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SCADENZA a sportello entro le ore 10 del 18/09/2017

“AdIM News” testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Sala Consilina (SA) al R.G. N. 3/05 del 14.12.05
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Destinatari

Requisiti delle proposte

Graduatoria

Finanziamento
Documentale

La Regione Campania con il presente intende aviare una procedura
selettiva a sportello di proposte progettuali relative a interventi di
riqualificazione, restauro conservativo e valorizzazione dei santuari
regionali nonché dei luoghi di culto che abbiano presentato istanza di
riconoscimento come santuario.
Regione Campania
Le proposte progettuali dovranno assumere come obiettivi specifici di
riferimento interventi di riqualificazione, restauro conservativo e
valorizzazione ai fini della creazione e del consolidamento di itinerari
religiosi per favorire la diffusione dei flussi dei pellegrini anche in aree
ancora da sviluppare in ambito di turismo religioso.
La partecipazione alla procedura selettiva è riservata unicamente a enti
Ecclesiastici e/o agli enti proprietari dei beni oggetto degli interventi per
progetti relativi a:
 Santuari regionali depositari di culti di consolidata tradizione,
nonché mete di antichi percorsi di pellegrinaggio;
 luoghi di culto che abbiano presentato istanza di riconoscimento
come santuario parimenti depositari di culti di consolidata
tradizione, nonché mete di antichi percorsi di pellegrinaggio.
Le istanze per essere ammissibili devono riguardare proposte progettuali
che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti minimi:
 Progetti relativi a Santuari e edifici di culto le cui condizioni
strutturali comportino gravi problemi di sicurezza;
 Progetti relativi a Santuari e edifici di culto che siano
immediatamente cantierabili.
Sarà redatta apposita graduatoria in ordine di arrivo delle istanze. Per
ciascun progetto collocatosi, nella graduatoria finale, in posizione utile ad
ottenere il finanziamento, il soggetto proponente riceverà apposita
comunicazione contenente la richiesta di presentazione del Progetto
Esecutivo.
Max € 200.000,00 (duecentomila/00)
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