Avviso pubblico
Misura 323
Tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale
Azioni B e C
Manifestazione d’interesse
Autorità di Gestione
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013

OBIETTIVI
Raccogliere manifestazioni d’interesse inerenti
l’attuazione della Misura 323 del PSR Basilicata
“Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”.
Sostenere azioni di riqualificazione del patrimonio
culturale e paesaggistico, al fine di aumentare
l’attrattività del territorio, con ricadute positive
sull’economia rurale e sulla qualità della vita delle
comunità residenti nell’area.

OGGETTO DELLA
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Azioni B e C della Misura 323

OBIETTIVI OPERATIVI
Recupero e valorizzazione di manufatti di
particolare pregio facenti parte del patrimonio
culturale delle aree rurali e censiti tra i beni
vincolati, quali frantoi, dimore, abbeveratoi,
fontane, luoghi legati alle tradizioni religiose
locali, cantine, pagliare, giardini e ambienti
seminaturali di particolare pregio ambientale,
quali cave e grotte, destinate a fruizione pubblica.
Tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio
paesaggistico e delle tradizioni in funzione del
rafforzamento dell’identità culturale e della
conservazione delle tradizioni delle comunità.

AZIONE B
Investimenti finalizzati al ripristino,
riqualificazione e valorizzazione di manufatti,
con caratteristiche di pregio storico, artistico,
antropologico e paesistico, legati alle tradizioni
popolari delle aree rurali.

AZIONE C
Investimenti finalizzati alla fruizione culturale in
immobili pubblici o di uso pubblico quali:
istituzioni documentarie, musei, teatri, spazi e
centri espositivi della cultura rurale (unicamente
nei centri rurali).

Area D2

CHI PUÓ PRESENTARE LA
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Soggetti pubblici e privati proprietari di
manufatti ubicati nelle macro aree D1 o D2 del
PSR Basilicata.
Area D1

PERCHÉ LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La manifestazione d’interesse consente di avere un resoconto aggiornato del
patrimonio immobiliare delle aree rurali, del suo stato di conservazione, di
eventuali vincoli, della sua attrattività e della sua potenziale utilizzazione,
oltre che del fabbisogno finanziario per il recupero e la valorizzazione.

COME PRESENTARE LA
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Compilare il format dell’ALLEGATO II entro e
non oltre il 45° giorno a far data dalla
pubblicazione sul BUR.

La presentazione di una o più manifestazioni d’interesse per il presente
avviso non comporta alcuna priorità e/o diritto in capo al proponente.

Il proponente ha facoltà di inviare anche una relazione tecnico –
esplicativa, eventuali elaborati grafici e foto.

COMPILARE L’ALLEGATO
Proponente[1]:
Via:
Città:
Tel (opzionale):
e-mail:
proprietario del /dei manufatto/i:……………
(descrizione delle caratteristiche salienti)
[1] = nel caso di Enti Pubblici, andrà indicato:

Nome Cognome, in qualità di Sindaco, Rup,
Presidente, ecc.

COMPILARE L’ALLEGATO
Sottoposto al/ai seguente/i vincolo/i
(obbligatorio per Azione B):

Vincolo 1 (inserire il riferimento legislativo) [1]
Vincolo 2 (inserire il riferimento legislativo)
Vincolo 3 (inserire il riferimento legislativo)
Stato dell’immobile:
Funzionale (idoneo ad accogliere il progetto di
valorizzazione con necessità di interventi poco
significativi)
Manutenzione ordinaria e straordinaria

In particolare, per l’Azione B,
in riferimento agli immobili
vincolati, è necessario rivolgersi
alla sede regionale della
Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici
Direzione Beni Culturali e
Paesaggistici.

Risanamento conservativo
Altro (specificare)

[1]

= vedi link . http://www.beniarchitettonicibasilicata.beniculturali.it/index.php?it/165/beni-architettonici-dichiarati-di-interesse-culturale

COMPILARE L’ALLEGATO
Manifesta il proprio interesse a realizzare,
con il contributo della Misura 323 del PSR,
il/i seguente/i progetto/i[1]:……..
Ubicazione immobile (Comune):
Dati Catastali:
Stato della progettazione:
Idea Progetto
Studio di Fattibilità
Progetto Preliminare
Progetto Definitivo /
Esecutivo

[1]

= in particolare occorre esporre in dettaglio l’idea di valorizzazione e/o destinazione post - intervento

COMPILARE L’ALLEGATO
Indicazione orientativa sui costi:
Costo investimento:
€ (IVA esclusa)
- di cui spese generali: € (IVA esclusa)

Specificare:
Possibilità di attivare una quota di autofinanziamento:
SI
NO

COERENZA CON LE LINEE DI AZIONE
Linea d’Azione

Tipologia d’investimento

B - Investimenti finalizzati al (Descrizione)
ripristino, riqualificazione e
valorizzazione di manufatti[1]
con caratteristiche di pregio
storico, artistico,
antropologico e paesistico,
legati alle tradizioni popolari
delle aree rurali.
(IMMOBILI VINCOLATI)

[1]

= i manufatti, secondo quanto previsto dal PSR, devono essere sottoposti ad un vincolo.

Costo orientativo
(Iva Esclusa)

COERENZA CON LE LINEE DI AZIONE
Linea d’Azione
C - Investimenti finalizzati
alla fruizione culturale in
immobili pubblici o di uso
pubblico quali: istituzioni
documentarie, musei,
teatri, spazi e centri
espositivi della cultura
rurale (unicamente nei
centri rurali)[1].

Tipologia d’investimento

Costo orientativo

(Descrizione)

(Iva Esclusa)

(IMMOBILI ANCHE
NON VINCOLATI)

Suggerimenti e note …
Data e timbro. Allegare documento d’identità
[1]

= Vedi definizione ISTAT

INVIARE CON QUALSIASI MEZZO
POSTALE ENTRO 45 GIORNI
DALLA PUBBLICAZIONE SUL BUR

Regione Basilicata,
Dipartimento Agricoltura Srem
Ufficio Autorità di Gestione
Via Vincenzo Verrastro, 10
85100 Potenza
Inserire la dicitura:
Manifestazione d’interesse Misura
323 del PSR Basilicata 2007/2013

[1]

= Vedi definizione ISTAT

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

www.basilicatapsr.it
Credits: Assistenza Tecnica PSR Comunicazione Istituzionale

