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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle  premesse  che  seguono,  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché  dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente 

PREMESSO che:

a. con regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approva-
to il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR;

b. con legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bi-
lancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, si è provveduto, tra l’altro, in ordine all’istituzione del Fondo di ro-
tazione recante le risorse finanziarie per l’attuazione del citato PNRR;

c. il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato valutato positivamente con Decisione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del
14 luglio 2021; 

d. il PNRR individua sei Missioni per migliorare la capacità di ripresa dell’Italia e per organizzare la risposta alla
crisi pandemica (1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; 2. Rivoluzione verde e transizione
ecologica; 3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile; 4. Istruzione e ricerca; 5. Parità di genere, coesione so-
ciale e territoriale; 6. Salute), a loro volta suddivise in cluster o insieme di progetti omogenei;

e. con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 si è provveduto all’assegnazione delle
risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

f. con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2021sono state stabilite le procedure rela-
tive alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR; 

g. con decreto del 18 marzo 2022, il Ministro della Cultura ha provveduto all’assegnazione delle risorse alle Re-
gioni e alle Province Autonome al fine di attuare per la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitivi-
tà e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio
culturale, religioso e rurale”, l’Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio
rurale” del PNRR destinato al finanziamento di interventi di recupero di insediamenti agricoli, fabbricati, manu-
fatti e fabbricati rurali storici, colture agricole di interesse storico ed elementi tipici dell’architettura e del pae-
saggio rurale;

h. la Componente 1 dell’Investimento 2.2 “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”,
per un valore complessivo di 590 milioni di euro, è coordinata dal Ministero della Cultura (MIC) che assegna le
risorse agli enti territoriali; 

i. in base al richiamato decreto del Ministro della Cultura del 18 marzo 2022, la Regione Campania risulta asse-
gnataria di € 72.414.155,23 con un target minimo di 483 progetti finanziabili;

j. l’intervento è coordinato dal Ministero della cultura e si attua attraverso la pubblicazione di Avvisi regionali, pre-
disposti secondo lo schema elaborato dal medesimo Ministero, integrato dalle Regioni e dalle Province Auto-
nome di Trento e Bolzano in ragione delle caratteristiche specifiche dei diversi contesti territoriali e paesaggi-
stici e delle tipologie dell’architettura rurale;

k. le Regioni, in qualità di soggetti attuatori, provvedono ad attivare le procedure di rispettiva competenza, secon-
do quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente, promuovendo e adottando i relativi provve-
dimenti, ivi compresi quelli relativi all’individuazione dei soggetti beneficiari e provvedendo alle procedure di at-
tuazione dell’intervento in coerenza con i principi e gli obiettivi generali del PNRR, nonché provvedono all’i-
struttoria delle domande pervenute e trasmettono gli elenchi delle domande ammissibili a finanziamento al Mi-
nistero della cultura entro il 31 maggio 2022;

RILEVATO che
a.al  fine  della  definizione  dell’avviso  pubblico  e  delle  relative  modalità  di  gestione,  con  nota  n°  2022-

0004113/UDCP/GAB/CG del 04/03/2022, è stato costituito un gruppo di lavoro composto dai Direttori generali
delle DG 50Governo del Territorio, Turismo e Cultura e Risorse agricole e forestali e Turismo con la parteci-
pazione degli uffici della Programmazione Unitaria;

b.il gruppo di lavoro, partendo dalla scheda generale redatta dal Ministero della Cultura, ha provveduto ad ela-
borare le linee di indirizzo regionali per la presentazione delle proposte progettuali contenenti gli elementi ne-
cessari alla contestualizzazione dell’avviso in ambito regionale;

CONSIDERATO che 
a. la misura in questione rappresenta una rilevante opportunità per il territorio regionale, sia per le ricadute

positive  sulle  economie  locali,  sia  per  favorire  il  turismo  sostenibile  nelle  zone  rurali  e  valorizzare  la
produzione legata al mondo agricolo e all'artigianato tradizionale;



RITENUTO
a. di  dover  prendere  atto  del  decreto  del  Ministro  della  Cultura  del  18  marzo  2022  contenente

l’assegnazione, per la realizzazione dell’Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del
paesaggio rurale” di cui alla Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3
– Cultura 4.0 (M1C3),  Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”,
del PNRR, delle risorse alla Regione Campania per un importo pari a € 72.414.155,23, nonché gli obblighi
impartiti ai soggetti attuatori ai fini dell’attuazione dell’investimento, in allegato 1 al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;

b. di dover prendere atto delle linee di indirizzo del Ministero della Cultura per l’attuazione dell’investimento,
in allegato 2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

c. di dover approvare le linee di indirizzo riportanti gli elementi di personalizzazione dell’avviso pubblico del-
la Regione Campania, in allegato 3 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

d. di dover dare mandato alla Direzione Generale per il Governo del Territorio di concerto con la Direzione
Generale per il Turismo e la Cultura e la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali,
in raccordo con la Programmazione Unitaria, di avviare le procedure per l’attuazione dell’investimento ed
ogni conseguente adempimento amministrativo nel rispetto della presente deliberazione;

