
M07 
Servizi di base e rinnovamento  
dei villaggi nelle zone rurali

7.6.1 
Riqualificazione del patrimonio architettonico  
dei borghi rurali, nonché sensibilizzazione ambientale

Operazione A: Sensibilizzazione Ambientale 

Operazione B: Riqualificazione del patrimonio rurale 
architettonico dei borghi rurali
Intervento 2: Ristrutturazione di piccoli elementi rurali,  
strade e piazze storiche

La documentazione è pubblicata sul sito
www.agricoltura.regione.campania.it

Responsabile della Misura
Maria Lucibelli

maria.lucibelli@regione.campania.it

dotazione finanziaria

€ 5
MILIONI 

principali beneficiari

Enti pubblici
ambito territoriale

Macroaree 

C e D



Dotazione finanziaria 
 € 5.000.000 di cui € 1.000.000 per 

gli interventi A e € 4.000.000 per gli 
interventi B 2. 

Obiettivo
 Miglioramento e valorizzazione 

delle aree rurali interne, da attuarsi 
attraverso la riqualificazione 
del patrimonio culturale in 
esse presente e dell’importante 
patrimonio naturale che le 
caratterizza attivando due 
operazioni: A) “Sensibilizzazione 
ambientale”; B) “Riqualificazione del 
patrimonio culturale rurale”.

Beneficiari
 Per l’operazione A) Soggetti 

Gestori delle aree Natura 2000, 
Enti parco nazionali e regionali, 
Comuni in Aree C e D non ricadenti 
in aree parco, nei cui territori sono 
presenti Aree Natura 2000 prive di 
Enti Gestori. Per l’operazione B 2) 
Comuni in Aree C e D.

Ambito territoriale
 Comuni ricadenti nelle 

macroaree C e D 

Interventi
 Per l’operazione A) 

progettazione e realizzazione di 
itinerari didattici, visite guidate, 
di pubblicazioni, di materiale 
informativo, di seminari, di reti di 
comunicazione per promuovere 
la conservazione del territorio e 
l’informazione sull’ambiente nel 
suo complesso. Per l’operazione B 2) 
ristrutturazione dei piccoli elementi 
rurali e riqualificazione di strade e 
piazze storiche.

Finanziamento
  Contributo ammissibile pari al 

100%. Per l’operazione A) la spesa 
massima ammissibile per progetto 
è pari a € 10.000. Per l’operazione B 
2) la spesa massima ammissibile per 
strade e piazze storiche € 500.000, 
per i piccoli elementi di architettura 
rurale € 150.000.

Spese ammissibili
  Per l’operazione A) progettazione 

e realizzazione di itinerari didattici 
e di visite guidate, realizzazione di 
pubblicazioni, materiale informativo. 
Per l’operazione B 2) lavori per la 
sistemazione di infrastrutture, strade 
e piazze storiche all’interno dei 

centri storici. Piccoli elementi rurali 
quali: ponti in pietra o legno, lavatoi, 
abbeveratoi, fontane e fontanine in 
tutto il territorio comunale.

Durata
  Operazione A: 12 mesi.
Operazione B: 18 mesi.

Condizioni di ammissibilità
 Ricadere nei comuni con 

popolazione residente fino a 
5.000 abitanti, esclusivamente 
per l’operazione B 2) e ricompresi 
nelle macroaree C e D. Per 
l’operazione A) il progetto dovrà 
essere completo ed idoneo 
nel rispetto delle condizioni di 
bando. Per l’operazione B) vanno 
rispettate le condizioni previste 
per le infrastrutture su piccola 
scala. Il livello di progettazione 
minimo richiesto è quello definitivo. 
Occorre osservare i principi della 
“Carta di restauro” e quelli della 
“Carta europea del patrimonio 
architettonico” nonché della 
“Convenzione europea 
del paesaggio”.  

Valorizza il tuo borgo rurale 


