COMUNE DI COLLE SANNITA

RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO RURALE DEL COMUNE DI
COLLE SANNITA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
Misura 7.6.1 “Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali,
nonché sensibilizzazione ambientale”

Allegato 1
BANDO DI SELEZIONE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PREMESSO:
CHE con Decisione C (2015) 8315 final del 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha approvato il Programma di
Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020, predisposto conformemente ai Reg. (UE) n.1303/2013 e Reg. (UE)
n. 1305/2013;
CHE con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 565 del 24/11/2015, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'approvazione del programma di sviluppo rurale della Campania 2014/2020 da parte della Commissione Europea;
CHE con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n° 15 del 04/05/2016 sono stati approvati i criteri di selezione di tutte le
tipologie d’intervento previste dal PSR Campania 2014-2020, presentati al Comitato di Sorveglianza del PSR Campania
2014/2020;
CHE la Commissione Europea con Decisione C (2017) 1383 del 22 febbraio 2017 ha approvato la modifica del
Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014-2020;
CHE con DGR n .134 del 14.03.2017 vi è stata la presa d’atto dell’approvazione della modifica del programma dello
Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 FEASR- da parte della Commissione Europea;
CHE Con DRD n. 91 del 27.04.2017 sono state approvate le modifiche ai criteri di selezione delle operazioni del PSR
Campania 2014-2020;
CHE nell’ambito della Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”, tipologia di intervento 7.6.1
Operazione B Intervento 1 e della Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” tipologia di intervento 6.4.2,
è stato introdotto il Bando Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale;
CHE nell'ambito del PSR su menzionato è stato pubblicato il BANDO PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO
RURALE con il quale è stato attivato un “progetto collettivo” in cui pubblico e privato coesistono attraverso un insieme di
azioni tese a favorire la conservazione dei luoghi, a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni rurali e a creare
occupazione. Le tipologie di intervento (di seguito indicate con T.I.) che operano nel progetto collettivo sono: 7.6.1.B1 e
6.4.2:
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;
CHE gli interventi previsti nella T.I. 7.6.1.B1, diretti al recupero dei borghi rurali con finanziamenti destinati a beneficiari
pubblici, in particolare ai comuni, riguarderanno:
 spazi aperti;
 viabilità rurale storica;
 fabbricati tipici dell'architettura rurale del luogo o da rendere architettonicamente coerenti ai primi, tra cui anche
quelli da adibire o adibiti ad attività socialmente utili e attività promozionali di proprietà comunale;
 facciate, incluse quelle di edifici privati, purché non interessati ad attività produttive oggetto di domanda di
sostegno.
CHE gli interventi previsti nella T.I. 6.4.2, diretti a creare nuova occupazione attraverso la nascita e lo sviluppo di attività
extragricole, a carattere sia produttivo che di servizio, incentivando soggetti imprenditoriali al fine di favorire il
mantenimento dei posti di lavoro e di un vitale tessuto sociale in aree già soggette ad abbandono, riguarderanno:
 attività produttive che possono concorrere al miglioramento della fruibilità del territorio rurale e/o alla fornitura
dei servizi anche turistici ai fini dell’ospitalità diffusa;
 attività di servizi alla persona soprattutto nel settore sociale, indirizzate ad aumentare la capacità del territorio di
fornire servizi;
CHE i rapporti tra Comune e soggetti privati (sia quelli interessati al recupero di facciate per migliorare il decoro urbano
che all’implementazione di attività produttive) saranno regolati da apposita Convenzione (Allegato 5) da allegare alla
richiesta di finanziamento.
CHE la spesa massima ammissibile per gli interventi pubblici è fissata in euro 1.000.000.00 ed è finanziata al 100%;