VISTI

a. il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio2021, che istituisce il
dispositivo per la ripresa e la resilienza;

b. il  Piano nazionale di ripresa e resilienza “Next Generation Italia” (PNRR) trasmesso alla Commissione
europea il 30 aprile 2021;

c. la  Decisione  di  esecuzione  del  Consiglio  europeo  del  13 luglio  2021  con  cui  è  stato  definitivamente
approvato il PNRR;

d. la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»

e. il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, della
legge 1° luglio 2021, n. 101 recante: “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di
ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

f. il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 29 luglio 2021, n. 108 recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di  accelerazione e snellimento delle procedure” Missione
M1C3;

g. il  parere  reso  dalla  Programmazione  Unitaria  con  nota  prot.  n.  2022.0006334/UDCP/GAB/GAB  del
06/04/2022;

PROPONE e la GIUNTA, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni indicate nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto del decreto del Ministro della Cultura del 18 marzo 2022, contenente l’assegnazione, per la
realizzazione dell’Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale della
”Missione 1 – Digitalizzazione,  innovazione,  competitività  e cultura,  Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3),
Misura  2 “Rigenerazione di  piccoli  siti  culturali,  patrimonio  culturale,  religioso e rurale”  del  PNRR, delle
risorse alla Regione Campania per un importo pari a € 72.414.155,23, nonché gli obblighi impartiti ai soggetti
attuatori  ai  fini  dell’attuazione  dell’investimento,  in  allegato  1  alla  presente  provvedimento  quale  parte
integrante e sostanziale;

2. di  prendere  atto  delle  linee  di  indirizzo  del  Ministero  della  Cultura  per  l’attuazione  dell’investimento,  in
allegato 2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

3. di approvare le linee di indirizzo riportanti gli elementi di personalizzazione dell’avviso pubblico della Regione
Campania, in allegato 3 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

4. di dare mandato alla Direzione Generale per il Governo del Territorio di concerto con la Direzione Generale
per  il  Turismo e  la  Cultura  e  la  Direzione Generale  per  le  Politiche  Agricole,  Alimentari  e  Forestali,  in



raccordo con la Programmazione Unitaria, di avviare le procedure per l’attuazione dell’investimento ed ogni
conseguente adempimento amministrativo nel rispetto della presente deliberazione;

5. di  inviare  la  presente  deliberazione  all’Ufficio  di  Gabinetto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale,  alla
Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, Direzione Generale per le Politiche Agricole, alla
Programmazione  Unitaria,  per  gli  adempimenti  di  competenza,  nonché  all’Ufficio  competente  per  la
pubblicazione nel BURC e nella “sezione trasparenza” del sito istituzionale della Regione Campania.
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Assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per la Missione 1 – 

Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), 

Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, 

Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” del 

PNRR  

 

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa 

e la resilienza; 

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie 

applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 

1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la 

decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 

2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; 

VISTO in particolare l’articolo 8 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con 

modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale 

titolare di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) provvede al 

coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e 

controllo; 

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, 

n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 

amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 

l’efficienza della giustizia»; 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del 

Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio 

con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;  

VISTA, in particolare, la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, 

Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio 

culturale, religioso e rurale” Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del 

paesaggio rurale”; 

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari 

stabiliti nel PNRR; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo 

all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR 

e corrispondenti milestone e target; 

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 

novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle 

infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle 
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infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia 

nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l’articolo 10, 

commi da 1 a 6, che definiscono alcune procedure per l’attuazione del PNRR, prevedendo che le 

amministrazioni responsabili stabiliscano criteri di assegnazione delle risorse ulteriori rispetto a quelli 

ordinari previsti dalla disciplina di settore e idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli 

obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonché i relativi 

obblighi di monitoraggio; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, con il quale sono 

stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;  

VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 14 ottobre 2021, n. 21, recante «Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione 

dei progetti PNRR»; 

VISTO il decreto 11 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, 

con il quale il Ministero dell’Economia ha reso note le procedure per la gestione del PNRR in merito 

alle risorse messe in campo;  

VISTO l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o 

più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-

contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di 

rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037; 

VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del 

quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo 

delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento 

della   Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; 

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 

amministrazione» e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti 

amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico 

autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti 

codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”; 

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della 

riforma del CUP; 

VISTO l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il 

principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la 

Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione 

del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la 

ripresa e la resilienza”; 

VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 

30 dicembre 2021, n. 32, recante «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa 

per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente»; 
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VISTO il decreto interministeriale 7 dicembre 2021, recante “Adozione delle linee guida volte a 

favorire le opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con 

disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale 

complementare (PNC) al PNRR; 

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo 

climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e 

valorizzazione dei giovani; 

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 

dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», e, in particolare, l’articolo 33, 

ai sensi del quale si prevede l’istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni; 

CONSIDERATO che l’Investimento 2.2 “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del 

paesaggio rurale” ha un valore complessivo di 600 milioni di euro, di cui euro 590 milioni per il 

finanziamento di interventi di recupero di insediamenti agricoli, fabbricati, manufatti e fabbricati 

rurali storici, colture agricole di interesse storico ed elementi tipici dell’architettura e del paesaggio 

rurale (Componente 1), da selezionare mediante Avviso pubblico, e 10 milioni di euro per attività di 

censimento dei beni del patrimonio rurale e implementazione di sistemi informativi esistenti 

(Componente 2); 

VISTA la scheda relativa al component M1C3 del PNRR approvato che prevede che la Componente 

