
MISURA  322–Sviluppo e rinnovamento dei villaggi 

 

  

Obiettivo d’Asse Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale 

Obiettivo 

specifico 
Miglioramento dell’attrattività dei territori rurali per le imprese e le popolazioni locali 

Descrizione della 

misura 

La misura prevede il recupero di edifici e di strutture ad uso collettivo, ubicati in  

borghi rurali, da adibirsi ad attività collettive, turistico-culturali e di servizio.  

Gli interventi ammissibili sono quelli riguardanti la sistemazione e l'adeguamento 

(compresi gli interventi riguardanti le reti idriche e fognarie, le reti elettriche, 

telefoniche e info-telematiche) di: 

–fabbricati destinati alla degustazione dei prodotti locali e alla presentazione del 

territorio e delle sue risorse; 

–fabbricati destinati alla proposizione di procedimenti tradizionali di lavorazione dei 

prodotti agricoli e artigianali locali; 

–fabbricati e strutture di interesse storico o culturale per la valorizzazione e 

lavorazione dei prodotti tipici o locali e delle attività connesse; 

–fabbricati e strutture di interesse storico, culturale e ambientale; 

-strutture e manufatti tradizionali destinati alla fruizione collettiva (forni, lavatoi, corti 

comuni, ecc.). 

Sono, inoltre, ammissibili interventi di recupero di prospetti di edifici privati inseriti 

in contesti di pubblica fruizione (es. piazze, cortili, ecc.). 

Beneficiari   

–Regione Siciliana - Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste. 

–Enti locali territoriali, in forma singola o associata. 

–Soggetti privati proprietari di edifici inseriti in contesti di pubblica fruizione. 

Localizzazione Macro-aree rurali C e D. 

Requisiti di 

accesso alla 

misura 

Popolazione residente inferiore a 500 abitanti. 

I fabbricati o manufatti oggetto di intervento dovranno essere pubblici ed avere 

caratteristiche costruttive e architettoniche storiche. 

Nel caso di edifici privati, questi dovranno essere inseriti in contesti di pubblica 

fruizione (es. piazze, cortili, ecc.)  

Per gli investimenti che interesseranno le aree Natura 2000 sarà adottata la 

valutazione di incidenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CRITERI DI SELEZIONE  PESO 

Caratteristiche de 

villaggio  

PESO MAX 45 

• Presenza di strutture e/o elementi di aggregazione e richiamo 

per la popolazione locale (es. fontana attiva, albero secolare, 

chiesa) 

• Popolazione residente: 

- Da 20 a 200 abitanti 

- Da 201 400 abitanti 

- Da 401 a 500 abitanti 
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Qualità e 

coerenza del 

progetto 

PESO MAX 35 

 

Numero di iniziative previste: 

• degustazione prodotti locali 

• presentazione territorio e sue risorse 

• procedimenti tradizionali di lavorazione dei prodotti agricoli 

locali 

• procedimenti tradizionali di lavorazione dei prodotti artigianali 

locali 

• progetti che prevedono anche il recupero di prospetti di edifici 

privati inseriti in contesti di pubblica fruizione 
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Territoriali 

PESO MAX 20 

 

Aree D 

Aree Natura 2000 

Parchi e riserve naturali 
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