
Valorizza e vivacizza il tuo borgo 



Obiettivi del Progetto Collettivo 

Riqualificare il 
patrimonio 

storico-
culturale delle 
aree interne 

 

Incrementare 
nuove 

opportunità di 
occupazione 

 
 

 
 

Favorire il 
turismo 

 
 
 

PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE 



 
 

 Dotazione finanziaria bando 
42 Meuro 

Progetti 
privati  

            Meuro12. Tip. 6.4.2. 

Micro/piccole 
imprese 

persone fisiche 

Progetti 
pubblici 

Meuro 30 

Comuni 

Tip. 7.6.1 B1 

PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE 



 
 1 Meuro 

100 % 
contributo 

IVA 
inclusa 

€ 100.000 

75% della 
spesa 

ammessa 

Totale per 
Progetto 
Collettivo 

  € 700.000 

PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE 



Caratteristiche  Borgo 

Tutta o parte  Zona 
A “Centro Storico” 
del P.R.G. o P.U.C  

oppure  area 
omologa del P.d.F. 

Presenza di itinerari 
di interesse storico, 
culturale, religioso, 
enogastronomico, 

naturale 

Strutture realizzate 
di epoca successiva 
Non  in calcestruzzo 

armato o altre 
tecniche 

Presenza fabbricati 
realizzati entro il 

XIX secolo con 
elementi tipici dei 

luoghi 

PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE 



Condizioni 
ammissibilità 

Progetto 
Collettivo: 

Comuni 
5000 

abitanti 

Almeno 
una  

attività 
produttiva 

Convenzione  
Punteggio 

minimo  

50 

PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE 



SPESE AMMISSIBILI 
restauro e/o ripristino delle pavimentazioni degli spazi aperti o porticati ed arredi urbani originali, 
viabilità storica, facciate degli edifici, anche private, fabbricati tipici del luogo, di proprietà del 
Comune 

riparazione, adeguamento sismico esclusivamente per gli edifici pubblici: max 25 % 

eliminazione di parti incongrue rispetto all’impianto originario di un fabbricato: max 10 % 

rifacimento degli impianti relativi ai sottoservizi: max 20 % 

predisposizione cablaggio fibra ottica: max 20 % 

utilizzo di fonti di energia rinnovabile e/o risparmio idrico e/o risparmio energetico, di sistemi di 
ventilazione naturale ed ibrida: max 10 % 

opere di impianti tecnologici, igienico e sanitari essenziali 

sistemazione e ripristino di infrastrutture, comprese opere per la messa in sicurezza dei luoghi 

T.I. 7.6.1.B1 

PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE 



SPESE NON AMMISSIBILI 

Interventi su edifici in cemento armato 

modifiche di volumi, sopraelevazioni, di scale esterne, logge e porticati 

nuove aperture 

modifiche  dei prospetti dei fabbricati 

interventi su edifici privi totalmente di manto di copertura originaria 

T.I. 7.6.1.B1 

PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE 



PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE 

Condizioni di ammissibilità 
Progetto pubblico 

Tipologia di intervento 7.6.1. 

Macroarea 
C oppure D 

elenco 
triennale 

Elenco 
annuale 

1 domanda 
per 

operazione: 
B1 o B2 

Progetto 
almeno di 

livello 
definitivo 



Aspetti Progetto 
Collettivo 

  (Principi 1 e 2) 

Aspetti 6.4.2. 
(Principi 4 -5- 6) 

• Abitanti del 
Comune 

• Macroarea di 
appartenenza 

Criteri di selezione 

• Servizi alle persone 
• ICT e banda larga 
• Risparmio 

energetico 
• Incremento unità 

lavorative 
• Costo 

progetto/1FTE 
 

Aspetti 7.6.1 bB1 
(Principio 3) 

• Caratteristiche 
tecniche progetto 

• Analisi  borgo 
• Epoca storica 
• Attrattori 
• Partecipazione 

privati 
• Livello  progettuale 

PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE 



CRITERI DI SELEZIONE 
(PRINCIPIO N.1) 

 
 

Prog. Coll. 

PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE 



CRITERI DI SELEZIONE 
(PRINCIPIO N.2) 

 
 

 
 

Prog. Coll. 

PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE 



CRITERI DI SELEZIONE 
(PRINCIPIO N.3) 

 
 

 

T.I. 7.6.1.B1 

PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE 



CRITERI DI SELEZIONE 
(PRINCIPIO N.3) 

T.I. 7.6.1.B1 

PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE 



CRITERI DI SELEZIONE 
(PRINCIPIO N.3) 

T.I. 7.6.1.B1 

PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE 



CRITERI DI SELEZIONE 
(PRINCIPIO N.3) 

T.I. 7.6.1.B1 

PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE 



CRITERI DI SELEZIONE 
(PRINCIPIO N.3) 

T.I. 7.6.1.B1 

PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE 



Calcolo punteggio Progetto Collettivo 
 
Principio n.1 + 
Principio n.2 + 
Principio n.3 (T.I. 7.6.1.B1) + 
 
           Principio  n.4  + 
           Principio  n.5 + 
           Principio  n.6 

 
Di cui : 
 T.I. 7.6.1.B1   (Principio n.3) punteggio ≥ 30 punti 
 T.I. 6.4.2   (Principi 4,5,6) punteggio ≥ 20 punti 

PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE 

Punteggio Totale 
≥ 50 punti 

(ammissibilità) Media 
(T.I. 6.4.2.) 



Per selezionare i soggetti privati interessati al recupero delle facciate e 
alla creazione e/o sviluppo di attività produttive 

il Comune: 

Indice manifestazione  di interesse 

valuta la coerenza delle proposte raccolte con le proprie strategie di 
valorizzazione del patrimonio culturale, storico, architettonico del luogo 

le evidenziate  nel Documento Strategico 

sottoscrive la Convenzione con tutti i soggetti privati coinvolti sia per le 
facciate che per le attività produttive 

Procedure di evidenza pubblica 

PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE 



fascicolo aziendale/anagrafico 
 
inizio procedura: presentazione su SIAN  da parte Capofila (Comune) e acquisizione 
codice progetto 
 
compilazione da parte di ciascun partecipante (Comune e privati) e collegamento 
del  di ciascun progetto al collettivo tramite codice progetto 
 
chiusura procedura informatica da parte del capofila: firma digitale e “rilascio” e 
inoltro al SIAN    

Modalità di 
presentazione 

domanda di sostegno 

PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE 



PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE 
 

 mancato rispetto dei termini minimi per presentazione offerte 

 criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: rapporto qualità/prezzo troppo 

squilibrato in favore degli aspetti qualitativi  

 criteri di valutazione non pertinenti la natura dell’appalto 

 affidamento diretto dei lavori anche in assenza delle condizioni previsti dalla norma  

(anche incarichi di ingegneria ed architettura di importo < 40.000,00 euro) 

 lavori aggiuntivi rispetto a quelli oggetto di istruttoria 

 mancata verifica di congruità delle offerte (art 86 d.lgs 163 ora 96 d.lgs 50/16) 

 scarsa trasparenza nei verbali di gara 

 mancata pubblicazione degli esiti di gara o comunque pubblicazione con procedure 

diverse da quelle di pubblicazione del bando  

I principali elementi di criticità riscontrati in materia di appalti  



PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE 
 

Rispetto dei principi comunitari  

Trasparenza 

Par condicio  

Economicità 

Ragionevolezza costi 



PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE 
 

Controllo della 
gara di appalto 

sanzioni e 
riduzioni con 

decisione 
comunitaria n. 

9357/ 2013 

Rimodulazione 
contributo  

Anticipazione 
sul contributo 

rimodulato  

Erogazione dell’anticipazione  



Stima dei 
fabbisogni 

tecnici 

Applicazione 
delle tariffe 

tabellari del 17 
giugno 2016 

Confronto 
competitivo 
tra almeno 3 

operatori 

Principio 
maggior 
sconto 

Servizi di ingegneria ed architettura < 40.000 euro  

PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE 



 
 

 Tipologia di  Intervetno  6.4.2 

 
Micro 

piccole imprese 

Persone fisiche . 

Progetti 
privati  

            Meuro12. 

PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE 



 
 

€ 100.000 

75% della 
spesa 

ammessa 

Totale per 
Progetto 
Collettivo 

  € 700.000 

PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE 



SPESE AMMISSIBILI              ½ 
 Riqualificazione e/o ripristino delle facciate, fronte strada degli edifici, tesi al 

recupero dei caratteri originali, max  del 15% del totale dei lavori di 
riqualificazione 

Interventi di ristrutturazione, rifunzionalizzazione di locali, destinati all’attività 
produttiva ivi compresi gli edifici finalizzati ad attività sociali 

Interventi strutturali, comprensivi di adeguamento antisismico e parti 
incongrue, nella misura max del 20% della spesa ammissibile dell’intervento 
riferibile al singolo fabbricato 

Interventi di efficientamento energetico con l’introduzione di sistemi di 
riscaldamento/raffreddamento ad alta efficienza 

T.I. 6.4.2. 

PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE 



SPESE AMMISSIBILI              2/2 

Adeguamento ed inserimento di impianti tecnologici, purchè non alterino la 
struttura statica degli edifici e l’immagine complessiva degli ambiti storici-
antropologici di riferimento 

Realizzazione e/o acquisizioni di programmi informatici funzionali alle attività da 
realizzare 

Spese generali 

T.I. 6.4.2. 

PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE 

Acquisti di nuovi macchinari ed attrezzature necessari alle attività da 
intraprendere 



CRITERI DI SELEZIONE 
(PRINCIPIO N.4) 

T.I. 6.4.2 

PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE 



CRITERI DI SELEZIONE 
(PRINCIPIO N.5) 

T.I. 6.4.2 

PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE 



CRITERI DI SELEZIONE 
(PRINCIPIO N.6) 

T.I. 6.4.2 

PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE 



Interventi 
Sviluppo di attività extragricole, sia produttive che di servizio, incentivando 
nuovi soggetti imprenditoriali o, anche, sviluppando quelli esistenti, al fine di 
favorire il mantenimento dei posti di lavoro e creare nuova occupazione in 
aree potenzialmente soggette ad abbandono. 
 
 
a) attività produttive, tese al miglioramento della fruibilità del territorio 

rurale e/o alla fornitura dei servizi turistici anche ai fini dell’ospitalità 
diffusa quali: 

● attività artigianali 
● attività turistiche 
● attività commerciali   

T.I. 6.4.2 

PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE 



b) attività di servizi alla persona nel settore sociale, indirizzate ad 
aumentare la capacità del territorio di fornire servizi quali: 

 
●servizi ricreativi, d’intrattenimento e per l’integrazione sociale come: 
accoglienza di persone, compresi i minori e/o di soggetti deboli o in fase 
di reinserimento sociale tramite attività rivolte a persone con disabilità o 
svantaggi di qualsiasi genere; 
 

●servizi di socializzazione, aggregazione e svago rivolte a persone della 
terza età autosufficienti; 
 

●servizi alla popolazione: bambini (attività ricreative, campi scuola, 
centri estivi); anziani (attività per il tempo libero, assistenza) 

T.I. 6.4.2 

PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE 



DURATA 

 
 

 

a) i progetti che prevedono esclusivamente acquisti di 
macchinari ed attrezzature devono essere completati 
entro 6 mesi dalla data di notifica del Provvedimento di 
Concessione 

b) i progetti complessi che prevedono anche o solo 
ristrutturazioni e/o rifunzionalizzazione di immobili 
dovranno essere completati entro 18 mesi dalla data di 
notifica del Provvedimento di Concessione 

T.I. 6.4.2 

PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE 



Condizioni di ammissibilità 
•Il Progetto Collettivo dovrà essere costituito da investimenti per le due tipologie 

di intervento 
•Il rapporto tra Ente Pubblico e soggetti privati sarà regolato da apposita 

convenzione 
•L’intervento deve essere proposto ed attivato sulla base di un progetto 

cantierabile. 
•Il beneficiario deve dimostrare il possesso dei beni immobili da adeguare, 

rifunzionalizzare e/o migliorare 
•Non è ammesso il comodato d’uso 

T.I. 6.4.2 

PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE 



PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE 
 

 
Grazie per l’attenzione ! 
 
dr.ssa Imperato Angela tip. 6.4.2 
Tel. 081.796.74.48 
mail: angela.imperato@regione.campania.it 
 
dr.ssa Renzuto Dora  tip 7.6.1 b1 
Tel: 081. 796.74.63 
mail: d.renzuto@regione.campania.it 
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