1 dell’Investimento 2.2, per un valore di 590 milioni di euro, è coordinata dal MIC che assegna le 

risorse agli enti territoriali sulla base di criteri da definire congiuntamente e che gli stessi enti, tramite 

bando pubblico, selezionano le domande di contributo e sono responsabili dell’erogazione delle 

risorse e del monitoraggio dell’attuazione; 

VISTE le Circolare n. 4/2022 MEF/RGS n. 6/2022 MEF/RGS del Servizio Centrale del PNRR del 

Ministero dell’Economia e Finanze; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti 

di importanza minore (“de minimis”), come modificato dal Regolamento (UE) n. 972/2020 della 

Commissione del 02 luglio 2020; 

CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto previsto dal PNRR, ai sensi del comma 6-bis 

dell’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021 n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 

luglio 2021, n. 108, le amministrazione centrali titolari di interventi assicurano che in sede di 

definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40% delle risorse 

allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di 

provenienza, è destinato alle Regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già 

previste nel PNRR; 

RITENUTO di assegnare le risorse sulla base delle quote di riparto previste dall’Accordo di 

Partenariato riparametrate, tenuto conto dell’articolazione del PNRR nei due macro-aggregati del 

Mezzogiorno e del Centro nord; 

TENUTO CONTO che il target M1C3-17 prevede quale obiettivo un numero complessivo di 3933 

interventi di tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale; 
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CONSIDERATO l’esito positivo dell’istruttoria del tavolo tecnico di confronto settoriale tra il 

Ministero della cultura con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali 

(seduta del 23/02/2022) coordinato dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ai sensi 

dell’art. 33 del citato decreto-legge n. 152 del 2021, convertito in legge 29 dicembre 2021, n. 233. 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

(Riparto delle risorse e numero minimo interventi) 

1. In attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Misura 1 

Componente 3 (M1C3) e,, in particolare per l’attuazione dell’Investimento 2.2 “Protezione e 

valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”, sono assegnate, secondo quanto riportato 

nelle tabella seguente, risorse alle singole Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, per 

un valore di 590 milioni di euro, destinate al finanziamento di interventi di recupero di 

insediamenti agricoli, fabbricati, manufatti e fabbricati rurali storici, colture agricole di interesse 

storico ed elementi tipici dell’architettura e del paesaggio rurale.  

2. Tenuto conto dell’obiettivo complessivo e delle risorse assegnate, la tabella riporta altresì il 

numero minimo di interventi che ciascuna Regione o Provincia autonoma deve finanziare. 

 

REGIONI 

QUOTE 

RIPARTO 

PNRR 

RISORSE 

ASSEGNATE 

N.MINIMO 

INTERVENTI 

FINANZIABILI 

Abruzzo 

48% 

6.454.237,55 43 

Basilicata 10.208.684,36 68 

Calabria 32.951.612,73 220 

Campania 72.414.155,23 483 

Molise 4.179.740,77 28 

Puglia 56.263.724,77 375 

Sardegna 24.145.121,99 161 

Sicilia 76.582.722,60 511 

Totale Mezzogiorno   283.200.000,00      283.200.000,00 1.889 

Emilia Romagna 

52% 

28.765.741,18 192 

Friuli Venezia Giulia 10.372.444,72 69 

Lazio 48.024.154,14 320 

Liguria 15.272.009,68 102 

Lombardia 49.253.212,76 328 

Marche 15.478.909,06 103 

PA Bolzano 5.568.927,33 37 

PA Trento 4.783.914,16 32 

Piemonte 39.494.512,07 263 
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Toscana 32.473.587,58 216 

Umbria 11.421.814,77 76 

Valle d’Aosta 2.444.149,47 16 

Veneto 43.446.623,08 290 

Totale Centro Nord   306.800.000,00        306.800.000,00 2.044 

 Totale Italia   590.000.000,00  
          

590.000.000,00 
3.933 

 

 

Art. 2 

(Obblighi dei soggetti attuatori) 

1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in qualità di soggetti attuatori, si 

impegnano: 

- a garantire l’attuazione dell’intervento nei tempi previsti e condivisi a livello comunitario e il 

raggiungimento di milestone e target associati; 

- ad adottare adeguate misure per garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria, 

secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 

22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, di assenza di 

conflitti di interesse, di frodi e corruzione; 

- a rispettare il principio di addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art. 9 del 

Regolamento (UE) 2021/241, garantendo altresì l’assenza del c.d. “doppio finanziamento” ai 

sensi del medesimo articolo così come indicato nella circolare n. 33 del 31 dicembre 2021 del 

Ragioniere Generale dello Stato; 

- a prevedere nelle procedure di aggiudicazione il rispetto della normativa europea e nazionale 

applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, 

proporzionalità e pubblicità; 

- a rispettare la coerenza con le strategie nazionali e con i principi orizzontali e gli obblighi 

specifici del PNRR relativamente alla parità di genere, alla valorizzazione giovanile e al 

superamento dei divari territoriali e comunque con le disposizioni in materia di sostegno alla 

partecipazione di donne e giovani di cui al D.L. n. 77/2021; 

- ad inserire nelle procedure di aggiudicazione criteri di ammissibilità che garantiscano che i 

progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio 

DNSH “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01) mediante l’uso di un elenco di 

esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell’UE e nazionale. 

