COMUNE DI ACERNO
(Provincia di Salerno)

AREA TECNICA
Via Rimembranza 8, 84042 Acerno (SA) – P. IVA 00552610651 – Tel. 089 9821211 – Fax 089 9821227 – www.comune.acerno.sa.it

Prot. Gen. 5116

del 28/08/2017;

AVVISO PUBBLICO
P.S.R. CAMPANIA 2014 – 2020
PROGETTO COLLETTIVO DI SVILUPPO RURALE
Misura 7: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art 20 del Reg. (UE) 1305/2013);
Sottomisura: 7.6: Sostegno per studi/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, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di
sensibilizzazione in materia di ambiente;
Tipologia di intervento 7.6.1: Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali, nonché sensibilizzazione ambientale;
Operazione B: Riqualificazione del patrimonio rurale architettonico dei borghi rurali;
Intervento 1: Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale;
Misura 6: Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese ( art 19) del Reg.UE 1305/2013;
Sottomisura 6.4: Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra – agricole;
Tipologia di intervento 6.4.2: Creazione e sviluppo di attività extragricole nelle aree rurali;

INVITO
alla presentazione di Manifestazioni di interesse per la
riqualificazione dell’asse viario individuato da Via Roma e Via Duomo

Proroga dei termini per la consegna ‐ nuovo termine ore 12:00 del 04/09/2017
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Richiamato integralmente il precedente Avviso Pubblico prot. gen. N.4665 del 12/08/2017, pubblicato all’Albo
Pretorio on line del Comune di Acerno al N.537 del 12/08/2017, sulla Home Page del Sito Istituzionale dell’Ente e nella
specifica sezione Avvisi dello stesso (http://www.comune.acerno.sa.it/avvisi), laddove è ancora consultabile;
Ritenuto, per le finalità perseguite dal Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale del Comune di Acerno, disporre una
proroga dei termini fissati nel suddetto avviso, onde consentire al maggior numero possibile di cittadini proprietari di
edifici lungo il suddetto asse viario, di manifestare il proprio interesse utilizzando gli specifici modelli predisposti
dall’Ente;
DISPONE
Che i termini di consegna delle manifestazioni di interesse da parte dei cittadini proprietari di edifici lungo l’asse viario
di Via Roma e Via Duomo, da presentarsi con le medesime modalità di cui al suddetto avviso prot. gen.4665 del
12/08/2017, sono prorogati alle ore 12:00 del 04/09/2017;
Acerno, 28 Agosto 2017;
Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Carmine Salerno
ALLEGATI:
‐
‐
‐

Avviso Pubblico Prot. Gen. N.4665 del 12/08/2017;
Allegato 1 – Manifestazione di Interesse Facciate;
Allegato 2 – Manifestazione di Interesse Attività;

P.E.C.: protocollo@pec.comune.acerno.sa.it
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