
PISL Contrasto allo spopolamento
dei sistemi territoriali marginali ed in declino

LOCALIZZAZIONE    Operazioni ammissibili a finanziamento               Importi:  Ammissibili   //   Finanziati 
Calanna         Ristrutturazione e la rifunzionalizzazione di un edificio di proprietà pubblica   €   348.169     €   348.169
             a servizio del sistema di ospitalità (Albergo Diffuso) 
Fiumara         Ristrutturazione e la rifunzionalizzazione di un edificio di proprietà pubblica
             da destinare ad attività produttive (Casa dell’artigianato Seta- vimini - ceramica)  €   400.000     €   400.000
Ciminà          Riqualificazione e valorizzazione di un edificio pubblico per la realizzazione   €   350.000     €   270.000
             di un centro studio, la valorizzazione ed attività di servizi a supporto delle piccole
             imprese ubicate nell'area di produzione del prodotto De.Co e presidio
             Slow Food "Caciocavallo di Ciminà" 
Sant'Ilario dello Ionio   Recupero di un immobile storico da adibire a museo/laboratorio della civiltà   €   400.000     €   400.000 
             contadina e dei sapori  mediterranei 
Stignano         Recupero di un immobile storico da adibire a centro polifunzionale       €   233.000     €   233.000 
             (biblioteca multimediale, sala lettura) con annessa area attrezzata  
Ferruzzano        Recupero di un edificio nel centro storico di Ferruzzano per la realizzazione di  €   400.000     €   400.000 
             una scuola bottega per la rivalutazione delle antiche arti e mestieri ai fini della
             attività formativa permanente finalizzata al reinserimento lavorativo, miglioramento
             delle infrastrutture e servizi 
Cosoleto         Incremento di dotazioni infrastrutturali con interventi volti a realizzare strutture €   399.058     €   399.058  
             per il recupero nel contesto  sociale di soggetti con oggettiva difficoltà mediante
             l’attivazione di nuovi sistemi di welfare. Ristrutturazione di un edificio per adibirlo
             a centro di accoglienza e residenza per immigrati e/o famiglie 
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Placanica         Ripristino immobili centro storico: potenziamento del turismo attraverso     €   400.000     €   400.000 
             il miglioramento del servizio di  accoglienza nelle abitazioni del centro storico. 
Pazzano         Completamento palestra polivalente coperta                   €   399.000     €   399.000 
S. Cristina d'Aspromonte   CEAL Centro di Educazione e laboratorio di comunicazione e formazione permanente   €   370.000     €   370.000 
Cosoleto         SAPERI E SAPORI - Un progetto tra cultura ed economia - Avvio di attività   €   398.403     €   398.403
             economiche connesse alla valorizzazione degli aspetti etnografici e culturali del territorio 
Laganadi         Ristrutturazione e la rifunzionalizzazione di un edificio di proprietà       €   400.000     €   400.000 
             pubblica da destinare a centro sociale ricreativo per anziani 
Caraffa del Bianco     Adeguamento dei locali destinati a guardia medica               €   169.047     €   169.047 
Melicucca'        MERcato Territoriale (MERT), centro interaziendale, luogo di vendita per i   €   391.268     €   391.268 
             produttori, d'incontro, vetrina per il territorio e laboratorio per l'agricoltura 
Canolo          Recupero e riqualificazione di un edificio da destinare a centro di aggregazione   €   400.000     €   400.000
Candidoni        Recupero e rifunzionalizzazione di un locale dismesso da destinare a centro multimediale  €   350.000     €   310.000 
Bruzzano Zeffirio     Ristrutturazione di un edificio pubblico non utilizzato da destinare a centro di  €   395.000     €   320.000 
             aggregazione sociale 
Casignana        Intervento di recupero di fabbricati abbandonati del centro storico per realizzare   €   400.000     €   400.000 
             un sistema di ospitalità diffusa (2 fabbricati / 8 posti letto) 
Scido           Recupero di un complesso di edilizia storica rappresentativa del sistema rurale  €   370.000     €   370.000 
             locale per destinazione museale 
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Serrata          Riqualificazione aree adiacenti palazzo Gagliardi sede della bibliotecamediateca   €   321.015     €   321.015
             comunale e completamento polo culturale 
Melicucca'        Ristrutturazione struttura pubblica per ospitare il centro della creatività     €   394.774     €   394.774
Bagaladi         Lavori di riqualificazione di edifici di proprietà comunale per potenziale e    €   369.000     €   369.000 
             migliorare i servizi sociali e sanitari a valenza sovracomunale 
Camini          Recupero e riqualificazione di edificio scolastico/palestra con annessa area   €   194.000     €   194.000 
             pubblica adibita a verde pubblico, parco giochi e attività varie per il tempo libero 
Samo           Ristrutturazione di un immobile da destinare a centro polifunzionale e di aggregazione €   161.700     €   161.700
Roccaforte del Greco   Ripristino sentieri Cascate Maesano - Cascate Linnha - Vallata Colella     €   400.000     €   400.000 
Scido           Il territorio accogliente: Valorizzazione del Centro Storico “Centro Commerciale  €   396.828     €   396.828 
             Artigianale” del Basso Tirreno Reggino - Recupero edilizia storica e dei locali
             annessi posti centralmente all’abitato di Scido per la creazione di un centro
             espositivo di promozione e vendita del prodotto artigianale 
Bova           Adeguamento e restauro di n. 3 unità immobiliari per l'incremento della     €   380.000     €   380.000 
             popolazione e dell'ospitalità nel centro storico di Bova 
San Giovanni di Gerace Le vie della Scialata - Miglioramento, ripristino e conservazione dei percorsi  €   400.000     €   400.000 
             naturalistici - Sistema di fruizione e ricettività turistica per la località di Cannavarè 
Staiti           Centro di Aggregazione “La Passeggiata della Principessa Stayti"       €   330.000     €   330.000 
San Procopio       Riqualificazione per Centro Educazione Ambientale: Il Giardino didattico e   €   400.000     €   150.302 
             le botteghe artigiane: la finestra sul Parco dell'Aspromonte 
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Agnana Calabra     Interventi integrati per il recupero e la riconversione di edilizia dismessa da   €   396.000     €     -
             destinare a Centro di Aggregazione per anziani. Aree verdi ed
             Infrastrutture ludico ricreative 
Roghudi         Ristrutturazione e la rifunzionalizzazione di un edificio di proprietà pubblica   €   400.000     €     -
             da destinare ad attività produttive 
Martone         La bottega dell'artigiano: acquisizione e recupero immobili per Artigianato Locale   €   400.000     €     -
S. Alessio in Asprom.   Ristrutturazione e la rifunzionalizzazione di un edificio di proprietà privata    €   400.000     €     -
             offerto in uso gratuito al comune da destinare ad attività produttive 
Agnana Calabra     Infrastrutture per la realizzazione di un percorso naturalistico lungofiume    €   400.000     €     -
             "Parco Fluviale" con recupero e valorizzazione del Geosito della fiumara Novito 
Antonimina        Riqualificazione del campo di calcio di Antonimina, al fine di migliorare i servizi  €   400.000     €     -
             per il tempo libero
             N. operazioni: 36                             Totale  € 13.116.266     € 10.275.568
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