
Misura 7.6.4. - Ambito tematico valorizzazione dei beni culturali e patrimonio… 
Interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale 

 

AMBITO TEMATICO: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO 
Codice e titolo  
tipologia intervento 

7.6.4 Interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico 
rurale 

Descrizione del tipo 
d’intervento 

Questa Misura intende promuovere  il recupero e la valorizzazione degli elementi tipici del patrimonio 
costruito, con particolare riguardo alle componenti che connotano maggiormente il paesaggio locale, 
tipicamente rurale:  
-opere di riqualificazione dei centri storici, per renderli più accessibili, gradevoli ed attrattivi sotto 
l’aspetto turistico, con valorizzazione dei punti panoramici; 
-interventi di recupero/risanamento  e valorizzazione di beni di interesse storico e manufatti minori di 
tipo rurale (muretti a secco, fontane, essicatoi,…) collocati lungo i sentieri e gli itinerari tematici del 
territorio, in grado di migliorare la percezione del contesto rurale. 
 
Tutti gli interventi devono essere orientati a: 
-rendere accessibile il bene (con opportuna segnalazione) 
-rendere fruibile al pubblico il bene 
-mettere in rete il bene, nell’ambito di itinerari di visita e di fruizione, in grado di collegare tra di loro i 
diversi luoghi identitari del territorio. 
-riqualificare i beni ai fini di un loto migliore inserimento nel contesto paesaggistico valorizzando la 
percezione. 
Le tipologie di intervento selezionate sono frutto di scelte emerse in fase di animazione e di 
consultazione e coerenti con gli obiettivi strategici delineati nell’ambito del Sito Unesco “I paesaggi 
vitivinicoli del Piemonte”, tesi alla “qualificazione architettonica dei centri storici e dei borghi rurali, al 
fine di incrementare l’attrattività dei territori e sviluppare il turismo rurale ed enogastronomico”.  
Il Gal definisce, prima della pubblicazione dei bandi, un piano di interventi individuati in coerenza con le 
scelte strategiche del PSL. 

Contributo al 
raggiungimento 
dell’obiettivo 
dell’ambito tematico 

L’intervento contribuisce direttamente al raggiungimento dell’obiettivo tematico in quanto promuove le 
azioni di recupero, conservazione e valorizzazione degli elementi tipici del paesaggio costruito e del 
patrimonio storico e culturale, con la finalità di: qualificare, rendere accessibili ai visitatori e mettere in 
rete nell’ambito dei circuiti turistici i beni oggetti di intervento. 
 

Beneficiari Gli enti pubblici proprietari dei beni o aventi titolo ad intervenire 

Importi e aliquote di 
sostegno 

Contributo in conto capitale pari a: 
-80% della spesa ammessa  
Importo massimo di spesa ammissibile: 70.000,00 €  
Importo minimo di spesa ammissibile: 30.000,00 € 

Qualora il soggetto beneficiario sia individuato in una Unione di Comuni, l’importo massimo di spesa 
ammissibile è pari a 100.000 euro. In tal caso, ai Comuni facenti parte della forma associata, non è 
consentito presentare domanda di contributo in forma singola. 

 

Modalità attuativa e 
articolazione fasi 
operative (PIF, PRST 
ecc.) 

L’intervento è attuato a bando. 
 

Demarcazione 
rispetto alle misure 
standard  PSR 

La Misura non è inclusa nel PSR. 

Innovatività 
dell’intervento 

L’elemento di innovazione risiede nella selezione delle tipologie di intervento ammissibili, concertate con 
i potenziali beneficiari, tese a  promuovere interventi coerenti e sinergici, nell’ambito di un processo 
sinergico di generale miglioramento della qualità del paesaggio, in grado di valorizzare nel complesso la 
sua identità, preservandone e qualificandone la percezione. 

Valore atteso in 
termini di ricaduta 
occupazionale 

L’intervento è in grado di sostenere la realizzazione 18/20 progetti. 
L’iniziativa non è in grado di generare direttamente  nuovi posti di lavoro; tuttavia,  è in grado di 
sostenere l’occupazione locale durante la fase di realizzazione delle opere e successivamente, una volta 
messo in rete il bene, sarà in grado di contribuire sull’indotto locale in ambito turistico. 

