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Misura  
M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art.20) 

 
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 

 
Azione  

B - Riqualificazione del patrimonio culturale rurale  - Intervento B2  
 
Obiettivo specifico (focus area principale) 
6 a - Favorire la diversificazione , la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione 

 
Focus area secondaria/e 
4 a - Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri 
vincoli specifici, nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché all’assetto paesaggistico dell’Europa 
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Principi di selezione 
Principio di selezione n. 1: Numero di abitanti del comune  

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 
 

Restauro e 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 
ambientale. 
  

Ambiente F04 Salvaguardare i livelli di 
reddito e occupazione nel settore 
agricolo e nelle aree rurali;  
F14 Tutelare e valorizzare il 
patrimonio naturale, storico e 
culturale;  
F23 Migliorare la qualità della 
vita nelle aree rurali. 

20 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

N        Numero di abitanti per comune 
 
 
 

- Popolazione ≤ 1000 unità       
- Popolazione >1000 ≤ 2000 unità-           
- Popolazione >2000 ≤ 3000 unità 
- Popolazione > 3000 ≤ 5000 unità 
- Popolazione > 5000 

 Fonte dati ISTAT ultimo censimento della 
popolazione 2011 

20 
15 
10 
8 
0 

 
 
 
 
 

Si ritiene necessario favorire i Comuni 
con un basso numero di abitanti per 
garantire il presidio del territorio ed 
evitare il rischio di ulteriore 
spopolamento di tali aree  
 
 

 
Principio di selezione n. 2: Macroarea di appartenenza  

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 
 

Restauro e 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 

Ambiente F04 Salvaguardare i livelli di reddito e 
occupazione nel settore agricolo e nelle 
aree rurali;  
F14 Tutelare e valorizzare il 
patrimonio naturale, storico e culturale 

10 
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azioni di sensibilizzazione in materia 
ambientale. 
 

F23 Migliorare la qualità della vita 
nelle aree rurali 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

Ubicazione del comune oggetto 
dell’intervento:  Allegato 
Territorializzazione del PSR 
2014/2020 

Macroarea D  10 
 
 
 
 

0 
 
 
 

Si ritiene necessario favorire i Comuni 
della macroarea D per garantire il presidio 
del territorio ed evitare l’ulteriore 
spopolamento di tali aree.  

 
Principio di selezione n.3: Qualità progettuale in coerenza e rispondenza agli obiettivi della misura 

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 
 

Restauro e 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 ambientale 

Ambiente F04 Salvaguardare i livelli di 
reddito e occupazione nel settore 
agricolo e nelle aree rurali;  
F14 Tutelare e valorizzare il 
patrimonio naturale, storico e 
culturale; 
 F23 Migliorare la qualità della vita 
nelle aree rurali 

70 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

Se il Comune è dotato di Piano Colore  Presenza 10 0 Promuove azioni tese a migliorare 
l’attrattività dei luoghi, attraverso la 
riqualificazione/recupero del 

Valore storico Esiste un vincolo sul bene 15 0 
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Valore naturalistico paesaggistico 
culturale del manufatto  

Il bene insiste in area parco e/o area protetta 15 0 
 

patrimonio culturale rurale presente e 
diversificare l’economia rurale. 

Coerenza con altri interventi realizzati 
con la precedente programmazione 
nell’ambito del PSR 2007/2013 asse 3 

Il criterio premia progetti coerenti con gli 
interventi già realizzati 

10 
 
 
 

0 

Qualità tecnica del livello progettuale Livello di dettaglio tecnico della 
progettazione, così come definito dalla 
normativa vigente in materia di appalti 
pubblici al momento della domanda di 
sostegno. 
Progetto esecutivo con i seguenti elementi: 

- Descrizione dello stato dei luoghi 
(relazione contesto storico); 

- Rilievo fotografico particolareggiato, 
con coni ottici; 

- Descrizione dei lavori / rendering. 

 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
0 
 
 

 
Il punteggio totale massimo attribuibile per domanda di aiuto è pari a 100. 
La domanda è finanziabile se raggiunge almeno un punteggio minimo pari a 50 di cui 30 ottenuti nel principio “Qualità progettuale in coerenza e 
rispondenza con gli obiettivi della misura”. 
  


