
 

 

 

 

 

 

Reg. (UE) del Consiglio n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 

 

P.S.R. Emilia Romagna 2014-2020 

Misura 7 

Tipo di operazione 7.4.02 “Strutture per servizi pubblici” 
 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

L’area strategica del Comune di Maiolo nella quale si intende intervenire rientra negli obiettivi previsti dal Bando e dal 

PSR Emilia Romagna 2014-2020, atteso che la Misura 7 comprende il Tipo di operazione 7.4.02 “Strutture per servizi 

pubblici” che contribuisce al perseguimento della Priorità P6 del P.S.R. “Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione 

della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali” e della Focus area P6B "Stimolare lo sviluppo nelle zone 

rurali". 

La finalità principale dell’intervento è il   recupero funzionale integrale e valorizzazione   della “Casa Marzocchi”,   

fabbricato  pubblico  di proprietà comunale,    di importanza   storico e architettonica in località Santa Maria di Antico,   

da  destinare a  servizi pubblici ed attività culturali  ed educative connesso al territorio comunale di  Maiolo  e al suo 

comprensorio.  

Tale scelta risulta compatibile per dimensioni e tipologia con le caratteristiche spaziali e distributive dell’ edificio 

interessato .  

Il progetto è conforme alle specifiche normative regionali di settore ed alla pianificazione regionale; in particolare 

persegue gli obiettivi indicati dall’Operazione 7.4.02 “Strutture per servizi pubblici” contribuendo al raggiungimento 

degli obiettivi della Focus area P6B “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali” e risponde al farbisogno F24 

“Mantenere la qualità di vita ed i servizi per fronteggiare i mutamenti demografici” identificato nel PSR, mediante il 

recupero di un fabbricato pubblico di importanza storica e architettonica destinato a servizi pubblici ed attività  

culturali ed educative. 

Il progetto, inoltre, oltre alla sua unicità di proposta, può definirsi in linea con i contenuti e gli obiettivi previsti in 

generale dalla programmazione locale e regionale, nonché alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e 

urbanistici. 

 



 
 
FINANZIAMENTO E IMPORTO DEL PROGETTO 

Il Comune di Maiolo ha inoltrato richiesta a valere sui finanziamenti previsti dal bando regionale Reg. (UE) n. 

1305/2013, PSR 2014/2020 - Operazione 7.4.02 “Strutture per servizi pubblici” approvato con D.G.R. 7 del 11/01/2017; 

con Determinazione del Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Rimini n. 18391 del 

16/11/2017 la domanda è stata riconosciuta ammissibile all’aiuto previsto per un ammontare di €. 452.600,66; 

 

Si rende noto pertanto che il Comune di Maiolo è stato ammesso ai finanziamenti previsti dal bando regionale Reg. 

(UE) n. 1305/2013, PSR 2014/2020 - Operazione 7.4.02 “Strutture per servizi pubblici” per un importo complessivo di 

€ 452.600,66. 

 

 
Link al sito web della Commissione dedicato al FEASR 

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general/framework/l60032_it.htm 
 

Link al sito web del P.S.R. 2014-2020 regionale 

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


