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PIANO DI AZIONE LOCALE (P.A.L.) 
“SPES Strategie per (re)stare” 

Obiettivo 
strategico 

Azione Intervento 
Misure 

PSR 
C. Cura del 

paesaggio rurale e 
dell’ambiente 

storico 

C.2. Sostenibilità 
ambientale e cura 

del paesaggio e della 
biodiversità 

C.2.1 Acqua e pietra. Recupero delle 
infrastrutture storiche caratterizzanti il 

paesaggio rurale. 
7.6.1 

AVVISO PUBBLICO Misura 07.06.01  
Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale 
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QUESITO 1. In particolare riferimento alle tipologie di investimento (art. 3) ed alle condizioni di 

ammissibilità (art. 4); si chiede se oltre ai centri storici rurali e/o per villaggi rurali, è possibile effettuare 

interventi nei centri storici urbani e aree agricole o rurali, cosi come definiti dagli strumenti urbanistici 

locali, sempre con le tipologie di cui (all’art. 3) 

 

Risposta: Per come previsto dall’art. 3, lettera b) delle Disposizioni Attuative sono ammissibili gli 

investimenti materiali per il recupero e la riqualificazione dei centri storici rurali per come delimitati dallo 

strumento urbanistico vigente: zona A del PRG o PUC o in zona omologa del PdF. Al successivo art. 4 

viene indicata, tra le altre, come condizioni di ammissibilità degli interventi il rispetto delle condizioni di cui 

all’articolo 20, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 1305/2013, e conseguentemente deve trattarsi di 

investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale 

dei villaggi e del paesaggio rurale.  

Atteso che tutti i Comuni appartenenti nell’area del GAL nella CLASSIFICAZIONE COMUNI RURALI 

PSR CALABRIA 2014/2020 sono classificati come “D: aree rurali con problemi di sviluppo”, si precisa che 

ai fini del presente avviso, e ferme restando le altre condizioni di ammissibilità, sono considerati villaggi 

rurali, e pertanto sono ammissibili, gli investimenti localizzati all’interno dei centri storici dei comuni 

dell’area GAL per come delimitati dallo strumento urbanistico vigente. 

 