CHE l’importo di contributo massimo ammissibile per singolo progetto privato è fissato in € 100.000,00, con un
contributo pari al 75% dell’importo dell’investimento e comunque in regime de minimis; L’ammissibilità dell’I.V.A. segue
quanto disposto al paragrafo 12.4.4 delle Disposizioni Generali, del PSR Campania 2014 - 2020;
CHE la quota massima finanziabile totale per gli interventi relativi alla T.I. 6.4.2 per ogni singolo Progetto Collettivo non
potrà superare €. 700.000,00;
CHE è volontà di questa amministrazione partecipare alla misura 7.6.1 Azione B Intervento B1 del citato PSR, al fine di
restaurare, valorizzare e rendere fruibile dal punto di vista culturale, architettonico e turistico il Borgo individuato;
CHE l'amministrazione comunale ha approvato con delibera della Giunta Comunale n. 40 del 12/07/2017 apposito
avviso pubblico e gli allegati che ne fanno parte integrante;
CONSIDERATO:
CHE al fine di progettare e realizzare il progetto integrato di cui sopra, il comune, così come anche previsto dal bando in
oggetto, intende verificare, attraverso la presente manifestazione pubblica, l’interesse dei soggetti privati a:
a. Recuperare facciate dei propri immobili prospicienti strade, piazze di maggiore interesse ricadenti nell’ area
delimitata dal Comune;
b. Avviare/implementare attività produttive attraverso la Tipologia di Intervento 6.4.2.ricadenti nell’ area delimitata dal
Comune;
CHE il recupero di facciate di edifici privati (aventi certificato di agibilità, o impegno all’inoltro dello stesso entro e
non oltre il 22.08.2017), prospicienti strade, piazze di maggiore interesse dell’area del Borgo delimitata dal Comune,
può essere inserito tra gli interventi della T.I. 7.6.1. B1 del progetto pubblico se finalizzato a migliorare il decoro urbano
recuperando lo stile architettonico tipico dei luoghi oggetto di intervento;
CHE la T.I. 6.4.2 del PSR ammette a finanziamento, all’interno del borgo rurale, la creazione e l’implementazione di
attività produttive che riguardano principalmente:
a. attività produttive che possono concorrere al miglioramento della fruibilità del territorio rurale e/o alla fornitura dei
servizi anche turistici ai fini dell’ospitalità diffusa;
b. attività di servizi alla persona soprattutto nel settore sociale, indirizzate ad aumentare la capacità del territorio di
fornire servizi;
CHE tali obiettivi possono attuarsi attraverso la riqualificazione del patrimonio culturale presente nel centro storico e
dell'importante patrimonio naturale che lo caratterizza attivando entrambe le operazioni;
CHE al fine di presentare il progetto di recupero del borgo e compiere tutto ciò posto in narrativa, occorre recepire
progetti da parte dei privati cittadini;

Il Comune di Colle Sannita emana Il Presente Bando di selezione, allegato all’AVVISO PUBBLICO PER
LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, relativo al Progetto Collettivo di
“RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO RURALE DEL COMUNE DI COLLE SANNITA”, il tutto
Pubblicato sul sito dello stesso, www.comune.collesannita.bn.it, con appositi allegati, disponibili anche in
formato cartaceo presso l’ufficio tecnico
AMBITO D’INTERVENTO
Il Borgo Individuato e delimitato è riportato nell’Allegato 1a;
Il Borgo sopra indicato è stato individuato nel rispetto di quanto previsto dal BANDO PROGETTO COLLETTIVO DI
SVILUPPO RURALE del PSR che testualmente cita “Con il termine di borgo si intende tutta o una parte ben delimitata
della Zona A o “Centro Storico con analoghe caratteristiche” dello strumento urbanistico vigente del Comune (P.R.G.,
P.U.C.) o dell’area omologa in caso di Piano di Fabbricazione (P.d.F.), purché essa abbia conservato l'impianto
originario, le caratteristiche architettoniche ed urbanistiche primarie e la propria identità culturale”.
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi realizzati mediante il Progetto Collettivo interessano in maniera organica il borgo nel suo complesso, o
parte di esso, e comprendono, in una modalità funzionalmente integrata tra loro, gli interventi “pubblici” di recupero
strutturale ed infrastrutturale, comprese le facciate private non oggetto di interventi legati ad attività produttive, e almeno
un intervento “privato” di creazione e/o ampliamento di una attività produttiva.
Il presente Avviso Pubblico mira al reperimento di Manifestazioni di Interesse per Interventi da parte di Privati da inserire
all’interno del progetto Collettivo che il Comune intende presentare, con riferimento agli interventi di seguito indicati:

1. INTERVENTI PUBBLICI, realizzabili esclusivamente da amministrazioni comunali e sostenuti dal piano finanziario
della T.I. 7.6.1.B1, riguarderanno:
a. Facciate, incluse quelle di edifici privati (aventi certificato di agibilità, o impegno all’inoltro dello stesso
entro e non oltre il 22.08.2017), purché non interessati ad attività produttive oggetto di domanda di sostegno;
2. INTERVENTI PRIVATI, destinati a soggetti che vogliono creare e/o implementare attività produttive, trovano
copertura con risorse finanziarie afferenti alla Tipologia di Intervento 6.4.2.,e riguardano principalmente:
a. Attività produttive che possono concorrere al miglioramento della fruibilità del territorio rurale e/o alla fornitura
dei servizi anche turistici ai fini dell’ospitalità diffusa quali:
a.1. - ATTIVITÀ ARTIGIANALI
a.2. - ATTIVITÀ TURISTICHE
a.3. - ATTIVITÀ COMMERCIALI
Nell’ambito delle suddette attività sono ammessi i seguenti interventi:
 Adeguamento, rifunzionalizzazione e/o miglioramento di beni immobili per l’ospitalità, per la ricettività
turistica e per quelli adibiti ad attività artigianali e/o commerciali;
 Interventi volti al miglioramento degli standard di qualità di ricettività turistica previsti dalla carta dei servizi
turistici regionali (art. 27 della L.R. n. 18/2014) che definiscono anche il livello essenziale dei servizi
garantiti;
 Miglioramento delle condizioni di sicurezza e delle condizioni di agibilità e accessibilità dell’immobile con
l’abbattimento delle barriere architettoniche;
 Miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili e di risparmio energetico con l’introduzione anche
di sistemi di riscaldamento/raffreddamento ad alta efficienza;
 Macchinari ed attrezzature, strettamente funzionali allo svolgimento delle attività previste dal business
plan, compresi gli arredi qualora necessari all’attività da intraprendere;
 Acquisto di personal computer ed altre attrezzature informatiche;
 Adeguamento, Rifunzionalizzazione e/o miglioramento dei beni immobili ed acquisto di attrezzature
idonee per la preparazione e conservazione dei cibi, nell’ambito della ristorazione e/o degustazione dei
prodotti tipici del territorio
 L’utilizzo delle ICT e servizi on –line a servizio delle attività sopra richiamate:
1. all’attivazione di servizi di connettività a banda larga con acquisto e installazione di apparato di
trasmissione e ricezione (router, modem, antenna o parabola);
2. alla realizzazione di una rete LAN interna (anche in tecnologia Wi-Fi);
3. interventi per la predisposizione di cablaggi in fibra ottica;
b. Attività di servizi alla persona soprattutto nel settore sociale, indirizzate ad aumentare la capacità del territorio di
fornire servizi quali:
b.1. SERVIZI RICREATIVI, D’INTRATTENIMENTO E PER L’INTEGRAZIONE SOCIALE COME:
ACCOGLIENZA DI
PERSONE, COMPRESI I MINORI E/O SOGGETTI DEBOLI O IN FASE DI
REINSERIMENTO SOCIALE TRAMITE ATTIVITÀ RIVOLTE A PERSONE CON DISABILITÀ O
SVANTAGGI DI QUALSIASI GENERE;
b.2. SERVIZI DI SOCIALIZZAZIONE, AGGREGAZIONE E SVAGO RIVOLTI A PERSONE DELLA TERZA ETÀ
AUTOSUFFICIENTI;
b.3. SERVIZI ALLA POPOLAZIONE: BAMBINI (ATTIVITÀ RICREATIVE, CAMPI SCUOLA, CENTRI ESTIVI);
ANZIANI (ATTIVITÀ PER IL TEMPO LIBERO, ASSISTENZA).
I servizi sopraelencati dovranno indicare la seguente specifica:
 Servizi per anziani autosufficienti > 65 anni
 Servizi per giovani 14-30 anni
 Servizi per ragazzi 6 -14 anni
 Servizi per neonati e/o bambini 0-6 anni
 Servizi per famiglie
 Servizi per disabili
 Servizi per extracomunitari
 Servizi per la generalità della popolazione
Nell’ambito delle suddette attività sono ammessi i seguenti interventi;

