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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. 2
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di agosto, alle ore 9,00 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,
in prosecuzione del verbale n. 1 in data 24/08/2017, si procede all’esame e valutazione delle
manifestazioni d’interesse tese all’esecuzione di interventi da inserire nel Progetto Collettivo da
candidare sulla Misura 7.6.1 a valere sui fondi PSR Campania 2014-2020, tenuto conto dei 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.
A tal fine ritenuto d’intervenire sugli assi viari principali di accesso e sui percorsi preferenziali di
attraversamento del borgo, partendo dall’arco sul muro di cinta medioevale denominato “Porta del Lago”.
Nello specifico prioritariamente Corso Garibaldi, Largo Vincenzo Lupo, Piazza Plebiscito, Via San
Pietro, Piazzetta S. Caterina tenendo conto, in particolare dei fabbricati in corrispondenza degli slarghi e
piazze lungo le predette strade. In subordine rientrano i fabbricati su Largo Re Galantuomo e Via
Marvicino al fine di completare organicamente l’asse viario di attraversamento del borgo. Infine rientrano
nella graduatoria a seguire le manifestazioni di interesse relative ai fabbricati ubicati sui tratti stradali che
rientrano nel progetto collettivo, seguendo la medesima logica di attraversamento del borgo.
Si formula la graduatoria di cui all’Allegato C) precisando che saranno inseriti nel Progetto Collettivo

interventi privati relativi alle facciate fino alla concorrenza, compreso l’intervento pubblico, dell’importo
complessivo di € 1.000.000,00, così come previsto dal bando regionale.
Si redige, altresì, l’elenco di cui all’Allegato D) riportante le manifestazioni d’interesse aventi ad
oggetto immobili non rientranti nei criteri sopra riportati, pertanto, non ritenute coerenti con il Progetto
Collettivo.
Del che è verbale.
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