
Requisiti di ammlsslbllltè 
Datlrdone del Fasc!CIIIo Azledale/Anagnflcodl tuUf l .soggetti putedpanti al "Programma Unlt.lulo degli lnte!•oentr. 
lnoltre,dO'mllnno else re iOddisfaltì i seguenti requis'lti di ammissbil~: 

• Il Programma ~lato da'IN essere u.nlta~o e, qulnd~ dO\Ilt es$ ere CGmposto da progeCU esecUU\11 o defln!IM 
degli lnt1!rwnll pubblltl e prMlll. 
• C~Mcun progetto est:Q!Ifvo, rl~rtblle ad un singolo lntctvento, dow~ eJSCI'e corredato di autorlz:zilzlon~ pareri e 
nulla o.1ta conforrnernt!llte a quanto preri1to dal il! vigenti norrnatlve: dOY!i essere redatto nel rlspeUo del p~ndpl 
delle Carta del Restauro del1972 e della Carta Europee del Patrimonio architettonico del 1975, nancM dl quaniD 
~roeuo dilla Convenzione Europea del Pllesaggio, sotto:saithl a Fii'I!Noe il20 OtiDbre 2000 relaliV~~MI!flte lilla 
'Salvaguardia del Paesaggi"; 
• la spes;a pm/l$11a perla re tnm~~oe deglt ln1eM!fll1 rlfe~blh al privati non dom oessoereln1\!tfcre;ll.20'16 deU1mportO 
c:omplmtvo del Programm• unlta~o degli IMerwnll; 
la parlt! del Programma rffet1ble alnntl!rven1o pubblico dOY1i ~coni11Jita da lnterven1llnse'rtlf nel programma 
trlennalle e nel plano stRido annuale del Ile opet1e pubbliche del Comune; 
gli lnll!tventl strutturali ri(er!bllf 11 prlvlltl dOYI'IInno essere tlnallzzatl all1mplementa:done di un'attlvlli e<Gnomlca 
dllfpo arUglanale.turfsllca o c:ommef'dale. 

Importo massimo finanziabilenntensit.ll di aiuto 
L 1mpono rN$SI'mO del singolo •programma unlta~o degli Interventi', comprensti"'delle quote di cof'ln.mzlamento 
è J*l ad E 3.000.000.00. 
Per ciascun lnte! ws1to strulturale di un soggetto pr!llatD, Il mntr1bu1D massimo è fissato In E 200.000,00. 
!: previsto un contributo pubblico In cantocapltalie pari al: 
• 6596 della .spesa ritenuta ammit.Slblle per gli lnti!M!ntl strulturall ri(eribllf al privati; 
•100'l6della .speialttenuta ammissibile In ~dllsmmo~ateclilca per g111nteM!Ili!IÙ)bllcl rtclot1a al65% nel caso 
dllntl!rwnll volli il recupero e il la ~qu<~lti!Cl!Zfone di wunure pubbld!oe di idJblrsl id mMta produntvoe; 
Il ~!ilei me n'IO delle sole '-late<-obbligo dTmplemen'IAZione di ati~ economkhe}, ~ent,.ntt' nd novero 
degli lnteM!Iltl pubblld, ove siano funzlanall al Programma di rlnncnnunemo del borgo, sa d! tlnanzfabllie al 1011'10 
tino alla somma cl€30.000.00 e ai6S96 per la spesa eca!den'le t30.000,00euro.ln tale ultimo caso le spesa ecudoente 
sa m so.stefluta dal privato proprietario delr.mmobi~. Lo stesso criteroo .si llflpf"oeheri al l'tal pero delle faccjate degli 
edifici cl wh:o. 

Presentazione della domanda di aiuto. 
l soggetti attU<~torl degli Interventi sono gli STAPA-CePICA. e. per l beneftclòlrl riti denti nel terrllorto di Napoli e 

Sale m o, le rispettive Province. 
La domanda di aiuto, corredat.a della documentazione pnev!Jta dal bando deve pervenire al Soggetti attuatori 
competi! n'Il per territorio entro la data di scadenza progr•mmata (lillà fede u.nlcunenll! le dati! cl•rrfvo riRlltan'll! 
dal p roto celio del Soggetto Attuatore ricevente), che vefi1ìcher11nno la ricoevibilità delle istanze valutando ne 
l'ammlsslbllllil ammlnlstmltva. 

