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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020
- MISURA M 07
SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.6.1
“RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO
DEI BORGHI RURALI NONCHÉ SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE”

“Recupero e valorizzazione del borgo rurale di Caggiano”
VERBALE N. 1
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di agosto, alle ore 10,00 presso la sede
comunale sono presenti i Sigg.:
- Geom. Cafaro Pasqualina,Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Caggiano, nonchè
Responsabile Unico del Procedimento, giusta deliberazione di G.C. n. 13 del 21/02/2017,
esecutiva;
- Arch. Pucciarelli Antonio, in qualità di titolare dell’incarico di supporto al R.U.P. per gli aspetti
architettonici, paesaggistici ed ambientali relativi all’intervento;
- Lamattina Rosario, dipendente comunale, testimone;
Premesso che:
il 20 novembre 2015 la Commissione Europea ha adottato il Piano di Sviluppo Rurale (PSR)
Campania 2014/2020 (Bruxelles, 20.11.2015 C(2015) 8315 final) che prevede la concessione di un
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
nell'ambito del PSR su menzionato è stata introdotta la Misura 7 Servizi di base e rinnovamento
dei villaggi nelle zone rurali- 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- intervento B) Riqualificazione del
patrimonio culturale rurale Intervento BI (progetto integrato);
la misura prevede il recupero dei borghi rurali attraverso azioni in cui pubblico e privato
coesistono tendendo a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni rurali, a contenere lo
spopolamento e incrementare i livelli di occupazione con azioni tese a favorire l'attrattività e la
conservazione dei luoghi;
- con delibera della Giunta comunale n. 13 del 21/02/2017 è stato stabilito:
1) di avviare tutte le attività finalizzate alla partecipazione all'emanando bando di attuazione della Misura
7.6.1. del PSR CAMPANIA 2014-2020 per un programma unitario degli interventi volto al recupero del
centro storico del Comune di Caggiano;

2) di approvare:
- l'allegato "A" — Planimetria con perimetrazione delle aree di intervento;
- l'allegato “B" — Schema di avviso pubblico acquisizione manifestazioni di interesse;
- l’allegato “C” - Scheda manifestazione di interesse soggetti privati;
- l’allegato “D” – Scheda Progettuale;
- l’allegato “E” – Pianta aggregati strutturali Nucleo Storico;
3) di nominare responsabile del procedimento il geom. Pasqualina Cafaro;
Visti:
- l’avviso pubblico prot. 2617 del 09/05/2017 e successivi avvisi, di riapertura termini, prot. 3157
del 31/05/2017 e prot. 3501 del 15/06/2017 tesi all’acquisizione di manifestazioni d’interesse da
parte dei privati cittadini per l’esecuzione di interventi da inserire nel Progetto Collettivo da
candidare sulla Misura 7.6.1 a valere sui fondi PSR Campania 2014-2020, nonché manifestazioni
d’interesse all’esecuzione di interventi a valere sulla Misura 6.4.2;
- il Decreto Regionale n. 9 del 13/06/2017 di approvazione dei bandi di attuazione PSR Campania
2014/2020 - Misura non connesse alla superficie e/o agli animali. Tipologie 3.1.1.- 3.2.1-4.4.14.4.2-5.1.1 Az. A-6.4.1-7.2.2-7.4.1-7.5.1-9.1.1.-16.1.1Az. 1;16.5.1-16.9.1 Az.AAz. B; Progetto
Collettivo di Sviluppo Rurale (Tipologia 7.6.1 - Operazione B - Intervento 1 e Misura 6),
si procede all’esame delle manifestazioni d’interesse pervenute con il fine di redigere una graduatoria
secondo i criteri di valutazione e selezione indicati all’art. 8 dell’avviso pubblico prot. 2617 del
09/05/2017, dell’Idea Strategica dell’Amministrazione, anch’essa esplicitata nel citato avviso pubblico,
nonché effettuando una ponderata valutazione al fine dell’attribuzione dei punteggi previsti nel bando
definitivo approvato con il Decreto regionale n. 9 del 13/06/2017.
Preliminarmente si prende atto che sono state acquisite al protocollo comunale n. 103 manifestazioni
d’interesse di cui all’Allegato A).
Atteso i contenuti del bando definitivo approvato con decreto dirigenziale regionale n. 9 del 13/06/2017,
le manifestazioni d’interesse di cui all’Allegato B) non vengono inserite nella graduatoria utile in
quanto interessano immobili ubicati fuori dal contesto del borgo intra moenia.
Relativamente alle domande di sostegno per la Tipologia d’Intervento 6.4.2, è stato constatato che tutte
le manifestazioni d’interesse presentate sono meritevoli di selezione in quanto ritenute conformi agli
obiettivi e finalità, nonché all’Idea Strategica dell’Amministrazione Comunale.
Si evidenzia, altresì, che il R.U.P., geom. Cafaro Pasqualina, ha illustrato a tutti i soggetti privati
aderenti, previa convocazione per le vie brevi, le opportunità e i vincoli previsti dal Bando definitivo di
Attuazione del Progetto Collettivo pubblicato il 13/06/2017 e ha dettagliato gli adempimenti e le
prescrizioni da seguire fino alla completa realizzazione degli interventi di rispettiva competenza, oggetto,
tra l’altro, di apposita Convenzione da sottoscrivere con l’Ente. A seguito delle predette consultazioni con
i privati, è emerso che alcuni soggetti hanno dichiarato di non essere più interessati all’investimento.
Alla luce di quanto sopra si ritiene opportuno invitare i soggetti privati a trasmettere all’Ente
comunicazione dalla quale si evince il persistere della volontà di procedere all’investimento anche alla
luce dei contenuti del bando definitivo in parola approvato con Decreto Regionale n. 9 del 13/06/2017.
Si rimanda, pertanto, la formulazione della relativa graduatoria a seguito della scadenza dei nuovi
termini.
Vista l’ora tarda, si rinviano i lavori al giorno 26 agosto 2017, ore 9.00.
Del che è verbale.
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