Principi per  
l’individuazione dei 
criteri di selezione 

La procedura di individuazione dei beneficiari di contributo sarà organizzata nel rispetto dei seguenti 
principi per la definizione dei criteri di selezione: 
- Qualità complessiva dell’ intervento 



- Collocazione dell’intervento e integrazione col contesto circostante 
I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di 
selezione da presentare alla Regione. 

Informazioni 
specifiche sulla misura  

La Misura 7 “si propone di sostenere interventi preordinati a realizzare le potenzialità di crescita delle 
zone rurali e a favorirne lo sviluppo sostenibile, in primo luogo incoraggiando lo sviluppo di servizi e 
infrastrutture atti a promuovere l’inclusione sociale e a invertire le tendenze al declino socio-economico 
e allo spopolamento delle zone rurali”. 
Tale descrizione, da PSR, coincide e sintetizza, per inciso, fabbisogni e obiettivi della Misura 19 nel suo 
complesso. 
La SM 7.6. sostiene “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”. 
L’operazione 7.6.4 è finalizzata a sostenere e incentivare il recupero e la conservazione degli elementi 
tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale, con finalità di fruizione pubblica permanente 
(anche se in modo regolamentato, come ad es. ingressi ad orario o eventualmente con tecnologie 
innovative e sistemi ICT), anche da parte delle utenze deboli. 
Gli interventi possono anche riguardare aree inserite nel Registro Nazionale del paesaggio rurale storico 
a seguito di specifica individuazione tramite l’“Osservatorio Nazionale del Paesaggio rurale, delle 
pratiche agricole e conoscenze tradizionali" istituito presso il Ministero per le Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali. 
L’elenco dei paesaggi storici è disponibile sul “Registro nazionale dei paesaggi rurali storici presso il 
MIPAAF” 
Fatta salva la titolarità ad intervenire in capo ai beneficiari, si può intervenire su: 
A) Nuclei storici, spazi a fruizione pubblica e relativi manufatti  
B) Edifici e manufatti rurali e loro pertinenze 
C) Aree e manufatti di valore paesaggistico-ambientale e siti interessati da interventi di mitigazione 

e/o ripristino del paesaggio. 
 

Nello specifico, il Gal Borba, coerentemente con le proprie linee strategiche e in ragione dei fabbisogni 
rilevati sul proprio territorio, intende sostenere le seguenti tipologie di intervento: 

-recupero, conservazione, restauro e riqualificazione di nuclei storici, spazi a fruizione pubblica, beni 
storico-artistici in essi collocati, (a titolo esemplificativo: recupero delle facciate, restauro di cinte 
murarie, fontane, monumenti storici, edifici signorili, …), ad esclusione di: pavimentazione stradale, 
recupero e sistemazione di vie e/o piazze, sistemi di illuminazione e interventi di arredo urbano; 

-recupero, conservazione, restauro e riqualificazione di edifici e manufatti rurali esistenti e loro 
pertinenze (a titolo di esempio: forni, fontane, essicatoi,…); 

-recupero e riqualificazione di aree e manufatti di valore paesaggistico-ambientale e siti interessati da 
interventi di mitigazione e/o rispristino del paesaggio, per migliorarne la percezione visiva. 

Ovviamente, parallelamente alla stesura del Manuale di recupero edilizio (Misura 763) sarà definito 
puntualmente il Programma degli Interventi. 

Sono considerati beneficiari gli enti pubblici proprietari dei beni, o aventi titolo ad intervenire 
(disponibilità dei beni oggetto di intervento). 

 

DEFINIZIONI UTILI ALLA DEFINIZIONE DEI CONTESTI DI INTERVENTO: 
Paesaggio 
Al fine di definire il significato di paesaggio, per meglio dettagliare gli ambiti di applicazione della 
presente misura, si elencano le tre principali definizioni del termine: 

- Convenzione Europea del paesaggio 
 Paesaggio  designa una determinata parte di territorio, cos  come è percepita dalle popolazioni, il 
cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. 

- D. Lgs. 42/04 - Codice dei beni culturali e del paesaggio 
Ai fini del presente codice per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri 
derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni. 

- Piano Paesaggistico Regione Piemonte -D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015 
Aspetti del paesaggio: 
·   naturalistico-ambientali (fisici ed ecosistemici); 
·   storico-culturali; 
·   percettivo-identitari; 



·   morfologico-insediativi. 
 