Assessorato Agricoltura 

Regione Campania 
Assessorato aii'Agrlroltura 

Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche e irrigazione 
Referente di Misura: dott.ssa Moria Luclbellf 

T el. 081 796 7471 
m.luclbelli@maildip.reglone.campanla.it 

http:/ /psragrlcoltura.reglone.campanla.it 
www.regione.campania.it 
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Dotazione finanziarla E 89.749.202,44 

La dotazione finanziarla~ state ripartita In funzione del numeTO delle Mllnlfestazlonl di Interesse HledoMte e 
posl!Mmente lstl'ulledalle Province. 
Se la dotazione finanziaria disporlibile per ogni singola Provincia non venis.se ~ufrta, le fcsorse residue saranno 
rlpanlle fra le altre .secondo Il medesimo crttetto di propor:zlonalltà. 

Flnallti della Misura 
La misura mira alla riqualifìcazione del patn'monio cultulllle Nrale ed in panic:c&are 11 recupete dei IHittN N l'Ili 
at:lnwer50 Interventi volti al mlgll01'11men10 ealla valortzzmone del patrlmonloardlllet1onlco Nn*. 

Per~ rur•• si Intende rln1et'O Com ~~~e o Ullll pane ci65SO ben dellmllaQ. 
-l Bcrrp deve averCDfiHMIIO 11mplanto originario, le c.al'llttefllticlle arct~b:ll:unlche ed lllblnlsllche originarie e 
la proprillclemlt-' cultunle e deve e.ssete Inserito lruree e potenziale \I'OCillloneturiSIIc:a o IMe renate da ltfnen~rl 
(ultural~ religiosi o enog.ut1'0nomici. 
- IIJargede!Ye esserearattettz:mtodalla presen:mdl un '""'lan10Uiblnlltko In culi fill:lllrlcall non RIO esteticamente 
utrwuralmente rt1\!ttblll ad epoa recente e nel quale slilno presenti ~e menti al'ilttl!!fslld dell'lde~ del luoghi. 
O sl rlferfKe soplllttutto al materiali delle til<:date e del ~,alle ~pe'lture (porte, flnKtre, eo:.), ~gli derue~nd di 
ornamento e di dealro ea:, va Inoltre «Mdenz.lata la pese~ 1111 di t!mef'9"1 rze di rll1ew {storico, cultun~ll o na11JraiO. 
l Corali M, potenziale benefldll'llodel p~ lnll!l\kilto<Omunltar!o,.dOYlà presentare un "Pregr•nvna uniWfo 
cMSIIIhilll .. w, che lnll!reSSlln modoorgar ali bctgo nel suoallllplesso,C1H!11ftndendolnmar.lerl fura:lonalmetltl! 
Integrata tra loro sia ln1I!'M!rlll'pubbllc1" cile 11111!11'1!1111 "p!Mtl". Il suddet1o Programma dOII1'à prelll!detneun llmllzzo 
per 11mplement.ufone del tllrtsmo rur.~~, per la promozione dell'antglanato tradlzfonale del luogo. In modo da 
renclere l luoghi veicolo di SòiiYllguudla delle lclemM e delle tradizioni JQQI~ per la ~o ne di spazi museal~ 
aule pollfunzlonllll, e«:. 
Gli l n'le rve 1111 rlg 1111 rdera n no: 
rll'llllrwlltll plllllllll: 
• dl spazi aperti; 
• dl mllll~ rur.~le storlc.l; 
• dl tilbbrlc:~~tlllpkl delr~rcl'lltett'lm N~edelluogoad uso sodille; 
• dl ed1flct della cultura ttplc:a run~le ad uso sociale; 
• dl facciate, anche di edlftd privai!. 