Affinché gli interventi siano conformi agli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio 

“non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01), i progetti dovranno escludere 

dall’ammissibilità il seguente elenco di attività: i) attività connesse ai combustibili fossili, 

compreso l’uso a valle; ii) attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione 

dell’UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non siano 

inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, 

inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; e iv) attività in cui lo 

smaltimento a lungo termine dei rifiuti possa causare danni all’ambiente; 
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- ad adottare una codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni 

relative all’intervento per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR; 

- a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.Lgs. n. 97/2016 e gli 

obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 

2021/241; 

- ad assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o 

informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni – nel rispetto di quanto previsto 

dal D. lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e all’art. 9, punto 4, del D.L. n. 77/2021; 

- a registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo adottato dal Ministero 

della cultura e a implementare tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna 

procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di 

consentire l’espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell’art.22 del 

Regolamento (UE) 2021/241; 

- a garantire la correttezza, l’affidabilità e la congruenza al tracciato informativo del sistema 

unico per il PNRR (ReGiS) dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli 

che comprovano il conseguimento degli obiettivi del progetto, quantificati in base agli stessi 

indicatori adottati per i milestone e i target della misura; 

- a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l’Unità 

di Missione per l’attuazione del PNRR del Ministero della cultura sull’avvio e l’andamento di 

eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero 

interessare le operazioni oggetto del progetto, comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a 

seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle 

procedure adottate dalla stessa Amministrazione, in linea con quanto indicato dall’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/241. 

 

 

Art. 3 

(Modalità di attuazione dell’Investimento) 

1. L’intervento è coordinato dal Ministero della cultura e si attua attraverso la pubblicazione di 

Avvisi regionali, predisposti secondo lo schema elaborato dal medesimo Ministero, integrato 

dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano in ragione delle caratteristiche 

specifiche dei diversi contesti territoriali e paesaggistici e delle tipologie dell’architettura rurale. 

2. Le Regioni in qualità di soggetti attuatori provvedono ad attivare le procedure di rispettiva 

competenza, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente, 

promuovendo e adottando i relativi provvedimenti, ivi compresi quelli relativi all’individuazione 

dei soggetti beneficiari e provvedendo alle procedure di attuazione dell’intervento in coerenza 

con i principi e gli obiettivi generali del PNRR.  

3. Le Regioni e le Province autonome provvedono all’istruttoria delle domande pervenute e 

trasmettono gli elenchi delle domande ammissibili a finanziamento al Ministero della cultura 

entro il 31 maggio 2022. 
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Art. 4 

(Modalità di erogazione delle risorse) 

1. Le risorse sono erogate, a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi e saldo, a seguito di istanza 

da parte delle Regioni e delle Province Autonome, inoltrata al Ministero della cultura, secondo 

quanto previsto nei provvedimenti nazionali attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza. 

2. Le Regioni e le Province autonome, prima di procedere ad emettere le richieste di pagamento, 

provvedono alle verifiche amministrative contabili al fine di accertare la regolarità delle richieste 

di cui sopra, nonché degli atti relativi all’intervento finanziato. A tal fine il Direttore dell’Unità 

per l’attuazine del PNRR del Ministero, con proprio provvedimento, individua i contenuti e le 

modalità delle verifiche.  

3. Resta in ogni caso ferma la facoltà da parte del Ministero, dell’Unità di Audit, della Commissione 

europea e di altri organismi autorizzati, di effettuare verifiche di competenza, anche a campione 

o attraverso controlli in loco presso i soggetti attuatori e/o presso i soggetti beneficiari che 

dovranno consentire l’accesso a tutta la documentazione ed assicurare l’assistenza necessaria per 

l’espletamento delle suddette verifiche. 

Art. 5 

(Utilizzo delle economie) 

1. Fermo restando l’obbligo di conseguimento di milestone e target associati all’intervento, della 

normativa in tema di aiuti di Stato e nel rispetto delle quote di riparto regionale di cui al 

precedente articolo 1 (48% alle regioni del Mezzogiorno), eventuali economie di spesa derivanti 

da richieste inferiori da parte dei soggetti attuatori, da provvedimenti di revoca o da qualsiasi 

altra provenienza, rientrano nella disponibilità del Ministero della cultura che può disporne, 

previa opportuna valutazione collegata al rispetto dei principi soprarichiamati e dalle tempistiche 

attuative previste dal PNRR. 

 

Art. 6 

(Monitoraggio e rendicontazione) 

1. Le Regioni e le Province Autonome effettuano il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale 

ed assicurano la rendicontazione degli interventi finanziati, classificati sotto la voce: “M1C3- 

Investimento 2.2 “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” 

valorizzando l’indicatore fisico associato al valore target previsto.  

2. Il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi finanziati con le risorse di cui all’articolo 1 

avvengono con le modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza e delle condizionalità richieste per lo specifico investimento. 

 

 

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo. 

