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Agropoli, prot. n. 4589 dell’11/02/2010                                                               

 
 

Ai  Sigg. Sindaci dei Comuni di  
 Capaccio  
 Giungano 

Roccadaspide 
 Albanella 

Altavilla Silentina  
 Trentinara 

 Ascea 
 Casalvelino 

 

  

Oggetto: Avviso Pubblico per la presentazione delle  proposte progettuali relative ai Piani 
Strategici per la Valorizzazione dei Beni Culturali del 13/01/2010. Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 1747 del 20 novembre 2009. Ricognizione schede tecniche di progetto. 
 

Con riferimento all’avviso in oggetto, l’imminente  scadenza (27 febbraio 2010) per la 

presentazione del Preliminare del Piano Strategico per la Valorizzazione dei Beni Culturali 

(PSVBC) “Magna Grecia”, impone a noi tutti il massimo impegno e rigore rispetto alle attività da 

porre in essere per la elaborazione della documentazione da trasmettere alla Regione Campania.   

Al fine di procedere celermente ad una prima ricognizione delle proposte progettuali 

potenzialmente coerenti con il Piano Strategico per la Valorizzazione dei Beni Culturali “Magna 

Grecia”, si chiede, dunque, di voler incaricare i responsabili tecnici della redazione della allegata 

“scheda di sintesi” dei progetti, alla elaborazione delle stesse  ed al loro inoltro, entro la giornata di 

sabato 13, al seguente indirizzo di posta elettronica tilmagnagrecia@comune.agropoli.sa.it.  

Le schede saranno, immediatamente, inoltrate al Dipartimento dei Beni Architettonici ed 

Ambientali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, che è stato incaricato di redigere il 
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PSVBC “Magna Grecia” e che parteciperà al prossimo incontro del TIL (che verrà convocato a 

breve) per discutere sull’impostazione generale da dare al Piano stesso.  

 

Circa i contenuti delle proposte, si sottolinea  la necessità di presentare progetti coerenti 

con le indicazioni contenute nell’avviso in parola ed in particolare con quanto stabilito dall’art 11. 

“Tipologia di operazioni” che individua operazioni: 

- strettamente funzionali alla conservazione, alla fruibilità e alla gestione integrata dei beni 

culturali sia negli aspetti legati alla tutela sia in quelli riferiti alla valorizzazione; 

- funzionali alla creazione del sistema culturale di riferimento e che costituiscano un valore 

aggiunto ai fini dell’efficacia e della capacità di impatto economico-sociale del PSVBC. 

Pertanto le operazioni finanziabili nell’ambito del PSVBC possono essere ricondotte: 

a) alla Conservazione: completamento e ampliamento di interventi di recupero, restauro, 

conservazione, riqualificazione e rifunzionalizzazione di immobili di interesse storico, artistico, 

architettonico e archeologico, nonchè nuovi interventi strettamente funzionali alla creazione del 

sistema culturale e costituenti valore aggiunto ai fini dell’efficacia e della capacità di impatto 

economico-sociale del PSVBC; 

b) alla Fruibilità : riqualificazione del contesto fisico strettamente connesso al bene culturale, 

miglioramento dei servizi di accessibilità e di mobilità (viabilità, aree di parcheggio, aree di sosta, 

servizi materiali ed immateriali, abbattimento barriere architettoniche); ampliamento e 

miglioramento, su base locale, dei servizi, anche ai fini di una fruizione partecipata; acquisizione 

di attrezzature, arredi, strumenti informatici e multimediali, ecc.; 

c) alla Comunicazione: tecnologie dell’informazione finalizzate alla diffusione della conoscenza 

del patrimonio storico-culturale anche mediante la realizzazione di  prodottimultimediali; attività 

di comunicazione integrata, attraverso sistemi informativi, volta a promuovere il patrimonio 

culturale locale sui mercati turistici nazionali ed internazionali. 
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Inoltre le proposte progettuali dovranno essere coerenti con l’obiettivo operativo 1.9 del 

PO FESR 2007 2013 nonchè con  i criteri generali di selezione delle operazioni approvati con 

DGR N. 879 del 16 maggio 2008 pubblicati sul BURC n. 24 del 16 giugno 2008. 

 

La citata documentazione ed i format delle “schede di sintesi dei progetti” da compilare 

sono pubblicati sul sito del Comune di Agropoli - www.comune.agropoli.sa.it - nell’apposita 

sezione dedicata al “TIL Magna Grecia”.  

 

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento porgo i miei più cordiali saluti.  

 

          Il Sindaco del Comune Capofila  

Avv. Francesco Alfieri 
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P.O. F.E.S.R. 2007-2013 – ASSE I – OBIETTIVO OPERATIVO 1.9 
 

Piano Strategico per la Valorizzazione dei Beni Culturali 
 

 
SCHEDA DI SINTESI DELL’INTERVENTO 

 
 
1. Comune di _________________________________________________________________ 

 
2. Nome identificativo dell’intervento:  

___________________________________________________________________________   
 

3. Costo dell’intervento  € ______________________________________________________ 
 
4. Descrizione dell’intervento   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Localizzazione 
_______________________________________________________________________________ 

 


