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Ente finanziatore: Regione Calabria

Obiettivi: - Preservare i valori dei paesaggi rurali storici attraverso la tutela e la valorizzazione 
dei beni della cultura materiale e immateriale e al mantenimento e rispristino della qualità 
paesaggistica dei luoghi;
- Promuovere la creazione di iniziative e attività legate ad una fruizione turistico-culturale
sostenibile, alle tradizioni e alla cultura locale.
Gli interventi di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali storici potranno interessare immobili per
i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 ovvero
che abbiano più di 70 anni e siano censiti o classificati dagli strumenti regionale e comunali di
pianificazione territoriale e urbanistica delle seguenti tipologie:
- Edifici rurali: manufatti destinati ad abitazione rurale o destinati ad attività funzionali all’agricoltura
(mulini ad acqua o a vento, frantoi, masserie, casali, scuole rurali), che abbiano o abbiano avuto
un rapporto diretto o comunque connesso con l’attività agricola circostante e che non siano stati
irreversibilmente alterati nell’impianto tipologico originario, nelle caratteristiche architettonico-
costruttive e nei materiali tradizionali impiegati;
- Strutture e/o opere rurali: i manufatti che connotano il legame organico con l’attività agricola di
pertinenza (fienili, ricoveri, stalle, essicatoi, forni, pozzi, recinzioni e sistemi di contenimento dei
terrazzamenti, sistemi idraulici, fontane, abbeveratoi, ponti, muretti a secco e simili);
- Elementi della cultura, religiosità, tradizione locale: manufatti tipici della tradizione popolare
e religiosa delle comunità rurali (cappelle, chiese rurali, edicole votive, ecc.), dei mestieri della
tradizione connessi alla vita delle comunità rurali.
Non sono ammissibili le operazioni riguardanti beni localizzati nei centri abitati.
Sono ammissibili anche progetti che intervengano su beni del patrimonio architettonico e
paesaggistico rurale di proprietà pubblica e di cui i soggetti beneficiari ne abbiano la piena
disponibilità, con titoli di godimento di durata pari almeno a 5 anni successivi alla conclusione
amministrativa e contabile dell’operazione finanziata, mantenendo i vincoli di destinazione per
analoga durata.

Il contributo è concesso, fino ad un massimo di 150.000 euro come forma di cofinanziamento 
per un’aliquota del 80%. Il contributo è portato al 100% se il bene è oggetto di dichiarazione di 
interesse culturale. Le risorse disponibili ai fini del presente Avviso sono complessivamente pari a 
32.951.612 euro a valere sul PNRR, Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, 
Componente 3 - Cultura.

Beneficiari: Possono presentare domanda di finanziamento persone fisiche e soggetti privati 

Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento 
per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e 
paesaggistico rurale. PNRR.
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profit e non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore 
e altre associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria, che siano 
proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili appartenenti al patrimonio culturale 
rurale.
I soggetti beneficiari dovranno dimostrare di essere proprietari, possessori o detentori a qualsiasi 
titolo degli immobili ove intendono realizzare gli interventi, in data antecedente al 31.12.2020, 
nonché di impegnarsi a condurre l’attività oggetto dell’intervento per una durata residua, a 
decorrere dalla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziata, pari ad almeno 5 
anni.

Scadenza: Preinformazione, avviso di imminente pubblicazione

Ulteriori informazioni: https://www.calabriaimpresa.eu/index.
php?option=com_content&view=article&id=378&catid=68#obiettivi
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