 Miglioramento delle condizioni di sicurezza e delle condizioni di agibilità e accessibilità dell’immobile con
l’abbattimento delle barriere architettoniche;
 Miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e di risparmio energetico con l’introduzione di sistemi
di riscaldamento/raffreddamento ad alta efficienza;
 Macchinari ed attrezzature, strettamente funzionali allo svolgimento delle attività previste dal business
plan, compresi gli arredi qualora necessari all’attività da intraprendere;
 Acquisto di personal computer ed attrezzature informatiche destinate all’attività extralberghiera e
finalizzata alla gestione dell’attività ed al commercio elettronico;
 Adeguamento, rifunzionalizzazione e/o miglioramento degli edifici ed acquisto di attrezzature idonee per la
preparazione e conservazione dei cibi, nell’ambito dei servizi per la ristorazione;
 Utilizzo delle ITC e servizi on –line a servizio delle attività sopra richiamate:
1. all’attivazione di servizi di connettività a banda larga con acquisto e installazione di apparato di
trasmissione e ricezione (router, modem, antenna o parabola);
2. alla realizzazione di una rete LAN interna (anche in tecnologia Wi-Fi);
3. interventi per la predisposizione di cablaggi in fibra ottica.
DESTINATARI
Per INTERVENTI SU FACCIATE (intervento pubblico relativi alla T.I. 7.6.1.B1),
Proprietari e/o Comproprietari di Immobili con facciate prospicienti strade, piazze dell’area del Borgo delimitata dal
Comune (aventi certificato di agibilità, o impegno all’inoltro dello stesso entro e non oltre il 22.08.2017);
Per ATTIVITÀ PRODUTTIVE (intervento privato relativo alla T.I.6.4.2):
 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.
SPESE AMMISSIBILI
Per tutti gli interventi ritenuti ammissibili alla partecipazione al Progetto Collettivo saranno ritenute ammissibili le seguenti
Spese:
Per INTERVENTI SU FACCIATE (intervento pubblico relativi alla T.I. 7.6.1.B1),
 Restauro e/o ripristino delle facciate di edifici fronte strada (incluso l’eventuale sostituzione di infissi non congrui)
tesi al recupero dei caratteri originari ed al ripristino funzionale, comprensivi di intonaci, rivestimenti in pietra
naturale e non in finta pietra, frontalini, canali di gronda, pluviali, parapetti e balconi, infissi laddove non sono
coerenti;
 Spese tecniche e generali e altre a disposizione, come da quadro economico ed entro il limite dell'importo della
spesa ammessa, così come definito nel paragrafo 8.1 del PSR 2014 – 2020 nonché paragrafo 12.4.3 delle
Disposizioni Generali.
Per ATTIVITÀ PRODUTTIVE (intervento privato relativo alla T.I.6.4.2):
In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell’articolo 45 del Reg (UE) n. 1305/2913 sono ammissibili le seguenti
voci di spesa, che dovranno essere ben esplicitate e separate in opportuno quadro economico e nel computo metrico
estimativo con importi e percentuali:
a. investimenti per adeguamento, rifunzionalizzazione e/o miglioramento di beni immobili. In particolare saranno
ammissibili a finanziamento lavori di:
 riqualificazione e/o ripristino delle facciate, fronte strada, degli edifici tesi al recupero dei caratteri originari ed
al ripristino funzionale, nella percentuale del 20% del totale dei lavori di riqualificazione previsti da progetto,
comprensivi di intonaci, rivestimenti in pietra(escluso finta pietra), frontalini,