Pertinenza 
Ai sensi dell’art. 817 del Codice civile sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad 
ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale 
o da chi ha un diritto reale sulla medesima. Le pertinenze sono da considerarsi un accessorio della cosa 
principale in quanto non ne costituiscono una parte integrante nè rappresentano un elemento 
indispensabile per la sua esistenza, ma ne  accrescono l’utilità o il pregio.  
La destinazione deve essere durevole, nel senso che il nesso pertinenziale non deve essere occasionale e 
temporaneo, anche se non è richiesta la perpetuità e la permanenza. 
Per aversi una pertinenza occorrono due elementi: la oggettiva destinazione di una cosa a servizio o 
ornamento di un’altra e la volontà, da parte del proprietario della cosa principale (o di altro legittimato) 
di costituire un rapporto di complementarità e strumentalità tra le cose. 
Spazio Pubblico  
 e nizione ai sensi della Carta dello Spazio Pubblico proposta dall’INU - Is tuto nazionale di urbanis ca: 
“Lo spazio pubblico è ogni luogo di proprietà pubblica o di uso pubblico accessibile e fruibile a tutti 
gratuitamente o senza scopi di lucro. Ciascuno spazio pubblico ha proprie caratteristiche spaziali, 
storiche, ambientali, sociali ed economiche. Gli spazi pubblici sono elemento chiave del benessere 
individuale e sociale, i luoghi della vita collettiva delle comunità, espressione della diversità del loro 
comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità, in linea con quanto espresso 
dalla Convenzione Europea del Paesaggio. La comunità si riconosce nei propri luoghi pubblici e persegue 
il miglioramento della loro qualità spaziale. Gli spazi pubblici consistono in spazi aperti (come strade, 
marciapiedi, piazze, giardini, parchi) e in spazi coperti creati senza scopo di lucro a bene cio di tu  
(come biblioteche, musei).  ntrambi, quando possiedono una chiara iden tà possono essere de ni  
come “luoghi”. L’obie vo è che tu  gli spazi pubblici possano divenire luoghi.  Esistono diverse opinioni 
in merito al fatto che gli spazi pubblici debbano o meno essere di proprietà pubblica. Tuttavia, gli spazi 
pubblici che sono anche di proprietà pubblica offrono garanzie più sicure di accessibilità e fruibilità nel 
tempo, essendo meno soggetti alle legittime modifiche d’uso proprie della proprietà privata. Lo spazio 
pubblico, ove il rispetto del valore naturale e storico lo renda possibile, deve essere reso accessibile e 
privo di barriere per i disabili motori, sensoriali e intellettivi. Analogamente, ogni area, ancorché di 
proprietà pubblica e priva di recinzioni, che per le sue cara eris che risul  sostanzialmente non fruibile 
dal pubblico - pendii non percorribili, aree abbandonate, o di risulta e “ritagli”, ecc. - non può essere 
considerata uno spazio pubblico n  tantomeno conteggiata nelle dotazioni di servizi e infrastrutture 
pubbliche.  Di converso, le aree di proprietà pubblica non ancora accessibili e/o fruibili devono essere 
considerate come “potenziali spazi pubblici”, e quindi come risorsa preziosa per il potenziamento e 
aggiornamento del sistema di spazio pubblico esistente, e quindi della qualità urbana nel suo 
complesso. 

Belvedere 
Il Piano Paesaggistico regionale fa riferimento, nella relazione a “punti belvedere” come componenti 
percettivo identitarie del paesaggio. Nelle Norme Tecniche di Attuazione, l’Art. 30. Belvedere, bellezze 
panoramiche, siti di valore scenico ed estetico definisce i belvedere quali “punti di vista, accessibili al 
pubblico, dai quali si gode di visuali su paesaggi, luoghi o elementi di pregio, naturali o antropizzati, e in 
particolare sui profili o fondali degli insediamenti storici, delle colline, dei contesti fluviali, lacuali e 
alpini, con i relativi scorci mirati su fulcri visivi di rilevanza  simbolica o comunque espressivi di un 
disegno urbanistico-territoriale”. 
Fruibilità del bene pubblico recuperato, anche regolamentata 

