
Obiettivo Operazione A 

Tutelare e 
valorizzare le 

risorse naturali 
 

Aumentare la 
consapevolezza 

del valore 
dell’ambiente  



Obiettivo Operazione B2:  
tutelare e recuperare elementi 

architettonici  dei paesaggi rurali 

Ristrutturazione di ponti in legno 
e/o in pietra, abbeveratoi, 

fontane, fontanili, lavatoi in tutto 
il territorio comunale 

 

 
Riqualificazione di strade e piazze 

storiche  all’interno del centro 
storico 

 



 
  

 Dotazione finanziaria bando 
5 Meuro 

Operazione  
 B 2 

            Meuro 4 100% spesa 
ammissibile 

Comuni  

Operazione 
 A 

Meuro 1 
100 % spesa 
ammissibile 

Enti Parco Gestori 
Aree Natura 2000 

Comuni non 
ricadenti in aree 

parco  



7.2.1 
Sostegno ad investimenti finalizzati alla viabilità comunale nelle aree  
rurali per migliorare il valore paesaggistico 

Contributo  Op A:  € 10.000 per ciascun progetto 
 
 

Contributo  Op B2: 
 € 150.000 per singoli elementi  
 € 500.000 per strade e piazze storiche 



PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE 

SPESE AMMISSIBILI 
OPERAZIONE A 

 itinerari 
didattici 

materiale 
informativo 

seminari 
  

mappatura 
di habitat e 

specie di 
interesse 

comunitario 

visite 
guidate 

reti di 
comunica-

zione  



Condizioni 
ammissibilità 

Progetto 
Operazione A 

Punteggio 
minimo  

40 

Rispetto di 
piani di 

sviluppo  se 
esistenti 

progetto 
completo con 

le azioni da 
realizzare e i 

risultati attesi 



PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE 

CRITERI DI SELEZIONE 
OPERAZIONE A 

Principio di selezione 1 - (max. 100 punti) 
 

Descrizione Modalità di attribuzione Punti 
Macroarea di 
appartenenza 

Il progetto ricade prevalentemente (oltre 
il 50%) in Macroarea  D 30 

Aree Natura 2000 Il progetto ricade prevalentemente (oltre 
il 50%) in  aree Natura 2000  

30 

Habitat e Specie 
prioritarie 

Il progetto interessa prevalentemente  
(oltre il 50%) habitat prioritarie e specie 

prioritarie  
10 

Aree protette escluse 
le aree Natura 2000 

La prevalenza (oltre il 50%)  del progetto  
ricade in aree protette 30 

  



PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE 

Condizioni di ammissibilità 
Progetto Operazione  B2 

Programma 
triennale 

elenco 
annuale 

Comuni fino 
a 5000 
abitanti 

1 domanda per 
operazione:  

B1 o B2 

Progetto 
almeno di 

livello 
definitivo  



PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE 

SPESE AMMISSIBILI  
OPERAZIONE B 2 

 murature: conservazione, consolidamento, ripristino con l'impiego di tecniche definite in 
continuità con le caratteristiche costruttive ed estetiche tradizionali, privilegiando 
l’utilizzo di elementi lapidei naturali e non rivestimenti in finta pietra; 

 
 Manufatti e strutture orizzontali (solai, volte e coperture): mantenimento delle 

caratteristiche costruttive originarie compatibilmente con il rispetto della normativa 
vigente; 
 

 superfici esterne: conservazione e restauro sulla base della valutazione analitica delle 
tecniche tradizionali, dei materiali e delle eventuali trasformazioni subite; 
 

 pavimentazioni di spazi aperti o porticati: mantenimento, restauro o ripristino con 
acciottolati, lastricati, ammattonati 



PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE 

CRITERI DI SELEZIONE 
OPERAZIONE B 2  

Principio di selezione n. 1: Numero di abitanti del comune (max. 20 punti) 
Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punti 

 
 
 
Numero di abitanti per 

comune 
  
  
  
  
  

popolazione ≤ 1000 unità       
          
popolazione  >1000 ≤ 2000 unità-            

                                             
popolazione >2000 ≤ 3000 unità 

  
popolazione > 3000 ≤ 5000 unità 

  
popolazione > 5000  
Fonte dati ISTAT ultimo censimento della 
popolazione 2011 

  
20 
  
15 
  
10 
  
8 
  
0 



PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE 

CRITERI DI SELEZIONE 
OPERAZIONE B 2  

Principio di selezione  n. 2: Macroarea di appartenenza (max. 10 punti) 
Descrizione Modalità di attribuzione Punti 

 
Ubicazione del 

comune 

 
 

Macroarea D  
10 
  



PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE 

CRITERI DI SELEZIONE 
OPERAZIONE B 2  Principio di selezione n. 3: Qualità progettuale in coerenza e rispondenza agli obiettivi della 

misura 
 (max 70 punti) 

Descrizione Modalità di attribuzione 
  

Punti 

il Comune è dotato di Piano 
Colore  

  

 
Presenza 

  
10 

Valore storico Esiste un vincolo sul bene 15 

Valore naturalistico 
paesaggistico culturale del 

manufatto 

Il bene insiste in area parco e/o area protetta  
  15 

 
Coerenza con interventi 

realizzati con il PSR 
2007/2013 asse 3 

Il criterio premia progetti coerenti con gli interventi già 
realizzati 

10 

 
 

Qualità tecnica del livello 
progettuale  

  

Livello di dettaglio tecnico della progettazione. 
Progetto esecutivo con: 
Descrizione dello stato dei luoghi (relazione contesto 
storico con gli elementi di pregio presenti) 
Rilievo fotografico particolareggiato con coni ottici 
Descrizione dei lavori /rendering) 

20 



PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE 

 
CRITERI DI SELEZIONE 

OPERAZIONE B 2  

Punteggio minimo  50 di cui 30 ottenuti nel principio “Qualità 
progettuale in coerenza e rispondenza con gli obiettivi della misura 



7.2.1 
Sostegno ad investimenti finalizzati alla viabilità comunale nelle aree  
rurali per migliorare il valore paesaggistico 

 
Grazie per l’attenzione ! 
 
 
dr.ssa Renzuto Dora 
Tel: 081. 796.74.63 
 
Mail: d.renzuto@regione.campania.it 
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