 canali di gronda, pluviali, parapetti e balconi, infissi laddove non sono coerenti, nel rispetto delle indicazioni e
prescrizioni delle analoghe attività previste per l’intervento pubblico ;
 interventi di ristrutturazione, rifunzionalizzazione di locali , muniti di regolare autorizzazione, destinati
all’attività produttiva ivi compresi quelli edifici finalizzati allo svolgimento di attività sociali;
 eventuali interventi strutturali, (comprensivi di adeguamento antisismico), per i lavori previsti dal progetto,
comprensivo dell’ eliminazione delle parti incongrue rispetto all’impianto originario di un fabbricato, e nel
rispetto delle indicazioni e prescrizioni delle analoghe attività previste per l’intervento pubblico, saranno
ammissibili nella misura massima del 20% della spesa ammissibile dell’intervento riferibile allo specifico
fabbricato ;
 Interventi di efficientamento energetico con l’introduzione di sistemi di riscaldamento/raffreddamento ad alta
efficienza;
 di adeguamento ed inserimento di impianti tecnologici, purché non alterino la struttura statica degli edifici e
l'immagine complessiva degli ambiti storico-antropologici di riferimento.
b. acquisto di nuovi macchinari, attrezzature necessari alle attività da intraprendere (compresi gli arredi qualora
necessari all’attività) ivi compresi gli arredi strettamente funzionali alla fruizione dei servizi da parte degli ospiti;
c. realizzazione e/o acquisizione di programmi informatici funzionali alle attività da realizzare;
d. spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) - b) e c) nei limiti delle aliquote della spesa ammessa, come
definite dal parag. 12.4.3 delle disposizioni generali delle misure non connesse alla superficie e/o animali del PSR
Campania 2014 - 2020.
IMPORTI ED ALIQUOTE DI SOSTEGNO
Per INTERVENTI SU FACCIATE (intervento pubblico relativi alla T.I. 7.6.1.B1),
L’aliquota del contributo è pari al 100% della spesa ammissibile.
Per ATTIVITÀ PRODUTTIVE (intervento privato relativo alla T.I.6.4.2):
L’aiuto è concesso in regime "de minimis" (Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18dicembre 2013).
L’aliquota del contributo è pari al 75% della spesa ammessa.
ll contributo massimo ammissibile per singolo progetto è fissato in € 100.000,00.
L’ammissibilità dell’I.V.A. segue quanto disposto al paragrafo 12.4.4 delle Disposizioni Generali del PSR Campania
2014-2020;.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Le manifestazioni di interesse dei privati dovranno pervenire con libertà di mezzi ad esclusivo rischio del proponente al
seguente indirizzo: COMUNE DI COLLE SANNITA - Ufficio Tecnico – Piazza F. Flora - entro le ore 14,00 del giorno
29.07.2017, in un plico chiuso riportante, sul frontespizio, la dizione “PSR Campania 2014- 2020 – Misura 7.6.1” e, sul
retro, il nominativo ed il recapito postale del richiedente, pena l’esclusione dalla valutazione e dalla selezione per il
finanziamento.
Il plico dovrà contenere:
a. La Scheda Manifestazione di Interesse per RECUPERO FACCIATA (Allegato 2)
ovvero
Scheda Manifestazione di interesse per ATTIVITA’ PRODUTTIVE (Allegato 3)
b. Un valido documento di identità del richiedente;
c. In caso di proposta progettuale presentata da affittuario: autorizzazione all’esecuzione delle opere da parte del
proprietario dell’immobile, pena inammissibilità della domanda.
I moduli per la manifestazione d’interesse saranno reperibili sul portale web www.comune.collesannita.bn.it e presso
l’ufficio tecnico comunale.
CRITERI DI SELEZIONE
Avendo un tetto di spesa sia per il Recupero delle Facciate che per le Attività Produttive stabilito come segue:
1. Recupero di Facciate
max €. 300.000,00 di contributo Pubblico (IVA Inclusa);
2. Attività produttive
max €. 700.000,00 di contributo Pubblico (IVA Inclusa);
delle manifestazioni arrivate verrà stilata una graduatoria distinta per T.I., secondo le seguenti modalità:

Per INTERVENTI SU FACCIATE (intervento pubblico relativi alla T.I. 7.6.1.B1),
Si darà priorità agli interventi finalizzati a realizzare facciate su un fronte riqualificato di un insieme di edifici disposti,
senza soluzione di continuità e per lunghezza considerevole, lungo un asse viario urbano o altro simile elemento di
allineamento.
NON SARANNO AMMESSE LE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE DI EDIFICI PRIVI DEL CERTIFICATO DI
AGIBILITA’, O IMPEGNO ALLA SUA PRESENTAZIONE ENTRO E NON OLTRE IL 22.08.2017
Per ATTIVITÀ PRODUTTIVE (intervento privato relativo alla T.I.6.4.2):
La graduatoria sarà stilata attribuendo un punteggio secondo le seguenti tabelle:
Principio di selezione n. 1 : Grado di validità ed innovazione del progetto privato (max. 15 punti)
Descrizione

Modalità di Attribuzione

1.1

Servizi alle persone

2.2

ICT e banda larga

3.3

Risparmio energetico:
Riqualificazione di locali destinati
alla realizzazione del progetto
con aumento dell’efficienza
energetica degli stessi oltre i
limiti minimi fissati dalla
normativa vigente) e che
prevedono anche sistemi di
raffreddamento
ad
alta
efficienza.

