. Operazione A: Sensibilizzazione Ambientale 
b. Operazione B: Riqualificazione del patrimonio rurale architettonico dei borghi rurali, 

Intervento 2, Ristrutturazione di piccoli elementi rurali, strade e piazze storiche. 
In particolare l’operazione A è tesa alla salvaguardia, ripristino e miglioramento della 
biodiversità, incluse le zone Natura 2000 e le zone soggette a vincoli naturali o ad altri 
vincoli specifici, quelle ad alto valore naturalistico, nonché al miglioramento dell’assetto 
paesaggistico del territorio.  
Con l’operazione B intervento 2 ci si prefigge lo scopo di recuperare e riqualificare elementi 
architettonici tipici del patrimonio rurale.  

2. Il Progetto Collettivo di sviluppo rurale, di cui alle Misure 7.6.1, Riqualificazione del patrimonio 
architettonico dei borghi rurali, nonché sensibilizzazione ambientale - Operazione B Riqualificazione 
del patrimonio rurale architettonico dei borghi rurali Intervento 1 Progetto Collettivo di Sviluppo 
Rurale e la Misura 6, Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese, Sottomisura 6.4, Sostegno a 
investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra – agricole, Tipologia di intervento 6.4.2 
Creazione e sviluppo di attività extragricole nelle aree rurali; 

Dato atto che: 
- gli interventi rientranti nel Progetto Collettivo di Sviluppo rurale di cui alla Misura 7.6.1, B1 sono 

diretti al recupero dei borghi rurali e i relativi contributi sono destinati a beneficiari pubblici, in 
particolare ai comuni; mentre 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 
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quelli esistenti, al fine, comunque, di favorire il mantenimento dei posti di lavoro e di un tessuto 
sociale vitale in aree altrimenti potenzialmente soggette ad abbandono 

 

Ritenuto necessario procedere alla acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte di soggetti 
privati: 

1. interessati al rifacimento delle facciate, di cui agli interventi realizzabili da amministrazioni 
pubbliche descritti nel bando, che non abbiano già presentato manifestazione di interesse a seguito 
di precedente avviso avente il medesimo oggetto; 

2. che, pur avendo presentato manifestazione di interesse a seguito di precedente avviso avente il 
medesimo oggetto, vogliono creare e/o implementare attività produttive,afferenti alla Tipologiadi 
Intervento 6.4.2.,e che riguardano principalmente: 

a) attività produttive che possono concorrere al miglioramento della fruibilità del territorio rurale e/o 
alla fornitura dei servizi anche turistici ai fini dell’ospitalità diffusa quali: 
a.1.attività artigianali 
a.2.attività turistiche 
a.3.attività commerciali  

 

Visti i bandi pubblicati in data 13.06.2017, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 9 del 13.06.2017, di 
attuazione del PSR Campania 2014-2020 e in particolare il BANDO PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO 
RURALE. Misura 7: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art 20 del Reg. (UE) 
1305/2013)Sottomisura: 7.6: Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla 
riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in 
materia di ambiente. Tipologia di intervento 7.6.1: Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi 
rurali, nonché sensibilizzazione ambientale Operazione B: Riqualificazione del patrimonio rurale 
architettonico dei borghi rurali Intervento 1: Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale Misura 6 : Sviluppo delle 
aziende agricole e delle imprese ( art 19) del Reg.UE 1305/2013Sottomisura 6.4: Sostegno a investimenti 
nella creazione e nello sviluppo di attività extra – agricole. Tipologia di intervento 6.4.2: Creazione e 
sviluppo di attività extragricole nelle aree rurali. 
 

Vista la delibera di Giunta Comunale n° 39 del 19/06/2017 con la quale è stato deliberato che il Comune 
può   acquisire le manifestazioni di interesse da parte di soggetti privati: 

1. interessati al rifacimento delle facciate, di cui agli interventi realizzabili da amministrazioni 
pubbliche descritti nel bando, che non abbiano già presentato manifestazione di interesse a seguito 
di precedente avviso avente il medesimo oggetto; 

2. che vogliono creare e/o implementare attività produttive,afferenti alla Tipologia di Intervento 
6.4.2.,e che riguardano principalmente: 

b) attività produttive che possono concorrere al miglioramento della fruibilità del territorio rurale e/o 
alla fornitura dei servizi anche turistici ai fini dell’ospitalità diffusa quali: 
a.1.attività artigianali 
a.2.attività turistiche 
a.3.attività commerciali  

 
Art. 1 . 
Destinatari: cittadini/enti privati, cittadini/imprese nel Comune di Castel Campagnano, che possiedano un 
immobile a titolo di proprietà o affitto e che intendono restaurare la propria facciata o che intendano 
impiantare/sviluppare/implementare un’attività produttiva che si identifichi con l’idea strategica elaborata 
dal Comune di Castel Campagnano entro i confini di delimitazione del borgo come riportato nell’allegato A. 
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Art. 2 .  
La misura PSR 7.6.1 si propone di perseguire gli obiettivi di sviluppo e di miglioramento delle condizioni di 
vita delle popolazioni rurali sulla base di piani di sviluppo dei comuni situati nelle zone rurali ai sensi 
dell’articolo 20 (3)del reg. (UE) n. 1305/2013 

 
Art. 3 .  
In relazione a quanto all’art. 2  questa amministrazione ha deciso di candidarsi per ottenere un 
finanziamento a valere sulla misura 7.6.1, e pertanto invitai destinatari a produrre proposte preliminari per 
la presentazione di un elaborato progettuale secondo le modalità specificate all’art. 6 del presente bando. 

 
Art. 4 
Criteri di ammissibilità: 
Per “borgo” si intende il territorio delimitato del Comune, così come riportato nell’allegato A che ha 
conservato l’impianto urbanistico e architettonico originario.  
La manifestazione di interesse potrà riguardare  un immobile/facciata del Comune di Castel Campagnano, 
rientrante nel “Borgo” della cittadina e ricadente nell’area  perimetrata  così come specificato sopra. 
I criteri per la progettazione e la ristrutturazione sono quelli del bando  regionale citato. 

 
Art. 5 .  
Le categorie di opere e spese ammissibili sono quelle indicate nel bando regionale citato.  

 
Art. 6 . 
Modalità di formulazione e di presentazione della manifestazione di interesse, scadenza e documentazione 
richiesta. Le manifestazioni di interesse dei privati dovranno pervenire con libertà di mezzi ad esclusivo 
rischio del proponente al seguente indirizzo: COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO – Piazza avv. Domenico 
Cotugno - entro le ore 14:00 del giorno 3/7/2017, in un plico chiuso riportante, sul frontespizio, la dizione 
“PSR Campania 2014- 2020 – Misura 7.6.1” e, sul retro, il nominativo ed il recapito postale del 
richiedente, pena l’esclusione dalla valutazione e dalla selezione per il finanziamento. 
Il plico dovrà contenere: 
a)  La Scheda Manifestazione di Interesse Soggetti Privati (Allegato C); 
b)  La Scheda Progettuale (Allegato D)  
c) Un valido documento di identità del richiedente; 
d) In caso di proposta progettuale presentata da affittuario: autorizzazione all’esecuzione delle opere da 
parte del proprietario dell’immobile, pena inammissibilità della domanda.  

 
Castel Campagnano 26/06/2017 
 
 
                                                                                                                   Il Responsabile del Settore Tecnico e RUP 
 
                                                                                                                              Dr. arch. Domenico Marra 
 

 