Condizione indispensabile all’ammissibilità degli interventi va ricercata nella fruibilità pubblica del bene 
(pubblico o privato, purché nelle disponibilità del soggetto che vi interviene per il recupero). Il bene 
recuperato deve essere pubblicamente accessibile per sua natura (spazi pubblici, piazze, ecc), 
liberamente fruibile visivamente (aree rurali visibili da superfici pubbliche, ecc) ovvero accessibile 
attraverso regolamentazione (ingresso ad orari/giorni, ecc). Gli interventi di recupero del paesaggio 
rurale tradizionale (terrazzamenti alpini, ecc) devono essere fruibili visivamente da aree pubbliche 
caratterizzate da elevata presenza antropica (strade provinciali o comunali, aree ad elevato richiamo 
turistico, itinerari escursionistici e turistici, ecc) anche qualora non sia garantito il libero accesso 
all’interno delle aree recuperate (aree terrazzate recuperate a prato, ad esempio, non possono essere 
accessibili liberamente ai fruitori bench  il recupero dell’area sia visivamente fruibile e comporti un 
evidente miglioramento/recupero del paesaggio tradizionale). 



Collegamenti con altre 
normative 

 REG (UE) n. 1305/2013 

 REG DELEG (UE) n.807/2014 

 REG ESEC (UE) n. 808/2014 

 Reg UE 1303/2013 

 D. Lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio 

 Codice degli appalti e delle concessioni D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 

  . Lgs. n 163/06 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servixi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/C  e 2004/18 C ”. 

  . Lgs. n 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni”. 

 Piano Paesaggistico Regionale adottato con la DGR n.20-1442 del 18 maggio 2015. 

 Piano Territoriale Regionale adottato con il DGR n.122-29783 del 21 luglio 2011. 

  . Lgs 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i. “Codice dei Beni culturali e del paesaggio” ai sensi dell’art.10 legge 6 

luglio 2002 n.137. 

 Piani regolatori e regolamenti edilizi comunali. 

 Legislazione antisismica ed energetica vigenti 

 Legge di Stabilità e suoi aggiornamenti 

 PSR 2014-2020 Regione Piemonte 

 PSL 2014-2020 GAL  

 Manuale del GAL sul recupero del patrimonio architettonico rurale e del paesaggio 

 Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 “Rete rurale nazionale 
2014-2020” 

Costi ammissibili Investimenti ammissibili: 
a) Interventi materiali di recupero, conservazione, restauro e risanamento conservativo di nuclei 

storici, spazi a fruizione pubblica, edifici e manufatti rurali pubblici e privati esistenti e loro 
pertinenze, appartenenti al patrimonio costruito tradizionale che presentino caratteristiche di 
tipicità costruttiva e tipologica locale e costituiscano documento di storicità e di identità locale del 
territorio del G.A.L. 

b) Interventi di ripristino del paesaggio (storico e rurale) e di mitigazione e mascheramento di criticità 
originate da diverse tipologie di alterazione, con la finalità di aumentare il “valore scenico” del 
paesaggio e valorizzarne la componente “scenico-percettiva”. 

c) Interventi di riqualificazione energetica. 
d) Spese di allestimento per la fruizione pubblica permanente (eventualmente regolamentata) a 

completamento degli interventi finanziati con la presente operazione o già finanziati con la 
programmazione 2007-2013, anche attraverso tecnologie innovative e sistemi ICT, compresa 
cartellonistica descrittiva del bene recuperato. 

e) Spese tecniche per la progettazione degli interventi di recupero fino ad un massimo del 12% 
dell’investimento totale (ad esclusione delle spese per l’acquisto di attrezzature e macchinari). 

f) IVA non recuperabile ai sensi dell’art.37 comma 11 Reg. 1303/2013. 
 