 

Roma, 18 marzo 2022 

IL MINISTRO 

Firmato digitalmente da

DARIO FRANCESCHINI

CN = FRANCESCHINI DARIO
O = Ministero della cultura
C = IT
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F�R�AT AVVIS� PUBB�IC�

VIST� i� decret� �egis�ativ� 20 �tt�bre 1998" #$ 368" reca#te 'Istitu�i��e de� i�ister� per i be�i e
attivit� cu�tura�i� a ��r�a de��’art� 11 de��a �egge 15 �ar�� 1997� �� 59”)

VIST� i�  decret� de�  Preside#te  de�  C�#sig�i� dei  �i#istri  2 dice*bre 2019"  #$  169" reca#te
'Reg��a�e�t� di �rga�i��a�i��e de� i�ister� per i be�i e �e attivit� cu�tura�i� deg�i uffici di diretta
c���ab�ra�i��e de� i�istr� e de��’ rga�is�� i�dipe�de�te di va�uta�i��e de��a perf�r�a�ce”)

VIST� i� decret� �egge 1 *ar+� 2021" #$ 22" c�#vertit� c�# *�difica+i�#i" da��a �egge 22 apri�e
2021" #$ 55" reca#te disp�si+i�#i urge#ti i# *ateria di ri�rdi#� de��e attribu+i�#i dei �i#isteri)

VISTA  �a  �egge  7  ag�st�  1990"  #$  241"  e"  i#  partic��are"  �’art$  12"  reca#te  'Pr�vvedi�e�ti
attributivi di va�taggi ec����ici”)

VIST� i� decret� �egis�ativ� de� 22 ge##ai� 2004" #$ 42" reca#te 'C�dice dei be�i cu�tura�i e de�
Paesaggi�” e ss$**$ii$)

VIST� i� decret� �egis�ativ� 3 apri�e 2006" #$ 152" reca#te '3�r*e i# *ateria a*bie#ta�e”)

VIST� i� decret� �egis�ativ� 18 apri�e 2016" #$ 50" reca#te i� c�dice dei c�#tratti pubb�ici) 

VIST� i� Reg��a*e#t� (UE) 12 febbrai� 2021" #$ 20217241" che istituisce i� disp�sitiv� per �a
ripresa e �a resi�ie#+a)

VIST� i� Reg��a*e#t� (UE) #$  140772013 de��a C�**issi�#e de� 18 dice*bre 2013 re�ativ�
a��’app�ica+i�#e deg�i artic��i 107 e 108 de� Trattat� su� fu#+i�#a*e#t� de��’U#i�#e eur�pea ag�i
aiuti di i*p�rta#+a *i#�re ('de �i�i�is”)" c�*e *�dificat� da� Reg��a*e#t� (UE) #$ 97272020
de��a C�**issi�#e de� 02 �ug�i� 2020)

VIST� i� Pia#� 3a+i�#a�e di Ripresa e Resi�ie#+a (P3RR) va�utat� p�sitiva*e#te c�# Decisi�#e
de�  C�#sig�i�  EC�FI3 de�  13  �ug�i�  2021 e  #�tificata  a��’Ita�ia  da�  Segretariat�  ge#era�e  de�
C�#sig�i� c�# #�ta �T161721" de� 14 �ug�i� 2021) 

VISTA" i# partic��are"  �a �issi�#e 1 – Digita�i++a+i�#e"  i##�va+i�#e"  c�*petitivit; e cu�tura"

C�*p�#e#t 3 – Cu�tura 4$0 (�1C3)" �isura 2 'Rige#era+i�#e di picc��i siti cu�tura�i" patri*�#i�

cu�tura�e" re�igi�s� e rura�e” I#vesti*e#t� 2$2< 'Pr�te+i�#e e va��ri++a+i�#e de��’architettura e de�

paesaggi� rura�e”)

VIST�  i� Reg��a*e#t� (UE) 201871046 de� 18 �ug�i� 2018" che stabi�isce �e reg��e fi#a#+iarie

app�icabi�i a� bi�a#ci� ge#era�e de��’U#i�#e" che *�difica i Reg��a*e#ti (UE) #$ 129672013" #$

1 = 27



LOGO REGIONE

130172013" #$ 130372013" #$ 130472013" #$ 130972013" #$ 131672013" #$ 22372014" #$ 28372014 e

�a decisi�#e #$ 541720147UE e abr�ga i� reg��a*e#t� (UE" Eurat�*) #$ 96672012)

VIST� i� decret�=�egge de� 31 *aggi� 2021" #$ 77" c�#vertit� c�# *�difica+i�#i da��a �egge 29

�ug�i� 2021" #$ 108" reca#te< >G�ver�a�ce de� Pia�� �a�i��a�e di ripresa e resi�ie��a e pri�e �isure

di raff�r�a�e�t� de��e strutture a��i�istrative e di acce�era�i��e e s�e��i�e�t� de��e pr�cedure»)

VIST� i� Decret� de� Preside#te de� C�#sig�i� dei �i#istri 24 giug#� 2021" #$ 123 'Reg��a�e�t�
c��cer�e�te ��difiche a� reg��a�e�t� di �rga�i��a�i��e de� i�ister� de��a cu�tura� deg�i uffici di
diretta c���ab�ra�i��e de� i�istr� e de��’ rga�is�� i�dipe�de�te di va�uta�i��e de��a perf�r�a�ce”
che ha previst� a��’art$ 4 de� decret� de� Preside#te de� C�#sig�i� dei *i#istri 2 dice*bre 2019" #$
169" d�p� i� c�**a 2 �’aggiu#ta de� c�**a 2=bis che stabi�isce che fi#� a� 31 dice*bre 2026
�pera#� a�tres@ press� i� �i#ister�" qua�i uffici di �ive��� ge#era�e stra�rdi#ari per �’attua+i�#e de�
Pia#� #a+i�#a�e di Ripresa e Resi�ie#+a (P3RR)" �’U#it; di *issi�#e per �’attua+i�#e de� P3RR e
�a S�pri#te#de#+a specia�e per i� P3RR)

