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19.2.02.09 VALORIZZAZIONE DEI CENTRI E NUCLEI STORICI “METTO, TOLGO, DIPINGO”  

 

AMBITO TEMATICO DI INTERVENTO PRINCIPALE 

“Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale)” 

 

FOCUS AREA  

P6B: Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali 

 

OBIETTIVO SPECIFICO A.2 

Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, e storico 

 

AZIONE specifica A.2.4 

19.02.02.09 VALORIZZAZIONE DEI CENTRI E NUCLEI STORICI “METTO, TOLGO, 

DIPINGO” 

 

Modalità attuativa prevista 

 Bando 

 

Descrizione dell’azione 

Si tratta di una nuova azione sperimentale, che il Gal intende attivare, al fine di aumentare 

l’attrattività, la resilienza e la sostenibilità dei luoghi. Dall’analisi dei risultati di questa azione il Gal, 

valuterà il successo e le eventuali criticità, le valutazioni saranno eventualmente utilizzate, nella 

prossima programmazione, per essere oggetto di un’azione più ampia e consistente. 

L’azione sarà rivolta ai Comuni e ad Enti pubblici per interventi sul patrimonio edilizio incluso nella 

zona territoriale omogenea individuata dalla lettera "A", come definita dall’art.2, comma 1,  

del decreto interministeriale n. 1444/68 "Comprende le parti di territorio aventi agglomerati urbani 

di carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le 

aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi." 

 

L’azione a bando sosterrà uno o più candidature presentate da Enti pubblici che dimostreranno la 

disponibilità/proprietà dei beni oggetto d’intervento che si affacciano sul luogo candidato (via, 

piazza, slargo, corte). 

Gli interventi ammessi, relativi ai soli immobili prospicenti sul luogo candidato, di cui il beneficiario 

dimostra di avere la disponibilità ad eseguire gli interventi, dovranno esclusivamente essere 

prospicenti l’oggetto d’intervento individuato, sono quelli che si configurano nella categoria di 

“Restauro scientifico”, come definito dalla L.R. 15 del 2013, articolo 9, comma 1, lettera 1 C), sotto 

riportato, valido esclusivamente per le parti non barrate* 

Il beneficiario (Ente pubblico), dovrà prima di effettuare l’intervento edilizio, predisporre uno 

specifico studio finalizzato all’individuazione delle procedure che storicamente venivano utilizzate 

per decorare le facciate degli edifici e a seguito di questo studio predisporre un piano del colore del 

luogo candidato che sarà adottato per il recupero delle facciate degli edifici. 

 

Spese non ammissibili: 

riparazione e sostituzione infissi (serramenti, porte e cancelli, serrande, vetrine di negozi) - 

riparazione delle recinzioni - riparazione e sostituzione delle grondaie - riparazione e sostituzione dei 

comignoli - riparazione dei balconi e dei parapetti - installazione di tende da sole e zanzariere - 

rifacimenti di pavimentazioni esterne 
 

*ALLEGATO (articolo 9, comma 1) Definizione degli interventi edilizi  

Ai fini della presente legge, si intendono per:  

1 c) "Restauro scientifico", gli interventi che riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante 

importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici. 

Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto 
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degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione, 

valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche.  

Il tipo di intervento prevede:  

c.1) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, cioè il restauro o 

ripristino dei fronti esterni, la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o 

demolite, la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i 

piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri;  

c.2) il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o 

la quota dei seguenti elementi strutturali: - murature portanti sia interne che esterne; - solai e volte;  

c.3) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli 

ampliamenti organici del medesimo;  

 

Localizzazione 

Area territoriale del GAL 

 

Tempi di attuazione (previsione) 

Pubblicazione entro 2020 

Scadenza a 60 gg dalla data di pubblicazione 

Valutazione e graduatoria entro 120 gg dalla data di scadenza del bando 

Rendicontazione entro 18 mesi dalla comunicazione di contributo 

 

Tipo di sostegno 

100% 

 

Beneficiari 

Enti pubblici 

 

Costi ammissibili 

Consulenze per studi e ricerche; restauro scientifico su facciate di edifici 

 

Condizioni di ammissibilità  

Ente pubblico 

Interventi nel territorio Gal 

Presentare candidature coerenti con le tipologie indicate nella presente scheda;  

Avere la proprietà/disponibilità degli immobili prospicenti il luogo (Via/Piazza ecc.) candidato. 

 

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione 

I progetti saranno considerati prioritari secondo i seguenti principi: 

• progetti che prevedono il recupero integrale di tutti i fabbricati prospicenti l’area candidata; 

• progetti che intervengono su beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del Dlgs 42/2004 e s.m.i. o 

riconosciuti di valore storico-architettonico, di pregio storico-culturale e testimoniale come individuati 

dagli strumenti urbanistici. 

• Progetti che prevedono interventi su un numero maggiore di edifici 

 

Importi e aliquote di sostegno  

100% della spesa ammissibile 

La spesa ammissibile va da un minimo di € 35.000 a un massimo di 60.000 

 

Metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, se del caso 

/ non pertinente 

 

Indicatori di realizzazione 
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Per ogni indicatore fisico inserire:  

1. Descrizione                                                                  

 Numero di beneficiari finanziati 

2. Unità di misura  

N. 

3. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2023 (n. progetti) 

(in riferimento a progetti conclusi) 

N° 2 in riferimento alla risorsa disponibile 

4. Valore atteso dalla realizzazione dell’azione al 2019  

(% di realizzazione rispetto al 2023 in riferimento a progetti conclusi) 

0%  
 

Entità delle risorse  

Si richiede una previsione in termini di: 

 

1. Valore totale (euro) 

97.761 euro (novantasettemilasettecentosessantuno) 

 

2. % di spesa pubblica liquidata nel 2019  

0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