GlllnteM!'ntt pubblld potranno Inoltre riguardare anc:he Il recupero e la rlquallflcazlone di stllll11lre pubbllcfle da 
adlbll'!l ad a~ IX'Od1111M!.In tal caso la destinazione d'IliO cl 1:111 SU'U1.t'l.ft. come rlùtante dalla cat1!90rla cawtale 
mrrbu~ deYe-allllp;r'Clbllecon l'<~~ prodltnllr.l che Il soggetto pubblico tntencle lmplement.ilre. 

lnt. uaub» pdwte: 
eschaflnwnente rlltnlttunrdone del patrimonio edilizio rurale~ destlnwe ad~ produttiva. 

Soggetti benefici•ri dell'intervento 
Comun l c:on popdmone resi !lente Inferiore al2000abllllnll secondo 1 dati 1ST AT deU'uhlrno Censlrnentodlsponlblle 
e la cui m~~nrresta:zlone dllntemse slil statil ~a Iii e posi!Mmente ISI'rulla diii le Province. Tlportilll nella segi.K!Illl! 
1llbella rfepllogJtllr.l di stn1et1. 

Aquilonia -Cairano -Candida - Cas.albone - C.SS.no Irpino -Conza della 

AVELUNO 
campania-OornlceUa -Gred -Grottolella -Guardia Lombardi-Lapio -luogo-
Sillno-Montefusco-Morrtm!Tde-Morra de Silnctls- h godet Vallo di Lauro 

(30) - Pdn.rro Irpino-Roazt Sin ~li ce -SIIza lrplrtil-So n PQtiù) UI!Ta-Sarrt'Andrea 
di Conza- Sante Paolina-Savignano-Taurano-Torre le Nocelle-T~CXI-
Tufo-Villlesacc:arda- Vlll~rnilfn~-Zungoli 

Arplillle-Buonlllbergo - Cllmpollttllro -Campoli del ~ Tabl.wno-c-lds.wll 
BENEVENTO -C'astelt'rana> In Mila! no -C'allei pagano -castelpoto-c:asll!lliell!'leclvalfortore 

(19) -Foiano di Vatfo'rtone-Frigneco rA!bite-Molinara- Mor 1tefalcone di Valfortore 
- Pugili nello- Reino - Sul lupo - Sul Mllrtlno Sllnnltil-Sentii Ctooe del Sulnio 
-Sassinoro 

CASERTA 
Cal.lnello-C1mlgiL1no-Castel Camp.~~gn1no- Cute! di SISso- Clorl1no-
Formicola- Giano Vetusto- liberi - Pontelatone- Pratella -Presenzano-

(15) Rocceromana- Rocchet.1a e ClOce- RIMano-San Pietro lnftne 

NAPOLI Uverl 
(1) 

SALERNO Alfano-castelnuovo di Conm -Ispani -IJMano-Penosa- Pltgnano O lento 
(13) - RJclgll~no- Romillgn~no ~l Monte- Rutino- Sillvltelle -Torchliilra-Tori'Kll 

-Valva 

1 C~ll'lll beMflclllf ,.., n10 , ..... .,.. un ••"PregiVIIII'NI Unflllrt. d'flllnttl .-lt', c:M In d udii wtilgl 
l11tt1 v•.U pl't!llfnl JNN la Mft -l'llllllllllll"' d11u1tii"Pregnunrnl" """'"IIIU. 