VIST� i� decret�=�egge 9 giug#� 2021" #$ 80" c�#vertit� c�# *�difica+i�#i" da��a �egge 6 ag�st�
2021"  #$  113"  reca#te<  >isure  urge�ti  per  i�  raff�r�a�e�t�  de��a  capacit�  a��i�istrativa  de��e
pubb�iche  a��i�istra�i��i  fu��i��a�e  a��’attua�i��e  de�  Pia��  �a�i��a�e  di  ripresa  e  resi�ie��a
(P&RR) e per �’efficie��a de��a giusti�ia»)

VISTA �a �egge 16 ge##ai� 2003" #$ 3" reca#te 'Disp�si�i��i �rdi�a�e�ta�i i� �ateria di pubb�ica
a��i�istra�i��e”  e"  i#  partic��are"  �’artic���  11"  c�**a  2=bis"  ai  se#si  de�  qua�e  'G�i  atti
a**i#istrativi a#che di #atura reg��a*e#tare ad�ttati da��e A**i#istra+i�#i di cui a��’artic��� 1"
c�**a  2"  de�  decret�  �egis�ativ�  30  *ar+�  2001"  #$  165"  che  disp�#g�#�  i�  fi#a#+ia*e#t�
pubb�ic� aut�ri++a#� �’esecu+i�#e di pr�getti di i#vesti*e#t� pubb�ic�" s�#� #u��i i# asse#+a dei
c�rrisp�#de#ti c�dici di cui a� c�**a 1 che c�stituisc�#� e�e*e#t� esse#+ia�e de��’att� stess�”)

VISTA �a de�ibera de� CIPE #$ 63 de� 26 #�ve*bre 2020 che i#tr�duce �a #�r*ativa attuativa
de��a rif�r*a de� CUP)

VIST�  i�  decret�  de�  �i#istr�  de��’ec�#�*ia  e  de��e  fi#a#+e  de�  6  ag�st�  2021  re�ativ�
a��’asseg#a+i�#e  de��e  ris�rse  i#  fav�re  di  ciascu#a  A**i#istra+i�#e  tit��are  deg�i  i#terve#ti
P3RR e c�rrisp�#de#ti �i�est��e e target)

VIST�  i�  decret�=�egge  10  sette*bre 2021"  #$  121  su��e  'Disp�si�i��i  urge�ti  i�  �ateria  di
i�vesti�e�ti  e  sicure��a  de��e  i�frastrutture�  dei  trasp�rti  e  de��a  circ��a�i��e  strada�e�  per  �a
fu��i��a�it� de� i�ister� de��e i�frastrutture e de��a ��bi�it� s�ste�ibi�i� de� C��sig�i� superi�re dei
�av�ri pubb�ici e de��’Age��ia �a�i��a�e per �a sicure��a de��e i�frastrutture strada�i e aut�strada�i” e"
i# partic��are"  �’artic��� 10" c�**i 1=6" che defi#isc�#� a�cu#e pr�cedure per �’attua+i�#e de�
P3RR" prevede#d� che �e a**i#istra+i�#i resp�#sabi�i stabi�isca#� criteri di asseg#a+i�#e de��e
ris�rse u�teri�ri rispett� a que��i �rdi#ari previsti da��a discip�i#a di sett�re e id�#ei ad assicurare
i� rispett� de��e c�#di+i�#a�it;" deg�i �biettivi i#i+ia�i" i#ter*edi e fi#a�i e dei cr�#�pr�gra**i
previsti da� P3RR" #�#chC i re�ativi �bb�ighi di *�#it�raggi�)

VIST�  i� decret� de� Preside#te de� C�#sig�i� dei *i#istri de� 15 sette*bre 2021 c�# i� qua�e
s�#� stati i#dividuati g�i stru*e#ti per i� *�#it�raggi� de� P3RR) 
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VISTA �a circ��are de� �i#ister� de��’ec�#�*ia e de��e fi#a#+e 14 �tt�bre 2021" #$ 21" reca#te
'Pia�� &a�i��a�e  di Ripresa  e  Resi�ie��a  (P&RR) *  Tras�issi��e  de��e  Istru�i��i  Tec�iche  per  �a
se�e�i��e dei pr�getti P&RR”)

VIST� i� decret� *i#isteria�e de��’11 �tt�bre 2021" pubb�icat� su��a Ga++etta Ufficia�e #$ 279 de�
23 #�ve*bre 2021" c�# i�  qua�e i�  �i#ister� de��’Ec�#�*ia ha res� #�te �e pr�cedure  per �a
gesti�#e de� P3RR i# *erit� a��e ris�rse *esse i# ca*p�) 

VIST� �’artic��� 1" c�**a 1042 de��a �egge 30 dice*bre 2020" #$ 178 ai se#si de� qua�e c�# u#� �
piD decreti de� �i#istr� de��’ec�#�*ia e de��e fi#a#+e s�#� stabi�ite �e pr�cedure a**i#istrativ�=
c�#tabi�i  per �a gesti�#e de��e ris�rse di cui ai  c�**i da 1037 a 1050" #�#chC �e *�da�it; di
re#dic�#ta+i�#e de��a gesti�#e de� F�#d� di cui a� c�**a 1037)