Spese non ammissibili: 
 Acquisto di immobili e terreni; 
 interventi di demolizione e ricostruzione, conferimento in discarica; 
 lavori in economia; 
 interventi riguardanti immobili a fini abitativi; 
 opere strutturali preliminari agli interventi, fatta eccezione per gli interventi di messa in sicurezza; 
 interventi inerenti le infrastrutture (fognature, elettrodotti, acquedotti, ecc.); 
 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; 
 interventi riguardanti sole opere interne; 
 interventi di installazione di impianti di produzione di energia alternativa; 
 l’acquisto di arredi, macchinari e attrezzature, salvo quelli relativi agli allestimenti ammissibili; 
 il funzionamento e la gestione dell’immobile; 
 opere non previste nel progetto approvato dal GAL o nelle varianti successivamente approvate dal 

GAL, pena la revoca del contributo o, nel caso di opere ritenute in linea con i criteri delle Guide, lo 
stralcio dell’importo dell’opera non approvata dal contributo; 

 lavori o acquisti fatturati e/o pagati antecedentemente alla data dell’inizio lavori, ad esclusione 
delle spese tecniche che comunque non potranno essere antecedenti alla data di presentazione 
della domanda. 

 

Condizioni 1) Gli interventi proposti devono essere coerenti con la strategia del PSL (tenendo conto di quanto già 



ammissibilità descritto nella scheda di misura nella Fase 1) e con le linee guida previste dal manuale di cui all’Op. 
7.6.3, che fornirà le opportune indicazioni in merito all’utilizzo di materiali e tecniche costruttive 
tipiche dell’area di intervento in relazione a tipologie, tipicità, elementi costruttivi, elementi e 
manufatti del paesaggio rurale e antropico. 

2) Gli interventi di recupero dei beni dovranno essere attuati secondo le indicazioni contenute nel 
Manuale per il recupero di cui alla Op. 7.6.3 ed i beneficiari essere in possesso dei titoli abilitativi 
alla realizzazione delle opere. 

3) L’intervento oggetto di finanziamento deve essere localizzato in un Comune che ha recepito il 
Manuale nella strumentazione urbanistica comunale o nei regolamenti edilizi, ad esempio come 
“allegato al Regolamento edilizio comunale” con  eliberazione di Consiglio Comunale. La 
partecipazione al bando è dunque subordinata al recepimento da parte del Comune in cui è situato 
l’intervento proposto del Manuale di cui all’Op 7.6.3. ( elibera di Consiglio Comunale riferita 
all’integrazione del Manuale nel Regolamento edilizio: vedi modello allegato al manuale). 

4) L’intervento deve interessare un manufatto o un areale esemplare di paesaggio rurale nel suo 
complesso, in modo tale che, ad intervento concluso, sia pienamente garantita la fruibilità pubblica 
/ visiva permanente (compresa l’accessibilità per le utenze deboli), con le funzioni pubbliche 
previste attivate. 

5) Gli interventi parziali sono ammissibili solo se riguardanti una parte significativa ed autonoma 
dell’edificio/manufatto/area esemplare del paesaggio rurale tradizionale ed in presenza di: 

 un progetto complessivo di recupero, del quale l’intervento costituisce uno dei lotti 
d’intervento; 

 un programma che definisca tempi e modalità di completamento del progetto nel suo 
complesso e che garantisca, ad intervento concluso, la fruibilità pubblica, compresa 
l’accessibilità. 

6) Gli interventi di recupero - non è ammissibile la demolizione e la ricostruzione anche se rientranti 
nelle categorie di intervento del recupero (ristrutturazione, restauro e risanamento, ecc.) - devono 
essere realizzati impiegando prevalentemente materiali, tecnologie e tecniche ecocompatibili 
appartenenti alla tradizione costruttiva locale,  eventualmente provenienti dalle filiere locali, e 
comunque nel rispetto delle indicazioni fornite dai manuali di cui all’Op 7.6.3.  

7) Costituiscono inoltre condizioni di ammissibilità: 

 La coerenza degli interventi con gli indirizzi e orientamenti strategici previsti per ogni ambito 
di paesaggio del Piano Paesaggistico Regionale e la coerenza con le eventuali prescrizioni 
specifiche (nel caso si intervenga su un bene inserito nel catalogo dei beni paesaggistici del 
PPR); 

 L’inserimento dei beni recuperati in circuiti tematici e/o in itinerari della rete escursionistica 
regionale, anche ad integrazione di altre misure del PSR (es. interventi 7.5, 16.3, etc.); 

8) Particolare riguardo nella definizione del progetto deve essere posta agli aspetti legati alla 
sostenibilità economico-ambientale degli interventi e alla sostenibilità economica della gestione del 
bene o delle attività in esso svolte. Il beneficiario deve assicurare il vincolo di destinazione d’uso per 
i successivi 5 anni dalla data di richiesta del saldo. 

