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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 7 del 31 gennaio 2005 
 
ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO - Vallo della Lucania - (Provincia di Salerno) - Por 
Campania 2000-2006 - Progetto Integrato “Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano” -  Estratto del 
Bando di attuazione delle risorse a valere sulla Misura 1.9, “Recupero e valorizzazione del patrimonio 
storico culturale e dei centri storici del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano”. 

 

L’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (PNCVD), Via F. Palumbo n. 18, Vallo della Lucania 
(Sa), in conseguenza dell’approvazione del P.I. del PNCVD, avvenuto con delibera di G.R.C. n. 1502 del 
29.07.2004, pubblicata sul BURC n. 43 del 6.09.04, con il presente bando si propone di valorizzare il 
patrimonio paesaggistico-culturale e i centri storici del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.  

La finalità è quella di incentivare interventi di conservazione e restauro ambientale e storico 
paesaggistico, orientati al recupero di elementi del patrimonio paesaggistico e culturale, e alla loro 
valorizzazione per la fruizione e funzioni d’uso compatibili.  

Gli interventi devono comportare essenzialmente opere edili realizzate con tecniche di recupero 
naturalistico e edilizio ad elevata ecocompatibilità. 

Dotazione finanziaria: Euro 20.953.016,95 - a valere sulla Misura 1.9 del POR Campania 2000/2006. 

Area territoriale di attuazione e soggetti destinatari del bando: Comuni ricadenti nella delimitazione 
del PNCVD e delle sue aree Contigue. 

Spesa massima ammissibile ed entità del finanziamento: Il contributo massimo concedibile per ogni 
singolo intervento è pari ad Euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00). 

L’entità del contributo, per ogni singolo intervento, è pari al 100% del costo totale dell’intervento 
ritenuto ammissibile, entro il limite del contributo massimo concedibile di cui sopra. 

Ogni Beneficiario finale (Comune) non può ricevere, in ogni caso, più di Euro 1.000.000 (euro 
unmilione/00) a valere sul presente bando. Nel caso in cui la spesa massima dell’intervento superi il 
contributo massimo concedibile il Beneficiario finale dovrà assumere per la somma eccedente impegno 
amministrativamente vincolante. 

Termine di presentazione delle richieste di finanziamento: 15 marzo 2005, ore 12.00. 

Il bando integrale comprensivo degli allegati può essere visionato presso la sede dell’Ente - Vallo della 
Lucania, in tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e sul sito 
www.pncvd.it/bandi.  

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’Ufficio competente al dott. Nicola Catino (tel. 
0974 7199216) nei giorni e negli orari sopraindicati 
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