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“AREA INTERNA MONTAGNA MATERANA” 
 

Sottomisura 7.6 - 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 

 

 

SOGGETTO GESTORE 

Regione Basilicata 

 

SOGGETTI AMMISSIBILI  

Comuni appartenenti all’area interna della Montagna Materana: Accettura, Aliano, Cirigliano, Craco, Gorgoglione, 

Oliveto Lucano, San Mauro Forte, Stigliano.  

Le Amministrazioni Comunali devono presentare un progetto, almeno allo stadio di Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica, e rispondere, al momento del rilascio sul SIAN della domanda di sostegno, ai seguenti requisiti:  

 titolarità del bene e/o delle aree di intervento;  

 presentazione di un programma di valorizzazione;  

 connotazione dell’intervento come investimento di piccola scala, nel limite massimo di € 400.000,00. 

 

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMISSIBILI 

 Ristrutturazione, ripristino, adeguamento funzionale di aree e manufatti, anche sottoposti a vincolo come da D. Lgs. 

n. 42/2004 e ss. mm. ii., legati all’identità rurale, purché connessi ad un progetto di valorizzazione, anche in 

relazione alla realizzazione/adeguamento di istituzioni documentarie 

 Musei e centri espositivi, comprensivi dei costi di allestimento 

 Recupero di piccole strutture rurali ad uso collettivo collegate all’identità rurale: corti, fontane, pozzi, lavatoi, forni, 

jazzi (ricoveri temporanei per bestiame), casini (costruzioni rurali a due piani fuori terra), cappelle, mulini.  

 

SPESE AMMISSIBILI 

 Opere edili e strutturali legate a ristrutturazione, ripristino ed adeguamento funzionale di aree e manufatti, nonché 

di piccole strutture rurali quali corti, fontane, pozzi, lavatoi, forni, jazzi, casini cappelle, mulini 

 Impianti, attrezzature ed arredi, solo se funzionali alla realizzazione del progetto presentato 

 Spese generali quali spese tecnico–progettuali, direzione lavori, consulenze agronomiche, geologiche ed 

ambientali, costi per rilascio di autorizzazioni e nulla osta fino al 10% della spesa ammessa. Tale valore potrà 

essere portato al 12% solo per interventi relativi a manufatti vincolati ex D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii. 

 Cartellonistica obbligatoria fino ad un massimo di € 500,00 

 

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO/CONTRIBUTO 

Contributo in conto capitale pari al 100% dell’investimento ammesso. 

Il massimale progettuale è pari ad € 400.000,00 (IVA inclusa).  

Il progetto di investimento dovrà essere completato in 24 mesi a far data dalla firma dell’atto di concessione, ridotti a 18 

mesi per operazioni fino a € 200.000,00. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di sostegno deve essere rilasciata sul portale SIAN entro il 1 giugno 2020.  

La presentazione della domanda di partecipazione entro il 6 giugno 2020.   
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