VIST� �’artic��� 1" c�**a 1043" sec�#d� peri�d�" de��a �egge 30 dice*bre 2020" #$ 178" ai se#si
de� qua�e a� fi#e di supp�rtare �e attivit; di gesti�#e" di *�#it�raggi�" di re#dic�#ta+i�#e e di
c�#tr���� de��e c�*p�#e#ti de� 3ext Ge#erati�# EU" i� �i#ister� de��’ec�#�*ia e de��e fi#a#+e =
Diparti*e#t� de��a   Ragi�#eria ge#era�e de��� Stat� svi�uppa e re#de disp�#ibi�e u# app�sit�
siste*a i#f�r*atic�)

VIST� �’artic��� 17 Reg��a*e#t� UE 20207852 che defi#isce g�i �biettivi a*bie#ta�i" tra cui i�
pri#cipi�  di  #�#  arrecare  u#  da##�  sig#ificativ�  (D3SH"  'D�  ��  sig�ifica�t  har�”)"  e  �a
C�*u#ica+i�#e  de��a  C�**issi�#e  UE  20217C  58701  reca#te  ' rie�ta�e�ti  tec�ici
su��’app�ica�i��e de� pri�cipi� ,��� arrecare u� da��� sig�ificativ�- a ��r�a de� reg��a�e�t� su�
disp�sitiv� per �a ripresa e �a resi�ie��a”)

VIST� i� decret� i#ter*i#isteria�e 7 dice*bre 2021 reca#te 'Ad�+i�#e de��e �i#ee guida v��te a
fav�rire �e �pp�rtu#it; di ge#ere e ge#era+i�#a�i" #�#chC �’i#c�usi�#e �av�rativa de��e pers�#e c�#
disabi�it;  #ei  c�#tratti  pubb�ici  fi#a#+iati  c�#  �e  ris�rse  de�  P3RR  e  de�  Pia#�  #a+i�#a�e
c�*p�e*e#tare (P3C) a� P3RR)

VISTI  i  pri#cipi  trasversa�i  previsti  da�  P3RR"  qua�i"  tra  �’a�tr�"  i�  pri#cipi�  de�  c�#tribut�
a��’�biettiv�  c�i*atic�  e  digita�e  (c$d$  taggi�g)"  i�  pri#cipi�  di  parit;  di  ge#ere  e  �’�bb�ig�  di
pr�te+i�#e e va��ri++a+i�#e dei gi�va#i)

VISTI g�i �bb�ighi di assicurare i� c�#segui*e#t� di target e �i�est��e e deg�i �biettivi fi#a#+iari

stabi�iti #e� P3RR" e i# partic��are<

• *i�est�#e �1C3=13" e#tr� i� T2 2022<  .E�trata i� vig�re de� Decret� de� i�ister� de��a

Cu�tura  per  �’asseg�a�i��e  de��e  ris�rse  per  �a  tute�a  e  va��ri��a�i��e  de��’architettura  e  de�

paesaggi� rura�e”1 

• Descri+i�#e de��a *i�est�#e �1C3=13< 'I� decret� de� i�ister� de��a Cu�tura deve asseg�are

�e ris�rse per �a tute�a e va��ri��a�i��e de��’architettura e de� paesaggi� rura�e� Per �a tute�a e �a

va��ri��a�i��e  de��’architettura  e  de�  paesaggi�  rura�e  (I�v�  2�2)�  �a  se�e�i��e  dei  be�i  da

recuperare deve privi�egiare �a capacit� de��’i�vesti�e�t� di pr�durre effetti sug�i �biettivi di

c��serva�i��e dei va��ri paesaggistici�  Deve essere attribuita pri�rit� a3 be�i situati i� aree

territ�ria�i di e�evat� va��re paesaggistic� (be�i situati i� aree di i�teresse paesaggistic� � di
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��tev��e  i�teresse  pubb�ic�  (artt�  142*139  D6gs  4272004)�  paesaggi  c��  ric���sci�e�t�

U&ESC  � c�� GIAHS de��a FA 1 be�i gi� d’us� pubb�ic� � che i� pr�prietari� accetta di

re�dere accessibi�i a� pubb�ic�� a�che i� circuiti e reti i�tegrati de� territ�ri�1 "pr�getti d’area"�

prese�tati per da s�ggetti aggregati� i� grad� di au�e�tare �’efficacia �e� c��segui�e�t� deg�i

�biettivi di riassett� paesaggistic�1 * pr�getti situati i� ���e che p�te��ia�� �e i�tegra�i��i e

si�ergie  c��  a�tri  pr�getti  ca�didati  a�  P&RR e a�tri  pia�i7pr�getti  di  �atura territ�ria�e

s�ste�uti da� pr�gra��at�re �a�i��a�e (i�ister� de��a Cu�tura)� Ai fi�i de��a defi�i�i��e dei

tipi  di  architettura  rura�e  �ggett�  de��’i�terve�t��  pu>  essere  di  riferi�e�t�  i�  decret�  de�

iBAC  6  �tt�bre  2005  (i�  attua�i��e  de��a  �egge  24  dice�bre  2003�  ��  378  *  tute�a  e

va��ri��a�i��e  de��’architettura rura�e)�  I� via  pre�i�i�are  i  criteri  p�ss���  riguardare3  ��

stat�  di  c��serva�i��e  dei  be�i�  i  �ive��i  di  uti�i����  i�  ru���  che  sv��g���  �ei  c��testi

territ�ria�i  e  urba�i�6’aggiudica�i��e  deg�i  appa�ti  ai  pr�getti  se�e�i��ati  c��  g�i  i�viti  a

prese�tare  pr�p�ste  c��c�rre��ia�i  deve  essere  c��f�r�e  ag�i  �rie�ta�e�ti  tec�ici

su��’app�ica�i��e  de�  pri�cipi�  "���  arrecare  u�  da���  sig�ificativ�"  (20217C58701)

