FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - L’Europa investe nelle zone rurali
Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte
Autorità di gestione: Regione Piemonte - Direzione Agricoltura
www.regione.piemonte.it/svilupporurale

Piano di sviluppo locale 2014-2020 “E.V.V.A.I. Escartons Valli Valdesi Azioni Intelligenti Turismi, altruismi, alte reti sostenibili”

Operazione 19.2.1.M.6B-7.6.4.
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI TIPICI DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO RURALE
Descrizione progetto: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SEDE MINICIPALE
Costo complessivo del progetto – contributo ammesso 39.050,41 €
di cui quota FEASR - importo finanziato 31.240,33

Primo passo per la promozione dei luoghi e il miglioramento della qualità di vita degli stessi, del loro patrimonio culturale e della
partecipazione attiva della loro cittadinanza, è rappresentato dall’acquisizione di una conoscenza approfondita delle diverse realtà locali e del
loro patrimonio culturale e architettonico.
L’Amministrazione Comunale promuove, attraverso i progetti in atto, la riqualificazione della Borgata Roberso e l’integrazione e lo sviluppo
dell’offerta turistica.

-

Obbiettivi generali di progetto:

1. Recupero di un bene del patrimonio edilizio storico e creazione di un documento “consultabile” dal turista;



-

Azioni di progetto:

1. Riqualificare l’edificio storico sede del comune di Massello e dell’area di pertinenza con attenzione alla visibilità e all’accessibilità a
completamento dei lavori sulla Borgata di cui a contributo PSR (vedi punto j).
2. Facilitare la fruizione delle informazioni turistiche e storiche del territorio;
3. creare sinergie con le iniziative e i progetti turistici esistenti.

-

Le ricadute attese:

1. Realizzazione di un documento “consultabile”, del patrimonio edilizio storico, che assuma valore di indirizzo per gli interventi edilizi su
manufatti storici e per gli strumenti di pianificazione locali;
2. Aumento degli interventi di recupero, sul patrimonio edilizio, rispettosi delle peculiarità ambientali ed architettoniche della Borgata
(promosso recupero di qualità);
3. Facilitata fruizione delle informazioni storiche e turistiche del territorio;
4. Aumento dei passaggi turistici nella Borgata Roberso.