Procedura del "'Programma Unitario degli Interventi" 
CeN11nr. valuta la coeret'IZII dell1uteneuto proposto dal pr!Yllto am le proprie strategie di valor!ZZIIZklne del 
patrimonio cultutale, storico, ardlitetlonic:o e paesaggiSiico del luogo, eoridenziate nel Documento Strategico elle 
l'Ente PUbbllc:odO\Il'à presentare unl'llmem:e al Programma Unllallodegll lnteM!Ilt~ 
Cemllltll'llwto: sottosalvono una Conwnzlone secondo l t'orm.rl di cui ill'alleg;tto 1 del bando. 
(~111..: deve reg!nY~f'li al pomledel PSR della Regione Oi~la, per poter poi ~re 1~51llnz:;s e Il formuhwlo 
(dama n~ di aiuto). 
Pltnto: deve reglsnr:slal portale del PSRcl6 Regione Campanili, perge~ oawe rfSIIInz11 e n formular!oda presenta11e 
per richiedere gn lnltM!rlli strul1\nll. Al tennlnedegll lrue~mt~nll, attl'iM!r:so la pte'lliSIII funzlon~ verranno prodolli 
1 documen11 stampai!, oostlluenllla Domanda di Aiuto, c:he dovranno, pena lrrlc:evlbllllà della rtchlesta, essere 
sottoscrtnl dallk:hledente e con~ al Comune titolare dei"PregiVIIII'NI unltllrt.degiii!Mrwllil" Insieme il 
progetto de1tnlttvo o 6secutlvo di llsttlmur.IZ!onedell'lmmobleda desUnmt ad mM\\\ prodltnlve, c:om!dilto atnsl 
clli.I1UIIa doannet11lalone llchleà dal bando. Per gO ln1efvemf di rlpr!sttnoe llqullllllauionedellefaalatec:onsegna 
al Comune la Rellldone Tea~lc:o E'a:lnomlc:a desallliVll nea!.lsarla e le eventuali autorlz:z.azlont e senza dimenticare 
Il proprio documento d'lclentirt. Il Comune t n seri~ le propo.sta nelle propria Domanda di Aiuto. 
e-u M: gen«e la propria istanza e il formulario (Domanda di Aiuto), elle dovranno essere gen«eti ublizzando 
esdusl~~amente Il portale della Regione Campania. Al termine deglllnserlmenll, attraverso la preW'Ia fui\Zione, 
verranno prodotti l doc:umentl mmpatl che dovr.~nno, pen<~ lrrlcevlbll~ clelia rtmlesta. essere sottoscrlt11 dal 
n~ppresetiQ'nte ~le. 
c-w. 111CXX19lle In un prfmo plm. CDntlllssegnato ~Ila leuent •A•Ia doc:umen1mfone amministrativa dl dascun 
sottoscritto re della Convenzione necessaria alle rf<:e'ilblllti e alla valutazione dell'ammlsslblllttl amministrativa, 
c:onll'add.lrllnlll dal numero lclenllflcallvo di (ul al pun10 13 del Documen10 Strategico e predsamt~nte: 
- 0ocumen10 Str~lco (In allegato al bando> 
-Convenzione sottoKrtni u tutlll piute<lpamt (bom In alleg;no il bando) 
-lmnze di ~luto e Formular! (Comune e PrfVItf), generati d1l pom.le dell~ Regione Campa n~ e deblt~rnente 
1101toscrft1~ 
-Copia della Carta dllclentlli o documentoequlpollen'le di ognll:lenefldll'llo In anodlvalldlti; 
Cem~o~~e: na:oglll! In un sea~ndo pllcu,can1n~s:segneto dalle lettera "8"', la documentazione tecnica di progetto di 
ciascun sottosc:rtnore (ComuneiPIMIIIl della Convenzione necessarta alla valluta:zlonedei"Programma Unlla!lodegll 
lnterven1t",con1radd1Sifn1a dal numero ldent111c:a1lvo cl cul al puntO 13 del Documento Stl'lltl!glco. 
cemuM: Inserisce li pllc:o •A• e Il plico "8" In un unico pllc:o cllluso (h e dClYR rlporQ.re sul frontespizio la dizione 
'PSR Cllmp;mtal007-l013- MIRJ!11322" e Il noml~llvo, Il ~p ilo~ nonché Il numero di fu del Comune 
rfchlecleme, e deve ~consegnato al Soggetto Attuatore a~mpetente; 
Il Pragn~mma Unitario deglllnlewenti (pubbllc:alprlvall) d~ essere prewiltato dal Rappresenbln'le legale pro 
tempo re del Comune (Sindaco). 
Ciascun benefldarlo, pubbnco o prl\lato, ha fllooltè dl scegliere di presenwe ptogettodeftnlttvo oesecui!Yo. La scelta 
dell'uno o delriltro liVello di progma:ztone Si~ diYei'SòlmeMe wluma In sede cllmm:orla. 
l'aiiii'IIIBIIIII!ti d.aaslnptii.OarM.ndadAiutotllèardMIII d'lll'lll'llllllllllflidllrtnt.ro.........,... ~ 
degiii!MrHntld cui alltftuilat JNIIta lntagi'IIIM • ..... n:ùolll.. 
Glinl,..,l del benllflcilrt MIINUIIIMIII:ali nel 11M .. 




