COMUNE DI BELLOSGUARDO
PROVINCIA DI SALERNO

BANDO PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE
Misura 7: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art 20 del Reg. (UE) 1305/2013)
Sottomisura: 7.6: Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla
riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico,
compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente
Tipologia di intervento 7.6.1: Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali, nonché
sensibilizzazione ambientale
Operazione B: Riqualificazione del patrimonio rurale architettonico dei borghi rurali
Intervento 1: Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale
Misura 6 : Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese ( art 19) del Reg.UE 1305/2013
Sottomisura 6.4: Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra - agricole
Tipologia di intervento 6.4.2: Creazione e sviluppo di attività extragricole nelle aree rurali

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CREAZIONE DI ATTIVITA’ ECONOMICHE NEL BORGO
RURALE

IL SINDACO
INVITA

I tecnici interessati, i soggetti privati di questo comune, con immobili rientranti nella perimetrazione del borgo (All. A),
interessati alla presentazione di proposte progettuali esecutive rispondenti ai requisiti di ammissibilità alla riunione che si
svolgerà il 12/07/2017 alle ore 19,00 presso l’aula consiliare, per discutere sulle modalità e i tempi di presentazione dei
progetti esecutivi .
BENEFICIARI
 Cittadini PRIVATI, ricadenti nell’area individuata dal comune che intendono aderire alla sola riqualificazione delle facciate
realizzata dal comune;
 Microimprese e piccole imprese ai sensi del Reg. 702/2014, che forniscono servizi alla persona sotto qualsiasi forma
giuridica, nell’ambito del settore turistico, artigianale e commerciale sociale, e nell’ambito del settore dei servizi, tutte
aventi sede di realizzazione dell’investimento e unità tecnico economica nel borgo rurale del comune che partecipa al
Progetto Collettivo;
 Persone fisiche e società che avviano e/o implementano attività extra agricole, nell’ambito del settore turistico,
commerciale ed artigianale, e nell’ambito del settore dei servizi anche sociale, tutte aventi sede di realizzazione
dell’investimento e unità tecnico economica (sede operativa) nel borgo rurale del comune che partecipa al Progetto
Collettivo.
Le proposte progettuali dovranno essere coerenti con l'Allegato A e B dell'avviso e redatte secondo gli schemi allegati
all'avviso pubblico, disponibili sul portale del Comune e presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
Le proposte, sia per la tipologia a) che b), devono essere firmate ed accompagnate da copia fotostatica del documento di
riconoscimento e devono pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il 28.07.2017.
IL SINDACO
Dott. Giuseppe PARENTE