Il punteggio viene attribuito se il progetto prevede servizi alle
persone, ai sensi dell’art.1 comma 1 del decreto leg.24 marzo
2006 n.155
Il punteggio viene attribuito se il progetto prevede servizi
erogabili attraverso la rete anche con l’utilizzo della banda
larga
Aumento dalla prestazione iniziale (passaggio di categoria da
certificato energetico)

Punti
5
5

Classe A

5

Classe B

4

Classe C e D

3

Classe E e F

2

Classe G

0

Principio di selezione n. 2 : Posti di lavoro creati (max. 15 punti)
Descrizione

2.1

Incremento di unità lavorative
(prima e dopo l’intervento)

Modalità di Attribuzione
I posti di lavoro previsti vengono quantificati con FTE e cioè
l’equivalente a tempo pieno (full Time Equivalent) è un
metodo che viene usato per misurare in maniera univoca il
numero dei dipendenti di un’azienda. Un FTE equivale ad una
persona che lavora a tempo pieno (8 ore al giorno) per un
anno lavorativo, che è quantificato in media 220 giorni di
lavoro, chiamato anche anno uomo.
L’impiego di eventuali dipendenti con orario diverso vengono
parametrati a questa quantità. Ad esempio una persona con
un contratto di lavoro a tempo parziale di 6 ore giornaliere
equivale a 0,75 FTE (6/8).
Il punteggio viene attribuito se il progetto prevede:
FTE uguale o maggiore di 1 di cui almeno 0,5 FTE
appartengono alle categorie protette

Punti

15

FTE uguale o maggiore di 1

10

FTE minore di 1

0

Principio di selezione n. 3 : Costo/benefici (max. 10 punti)
Descrizione

Modalità di Attribuzione

Punti

Il punteggio viene attribuito prendendo in considerazione il
rapporto tra il costo del progetto e l’FTE.
Costo del progetto/1 FTE.
La modalità di attribuzione del punteggio è stata calcolata
sulla base degli esiti del rapporto di valutazione per l’anno
2014.
3.1

Costo progetto/ 1 FTE

Se tale rapporto è < 50.000,00 euro

10

50.000,00 ≤ rapporto < 75.000,00

8

75.000,00 ≤ rapporto < 100.000,00

5

100.000,00 ≤ rapporto < 150.000,00

4

150.000,00 ≤ rapporto < 200.000,00

3

Se tale rapporto è ≥ 200.000,00 euro

0

In caso di parità di punteggio sarà premiata, a giudizio della commissione, la manifestazione che meglio risponderà ai
criteri Generali:
a. Coerenza con le priorità di sviluppo comunale individuate nell’Idea Strategica Attuativa;
b. Destinazione dell’immobile nella prospettiva di futuro rilancio ed obiettivi raggiungibili;
c. Qualità dell’immobile, valutabile attraverso l’individuazione di peculiarità architettoniche e storico culturali e
attraverso il “peso” della struttura individuata sul borgo attribuibile in funzione della quantità e qualità di dette
caratteristiche;
d. Localizzazione della struttura lungo le arterie principali del borgo;
e. Presenza di attività e/o iniziative finalizzate al miglioramento della qualità del proprio territorio ed al mantenimento
della propria identità culturale e delle tradizioni (dimostrabili con adeguati riferimenti storici documentabili);
IMPEGNO DEI RICHIEDENTI
Con la presentazione della manifestazione d’Interesse l’interessato dichiara di:
1. Che quanto dichiarato nella presente scheda è corrispondente a quanto sarà riportato nel progetto Esecutivo e
relativi allegati che saranno trasmessi per il finanziamento dell’intervento;
2. impegnarsi alla sottoscrizione della Convenzione cosi come da schema allegato all’Avviso;
3. essere in possesso di tutti i requisiti previsti nel presente Avviso;
4. di impegnarsi ad inoltrare tutta la documentazione che gli verrà richiesta;
5. di impegnarsi a presentare tutta la documentazione e allagati previsti dal BANDO PROGETTO COLLETTIVO DI
SVILUPPO RURALE pubblicato dalla Regione Campania, entro e non oltre 15 gg. antecedenti la scadenza del
succitato bando;
DISPOSIZIONI FINALI
È fatto obbligo ai soggetti interessati prendere visione del BANDO PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE
Tipologia di intervento 7.6.1: Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali, nonché sensibilizzazione
ambientale e Tipologia di intervento 6.4.2: Creazione e sviluppo di attività extragricole nelle aree rurali.
L’ammissione a finanziamento è subordinata alla emissione del relativo decreto da parte degli organi regionali,
pertanto nulla è dovuto ai privati che intendono aderire alla manifestazione di interesse in caso di mancato
finanziamento del progetto unitario da parte della Regione Campania.
Colle Sannita, li 13/07/2017
Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Giuseppe MARTUCCIO

