
Operazione 19.2.01 

Tipo di operazione 7.4.02 - Strutture per servizi pubblici 

Focus area P6B - Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali 

Bando di gara PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR 2014-2020) 

GAL VALLI MARECCHIA E CONCA 

Titolo progetto RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO DEI LOCALI EX ORATORIO CHIESA 

COLLEGIATA DI VERUCCHIO E LORO TRASFORMAZIONE NELLA CASA DELLE 

ASSOCIAZIONI. CUP: D67D18000240002 

Descrizione del progetto L’Amministrazione comunale ha inteso intraprendere un percorso per creare 

una sede alle diverse associazioni no profit del territorio operanti nel 

Capoluogo di Verucchio al fine promuovere, attraverso la loro attività, la 

cultura e l’arte declinate nelle loro varie forme e l’aggregazione sociale. Per il 

Capoluogo sono stati individuati nei locali dell’ex oratorio della chiesa 

Collegiata di Verucchio, di proprietà dell’Ente, la sede idonea per la creazione 

della “Casa delle Associazioni” di Verucchio dove permettere lo svolgimento di 

attività artistiche, culturali ed educative. 

Il progetto è volto alla realizzazione: 

• di un bagno per disabili all’interno del locale posto al piano terra, nonché 

la realizzazione dell’impianto termoidraulico e ammodernato l’impianto 

elettrico previo consolidamento e di pareti e solai, rifacimento della 

pavimentazione e restauro degli infissi esistenti; 

• di un bagno per disabili al piano primo e conversione del bagno esistente 

in ripostiglio; 

• di un bagno per disabili al piano secondo, revisionati ed integrati gli 

impianto termo-idraulico ed elettrico. 

• della scala che da via San Francesco porta ai locali posti al piano secondo 

dell’ex oratorio nonché la creazione della sala musica. 

Costo progetto € 85.700,00 Totale 

Spese ammissibili da 

progetto 

€ 71.284,91 Lavori edili ed impiantistica, oneri sicurezza ed iva inclusa 

€ 6.864,76  Spese generali iva inc. 

€ 78.149,67 Totale 

Sostegno assegnato € 78.149,67 pari al 91,1898 % di sostegno del totale del costo del progetto 

Tempistica 19/12/2018 data di concessione contributo 

12/10/2021 data presunta termine lavori 

12/10/2021 termine rendicontazione 

Risultati attesi Gli obbiettivi di programmazione locale possono riassumersi nella 

implementazione della vocazione aggregativa e sociale del complesso 

denominato ex oratorio di Verucchio ora “Casa delle Associazioni” e delle sue 

pertinenze al fine di aumentare la quantità e la qualità degli spazi e dei servizi 

alla cittadinanza. 

 
 

 

Link al sito web della Commissione dedicato al FEASR: 

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_it.htm 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1305 