9) Il titolo ad intervenire sui beni deve avere durata almeno decennale a partire dalla data di richiesta 
del saldo e deve già essere posseduto alla data di presentazione della domanda di contributo. 

 
Valgono inoltre le seguenti specifiche: 
 L’intervento deve consentire una fruibilità pubblica immediata (al momento del collaudo) del bene 

recuperato, anche regolamentata. 
 Gli eventuali impianti tecnologici devono essere collocati in modo tale da non arrecare impatto 

visivo negativo o alterare la tipicità del manufatto. 
 Qualora siano previsti interventi di riqualificazione energetica, questi ultimi devono essere 

complementari o aggiuntivi rispetto al recupero architettonico nei limiti del 30% del costo totale 
dell’intervento e non potranno avere ad oggetto la realizzazione di impianti per la produzione di 
energia alternativa (es. impianti fotovoltaici) ma potranno riguardare esclusivamente interventi di 
natura edile sull’edificio come ad es. isolamenti o coibentazioni. 

 Nel caso di opere interne e di allestimento di spazi (anche già recuperati con la Mis 323 della 
precedente programmazione Asse 4 Leader) questi devono essere finalizzati a fruizione pubblica 
permanente (spazi museali e simili) e dovrà essere allegato un piano di gestione che dimostri la 
sostenibilità economica delle attività svolte. Interventi relativi a spazi interni, destinati a fruizione 
pubblica, saranno ammessi solo se l’edificio è anche o è già stato oggetto, all’esterno, di adeguati 
interventi di restauro e riqualificazione.  

 Sulla base delle specificità eventualmente individuate dal manuale, possono essere previsti 
interventi di ripristino del paesaggio e mitigazione e mascheramento di criticità originate da 



diverse tipologie di alterazione, con la finalità di aumentare il “valore scenico” del paesaggio e 
valorizzarne la componente “scenico-percettiva”. 

 
Gli interventi devono prevedere anche l’inserimento dei beni recuperati ed oggetto di contributo nei 
circuiti tematici e negli itinerari della rete escursionistica locale, oggetto di intervento e di valorizzazione 
nell’ambito delle Misure 7.5.1 e 7.5.2. 
Potranno essere inseriti sugli stessi itinerari beni e/o manufatti che non sono oggetto di intervento, ma 
risultano beni identitari di interesse culturale e/o turistico, accessibili al pubblico (ad esempio spazi 
museali e siti storici, archeologici,…) 
 
In tal modo si garantisce una progettualità territoriale di sistema, in grado di qualificare il contesto 
rurale locale nelle sue diverse componenti, migliorandone soprattutto l’elemento scenico – percettivo,  
garantendo la piena visibilità dei diversi beni, la promozione reciproca tra gli stessi e il collegamento tra 
i diversi luoghi identitari presenti sull’area. 
Per quanto attiene la fruibilità dei beni recuperati, si sottolinea che le modalità di fruizione disporranno 
di una cornice informativa adeguata, attenta alla comunicazione corretta e aggiornata dei contenuti 
(documentazione specialistica, didattica e divulgativa) ed alle modalità di presentazione dei manufatti, 
facendo riferimento alla normativa di settore ( ecsreto legislativo n. 42/2004), ed in particolare all’art. 
9 bis in merito alle competenze professionali coinvolgibili. 
 

Indicatori di 
realizzazione 

 n. di interventi finanziati e realizzati: 18-20 

 n. di Comuni coinvolti: 28-30 

 spesa pubblica totale:1.280.000,00 euro 

Tempistiche di 
attuazione 

La Misura sarà attuata attraverso uno specifico bando pubblico la cui attivazione è successiva 
all’aggiornamento ed integrazione del Manuale per il recupero di cui alla Misura 7.6.3. Sarà opportuno 
prevedere l’apertura del bando ad avvio programmazione (I Semestre del 2017), sia perch  diversi enti 
locali sono già in possesso di progettualità candidabili, sia per la rappresentatività degli interventi, che 
per la necessità di avviare azioni sinergiche tra l’ambito di intervento inerente la Valorizzazione del 
patrimonio architettonico e paesaggistico diffuso con l’ambito del Turismo sostenibile tesi alla 
qualificazione e organizzazione della proposta turistica locale. 

 


