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AVVISO PUBBLICO 
PER LA SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DEI PRIVATI 

 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

Misura 7.6.1  
“Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali, nonché 

sensibilizzazione ambientale” 
 

Nel Programma di Sviluppo Rurale PSR Campania 2014-2020 è prevista, tra le altre, la Misura 
7.6.1“Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali, nonché sensibilizzazione ambientale”, 
rivolta a tutti icomuni della Regione per il recupero dei borghi rurali, dove per borgo si intende una parte 
ben delimitata del territorio comunale che abbia conservato ’impianto originario, i cui fabbricati siano 
antecedenti all’anno 1900 e nel quale siano presenti elementi caratteristici della sua identità culturale. 

Il progetto che il Comune di Airola (BN) intende presentare per il finanziamento può raggiungere un 
importo  massimo di € 2.000.000,00 di spesa  pubblica (IVA compresa) e deve prevedere obbligatoriamente 
la partecipazione dei privati per una quota non inferiore al 20% della quota dell’intero Progetto Integrato. 

Il Comune di Airola con delibera di G. C. n. _223_del 30/09/2016_ ha approvato gli allegati di seguito 
elencati: 

1) Stralcio Planimetrico di delimitazione del Borgo “Monteoliveto” (Allegato A); 

2) Bando di selezione per Manifestazione di Interesse (Allegato B); 

3) Schema di Manifestazione di Interesse (Allegato C); 

4) Schema di Scheda Progettuale (Allegato D). 

Le tipologie di intervento proponibili da parte dei soggetti privati, al fine di partecipare al programma di 
riqualificazione, sono le seguenti: 

a) Recupero delle facciate a vista degli immobili di proprietà di interesse storico. Il finanziamento 
massimo concedibile è di € 30.000,00, con percentuale di sostegno pari al 100%  fino alla soglia di € 
300.000,00; 

b) Restauro e risanamento degli edifici con obbligo di implementazione di un’attività economica 
(artigianale, turistica e commerciale) di cui allaMisura 6.4.2 del PSR Campania 2014-2020. Per tali 
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interventi il sostegno pubblico sarà pari al 75% della spesa ammissibile, secondo quanto 
disciplinato dalla medesima Misura.  

La spesa ammissibile si compone delle seguenti voci: Importo dei lavori; IVA sui Lavori (10%); Acquisto di 
macchine ed attrezzature nuove; IVA sulle attrezzature (22%); Spese Tecniche e generali (max 10% 
dell’importo dei Lavori); IVA sulle Spese Generali (22%). 

Gli interventi oggetto del sostegno pubblico, possono interessare esclusivamente gli edifici ricompresi nella 
delimitazione del Borgo (Allegato A) e dovranno prevedere l’impiego di materiali e tecniche tipiche della 
tradizione locale. 

Saranno preferibili gli interventi che prevedono l’impiego di tecniche finalizzate al risparmio energetico e 
all’adeguamento sismico dei fabbricati. 

Al fine di agevolare l’istruttoria delle proposte che perverranno in esito al presente Avviso e per una 
migliore valutazione delle stesse è stato predisposto apposito Bando di Selezione (Allegato B), oltre allo 
Schema di manifestazione di interesse tipo (Allegato C) e alla Scheda Progettuale tipo non vincolante 
(Allegato D). 

Le Manifestazioni di Interesse (Allegato C) insieme alla Scheda Progettuale (Allegato D), dovranno 
pervenire al seguente indirizzo: Comune di Airola – Ufficio Tecnico Comunale –Corso G. Matteotti, 6 – 
82011 Airola (BN) entro le ore 13.00 del giorno 22 Dicembre 2016, secondo le modalità stabilite 
dal Bando di Selezione. 

Per maggiori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale. 

Dal sito istituzionale dell’Ente www.comune.airola.bn.it in “ Albo Pretorio” Sezione Avvisi e in “ Comune 
informa “ Sezione Lavori Pubblici ,sarà possibile scaricare  i seguenti documenti: 

All. A – Stralcio Planimetrico di delimitazione del Borgo; 

All. B - Bando di selezione per Manifestazione di Interesse; 

All. C - Schema di Manifestazione di Interesse; 

All. D - Schema di Scheda Progettuale. 

 
Airola  26 Ottobre 2016 

Il Responsabile dei Lavori Pubblici 
Ing. Albino Riviezzo 
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