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Il Comune di Capriglia Irpina  ha avviato, anche attraverso la istituzione di un 
laboratorio di urbanistica partecipata, denominato C.I.A.L.P., la progettazione per la 
Riqualificazione  urbana, ambientale ed architettonica del Centro storico di Capriglia 
Irpina, anche finalizzata alla candidatura su avvisi e bandi per il finanziamento delle 

opere.

Nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale PSR Campania 2014-2020 è stata 
introdotta la Misura M07  Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali - 

Sottomisura 7.6 “Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali 
nonché sensibilizzazione ambientale”, IL BANDO APPROVATO CON DEC. DIRIG. N° 9 DEL 

13.6.2017 finanzia in particolare  il ”PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE” 
Tip. 7.6.1. B.1 Riqualificazione del patrimonio rurale architettonico dei borghi rurali  +  

Tip. 6.4.2. Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali. 

Gli interventi realizzati dai beneficiari privati che avviano e/o implementano attività 
extra agricole in borghi rurali, saranno finanziati attraverso il suddetto progetto 

collettivo regolato da una convenzione tra pubblico e privato che costituisce 
condizione per l'accesso ai finanziamenti europei. 

Si vuole verificare  attraverso specifica manifestazione pubblica  l'interesse da parte di  
soggetti privati al recupero di facciate dei propri immobili prospicienti strade, piazze di 
maggiore interesse ovvero aree del Centro Storico di Capriglia Irpina, ricomprese nella 
“ZONA A PUC VIGENTE : Tessuto Insediativo di interesse Storico-Culturale”,   nonché 

l'interesse di soggetti privati (microimprese, imprese individuali) che intendono 
implementare attività produttive attraverso la Tipologia di Intervento 6.4.2., 

nell'ambito dei settori : commerciale, artigianale, turistico, servizi sociali e culturali, 
servizi alla persona.

 Le tipologie di intervento proponibili da parte dei privati cittadini per partecipare al 
progetto in questione sono le seguenti: 

a) Restauro e/o Recupero facciata edificio di proprietà privata di interesse storico 
(antecedente  il sisma del 1980 realizzato con tecnologie costruttive tradizionali: 

muratura, legno )  (sostegno pubblico pari al 100% del costo di intervento per facciate 
di edifici fronte strade) ;

b) Restauro e/o Ristrutturazione edificio di proprietà privata di interesse storico 
(antecedente il sisma del 1980 realizzato con tecnologie costruttive tradizionali: 
muratura, legno )  da  adibire ad  attività economica tipo artigianale, turistica e 

commerciale  (sostegno  pubblico pari al 75% del costo di intervento, FINO AD UN 
MASSIMO DI  100.000 EURO  e fino alla concorrenza del contributo massimo per la 

totalità degli interventi di cui alla Tip. 6.4.2. pari a 700.000 euro).

L'avviso pubblico completo al quale far obbligatoriamente riferimento ed i 
relativi allegati, sono disponibili presso l'UfficioTecnico e disponibili sul sito 

web del comune e sul sito https://cialpcaprigliairpina.wordpress.com.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI INVITANO

i Soggetti privati  quali cittadini proprietari e/o affittuari, rappresentanti 
legali di Microimprese  o ditte individuali,  alla presentazione di 

manifestazioni di interesse  relativamente a future proposte progettuali di 
intervento rispondenti ai requisiti di ammissibilità previsti dal Decreto 

Dirigenziale n° 9 del 13 giugno 2017, Direz. Gen. Uff. Strt. 7, relativamente 
al Bando riferito al Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale.

I soggetti  interessati devono predisporre la scheda tipo di adesione non 
vincolante da ritirare presso l'Ufficio Tecnico Comunale  o scaricabile da sito 

web del comune  o dal sito “Capriglia Irpina Azione Locale Partecipata” 
dedicato al progetto di  riqualificazione del centro storico   

https://cialpcaprigliairpina.wordpress.com.

Al  fine di agevolare l'istruttoria delle eventuali proposte che perverranno in 
esito al presente avviso ed una maggiore confrontabilità delle stesse, alla 

scheda di adesione, dovrà essere allegata una scheda progetto completa di 
descrizione preliminare degli interventi, di documentazione fotografica, di 
planimetrie ed indicazione catastale, stima sommaria dei costi, firmate dal 
titolare o dal rappresentante legale ed accompagnate da copia fotostatica 

del documento di riconoscimento. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire o per posta elettronica 
(segreteria@comune.caprigliairpina.av.it) o per pec 

(segreteria.capriglia@asmetec.it)  o con consegna a mano, in duplice copia 
entro e non oltre le ORE 12.00 del giorno VENERDI’21 LUGLIO 

2017 presso l'ufficio protocollo del Comune di CAPRIGLIA IRPINA  (AV), in un 
plico chiuso riportante, sul frontespizio, la dizione PSR Campania 2014-

20120 - Misura 7.6.1” e, sul retro, il nominativo ed il recapito postale  e di 
contatto del richiedente.

AVVISO PUBBLICO
ai proprietari e/o Affittuari di beni 

immobili costruiti in muratura e 
antecedenti il sisma del 1980, compresi 

all'interno dell'area storica dei centri 
abitati, interessati a recuperare

 l'abitazione e le superfici accessorie 
per nuove funzioni:

 abitazione commerciale, artigianale 
per attività legate a servizi turistici.

PER LA SELEZIONE DELLE 
MANIFESTAZIONI 

D'INTERESSE
Programma di Sviluppo Rurale 

2014/2020. Misura 7.6.1 
“Riqualificazione del patrimonio

architettonico dei borghi rurali nonché 
sensibilizzazione ambientale

AVVISO 
PUBBLICO

ai proprietari e/o affittuari di beni 
immobili costruiti in muratura e 
antecedenti il sisma del 1980, 

compresi all'interno del Tessuto 
Insediativo di Interesse Storico 

Culturale  “Zona A vigente PUC”, 
compreso tra la Piazza San Nicola 
e Via Serra, interessati al recupero 

delle  facciate o al  recupero  
dell'immobile per nuove funzioni 

nell'ambito dei settori : 
commerciale, artigianale, turistico, 
servizi sociali e culturali, servizi alla 
persona, attraverso la creazione o 

lo sviluppo di 
 Microimprese e piccole imprese o 

ditte individuali

PER LA SELEZIONE DI 
MANIFESTAZIONI 

D'INTERESSE
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
 Misura 7  Servizi di Base e rinnovamento 

dei villaggi nelle zone rurali
”PROGETTO COLLETTIVO  DI SVILUPPO 

RURALE “

Tip. 7.6.1. B.1 Riqualificazione del patrimonio 
rurale architettonico  dei borghi rurali 

Tip. 6.4.2. Creazione e sviluppo di attività extra 
agricole nelle aree rurali

http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020
Https://cialpcaprigliairpina.wordpress.com

 


