COMUNE di GUARDIA LOMBARDI
Provincia di AVELLINO
Prot. N° 1735

del 05/06/2012

PSR 2007/2013 MISURA 322 RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI RURALI

INTEGRAZIONE DELLA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI D ‘INTERESSE DA PARTE DEI PRIVATI

Avviso Pubblico
PREMESSO:
che con D.D. n° 22 del 02/04/2012, pubblicato sul BURC n° 26 del 23 aprile 2012, è stato adottato il bando di
Attuazione della MISURA 322 del Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013;
che con D.D. n° 36 del 17/05/20112, pubblicato sul BURC n° 33 del 21 maggio 2012, sono state introdotte alcune
modifiche ed integrazioni al succitato D.D. n° 22 del 02/04/2012;
PRESO ATTO:
•
che la manifestazione presentata dal Comune di GUARDIA LOMBARDI relativa all’intervento di valorizzazione e
riqualificazione del patrimonio architettonico e culturale del “borgo rurale” di GUARDIA LOMBARDI è stata valutata
candidabile alla procedura concorsuale di cui al bando di cui al D.D. n° 22 del 02/04/2012, insieme ad altri 29 comuni
della provincia di Avellino, così di seguito individuati:
Aquilonia – Cairano – Candida – Casalbore – Cassano Irpino – Conza della Campania – Domicella -Greci – Grottolella
– GUARDIA LOMBARDI -Lapio – Luogosano – Montefusco – Monteverde – Morra de Sanctis – Pago del Vallo di
Lauro – Petruro Irpino – Rocca San Felice –Salza Irpina – San Potito Ultra – Sant'Andrea di Conza – Santa Paolina –
Savignano – Taurano – Torre Le Nocelle – Trevico – Tufo – Vallesaccarda – Villamaina – Zungoli
•

che la dotazione finanziaria, per l’attuazione del bando della Misura 322, è di complessivi € 89.749.202,44; di cui
€ 33.798.390,56 per la provincia di Avellino;

•

che il succitato bando di cui al D.D. n° 22/2012 prevede che in una prima fase il Comune verifica l’interesse dei soggetti
privati, già inseriti nella Manifestazione di Interesse selezionata dalla Provincia, a proseguire nell’azione progettuale a
suo tempo delineata. Nell'eventualità che uno o più soggetti privati che hanno manifestato interesse dovessero
rinunciare, è possibile sostituirli ed inserire nel Programma unitario nuovi soggetti privati, attraverso procedure di
evidenza pubblica pari a quelle a suo tempo adottate per l’adesione alla Manifestazione di interessi emanata dalla
Provincia;

CONSIDERATO:
•
che l’Amministrazione Comunale ha avviato una fase di verifica della conferma della disponibilità dei privati che hanno
manifestato l’interesse all’interno della procedura di che trattasi a seguito dell’Avviso Pubblico n° Prot. 1394 del
26/03/2010;
•
che ad avvenuta verifica è risultato necessario riaprire i termini per la presentazione della manifestazioni d’interesse da
parte dei privati al fine di qualificare il progetto generale di valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale del
borgo di GUARDIA LOMBARDI con una significativa quota di investimento da parte di privati, oltre il minimo previsto;
RICHIAMATO :
•
che il sostegno pubblico relativo ad interventi da parte di privati, coerenti con gli obiettivi di cui alla Misura 322 del PSR,
è pari al 65% del costo di intervento, con obbligo di implementazione di attività economiche;
•
che al fine della compiuta redazione dell’ipotesi di progetto di valorizzazione del borgo di GUARDIA LOMBARDI così
come perimetrato nella fase di selezione provinciale , occorre acquisire ulteriori schede progetto relative a sole
manifestazioni d’interesse da parte di privati finalizzate alla realizzazione di attività imprenditoriali; con il
presente avviso pubblico, si
INVITANO
i Soggetti privati (privati cittadini, imprese , società di persone e/o di capitale, o altri soggetti che svolgono attività di interesse
culturale e produttivo/artigianale) alla presentazione di proposte preliminari di intervento rispondenti ai requisiti di ammissibilità
previsti dalla Misura 322 del PSR Campania 2007/2013.
Le proposte dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente il format della scheda progetto disponibile sul sito web del
Comune www.comune.guardialombardi.av.it; sullo stesso sito sarà inoltre disponibile il Bando di cui al DD n° 22 del
02/04/2012.
Le proposte dovranno pervenire con consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di GUARDIA LOMBARDI entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 15 giugno 2012.
Le schede progetto dovranno, a pena di non considerazione delle stesse, essere compilate in ogni parte, complete di
documentazione fotografica, di planimetrie ed indicazione catastale, firmate dal titolare o dal rappresentante legale ed
accompagnate da copia fotostatica del documento di riconoscimento .
Si precisa che la compilazione e conseguente presentazione della scheda progetto non assume valore vincolante nè per il
sottoscrittore, né per il Comune di GUARDIA LOMBARDI.
Le informazioni presenti nelle schede inerenti le manifestazioni di interesse saranno trattate nel rispetto della legge 675/96 sulla privacy.

IL SINDACO
F.to Michele DI BIASI

