PSR Campania 2014/2020. MISURA 19 – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo – LEADER.
Sottomisura 19.2. Tipologia di intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale”
Misura 7: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” - art. 20 del Reg. UE
1305/2013
Sottomisura 7.5: Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative,
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala
Tipologia 7.5.1: Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e
turistiche su piccola scala

FAQ
L'art. 53 della LEGGE 1 giugno 1939, n. 1089 - Tutela delle cose d’interesse artistico o storico recita “... il Ministro per l’educazione nazionale può fare obbligo ai privati proprietari di cose
immobili di eccezionale interesse, per le quali sia intervenuta la notificazione di cui agli articoli 2 e
3, e di collezioni o serie notificate à sensi dell’art. 5, di ammettere a visita per scopi culturali le
cose, le collezioni e le serie stesse, con le modalità da stabilirsi caso per caso, inteso il
proprietario...”
Nella fattispecie, il Castello Pignatelli della Leonessa è vincolato ai sensi della citata legge ed è
stato sottoscritto un accordo tra il proprietario del Castello e la Soprintendenza di Salerno ed
Avellino per consentire la visita del maniero in tutti i Sabato dell'anno. Alla luce di quanto
evidenziato si configura un uso pubblico del bene e sempre nello spirito della legge citata, e della
misura, al fine di consentire un'azione di valorizzazione dell'emergenza storico-architettonico, è
possibile inserire questa tipologia d'immobili, tra quelli oggetto d'intervento? La dicitura potrebbe
essere, beni immobili pubblici o privati vincolati ai sensi della L. 1089/39.
Risposta:
In riferimento a tale richiesta si comunica che ai sensi dell'art. 8 "Altre condizioni
preclusive la concessione", del bando approvato dal CdA del GAL con Delibera n. 2 de
12/06/2019: ''Possono essere oggetto di finanziamento solo gli immobili dì proprietà
pubblica appartenenti a Stato, Regione, Comuni, Parchi, ecc.", in conformità con quanto
previsto nella scheda di misura per la T.I. 7.5.1 del PSR Campania 2014-20.