�edia�te  �’us�  di  u�  e�e�c�  di  esc�usi��e  e  i�  requisit�  di  c��f�r�it�  a��a  ��r�ativa

a�bie�ta�e de��’UE e �a�i��a�e”1

• target �1C3=17" e#tr� i� T4 2025<  .I�terve�ti di tute�a e va��ri��a�i��e de��’architettura e

de� paesaggi� rura�e u�ti�ati”

• Descri+i�#e de�  target �1C3=17< .6’�biettiv� i�dica  i�  �u�er� c��p�essiv� (3$ 3000)  di

be�i �ggett� di i�terve�ti u�ti�ati (c�� certifica�i��e de��a reg��are esecu�i��e dei �av�ri)� Per

ce�trare �’�biettiv� sar� �ecessari� a�che �’avvi� di a�tri 900 �av�ri di tute�a e va��ri��a�i��e

de��’architettura e de� paesaggi� rura�e (c�� certifica�i��e de��’i�i�i� dei �av�ri)� G�i i�terve�ti

da c��p�etare s��� dei tipi segue�ti3

1�  riassett�  c��servativ�  e  recuper�  fu��i��a�e  di  i�sedia�e�ti  agric��i�  artefatti  e  edifici

st�rici  rura�i�  c��ture  agric��e  di  i�teresse  st�ric�  ed  e�e�e�ti  tipici  de��’architettura  e  de�

paesaggi�  rura�e�  C��e  tec�iche  di  restaur�  e  di  adegua�e�t�  struttura�e  dev���  essere

privi�egiate �e s��u�i��i ec�c��patibi�i e �e f��ti e�ergetiche a�ter�ative1

2� c��p�eta�e�t� de� ce�si�e�t� de� patri���i� rura�e edificat� e rea�i��a�i��e  di ausi�i

i�f�r�ativi �a�i��a�i e regi��a�i”1

C�3SIDERAT�  che  �’I#vesti*e#t�  2$2  'Pr�te+i�#e  e  va��ri++a+i�#e  de��’architettura  e  de�
paesaggi� rura�e” ha u# va��re c�*p�essiv� di 600 *i�i�#i di eur�" di cui eur� 590 *i�i�#i per i�
fi#a#+ia*e#t� di i#terve#ti di recuper� di i#sedia*e#ti agric��i" fabbricati" *a#ufatti e fabbricati
rura�i  st�rici"  c��ture  agric��e  di  i#teresse  st�ric�  ed  e�e*e#ti  tipici  de��’architettura  e  de�
paesaggi� rura�e (c�*p�#e#te 1 – c��rdi#ata da� �ic)" da se�e+i�#are *edia#te Avvis� pubb�ic�"
e 10 *i�i�#i di eur� per attivit; di ce#si*e#t� dei be#i de� patri*�#i� rura�e e i*p�e*e#ta+i�#e
di siste*i i#f�r*ativi esiste#ti (c�*p�#e#te 2 – a tit��arit; de� �ic))
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VIST� i� Decret� de� �i#istr� de��a cu�tura de� …………di asseg#a+i�#e de��e ris�rse a��e Regi�#i
e a��e Pr�vi#ce Aut�#�*e sec�#d� �� sche*a s�tt� rip�rtat� 

Ripart� fi
a
�iari� per regi�
e de��e ris�rse de��’i
vesti�e
t� 2�2 de� P�RR – �1C3

REGI �I
QU TE

RIPART 
P�RR

RIS RSE DA
ASSEG�ARE A
REGI �I E PA

Abru++�

48%

6$454$237"55

Basi�icata 10$208$684"36

Ca�abria 32$951$612"73

Ca*pa#ia 72$414$155"23

���ise 4$179$740"77

Pug�ia 56$263$724"77

Sardeg#a 24$145$121"99

Sici�ia 76$582$722"60

T�ta�e �e���gi�r
�  283�200�000)00    283�200�000)00
E*i�ia R�*ag#a

52%

28$765$741"18

Friu�i Ve#e+ia Giu�ia 10$372$444"72

�a+i� 48$024$154"14

�iguria 15$272$009"68

��*bardia 49$253$212"76

�arche 15$478$909"06

PA B��+a#� 5$568$927"33

PA Tre#t� 4$783$914"16

Pie*�#te 39$494$512"07

T�sca#a 32$473$587"58

U*bria 11$421$814"77

Va��e d’A�sta 2$444$149"47

Ve#et� 43$446$623"08

T�ta�e Ce
tr� ��rd   306�800�000)00    306�800�000)00
 T�ta�e Ita�ia    590�000�000)00   590�000�000)00

C�3SIDERAT� i� ripart� fi#a#+iari� s�pra esp�st�" �g#i Avvis� regi�#a�e deve assicurare" i#
qu�ta  pr�p�r+i�#a�e"  i�  c�#c�rs�  a�  persegui*e#t�  di  target e  �i�est��e che  si  s�sta#+ia  #e�
fi#a#+ia*e#t�  di  a�*e#� i�  segue#te  #u*er�  di  i#terve#ti"  ca�c��at�  su�  va��re  *assi*� de�
c�#tribut� c�#cedibi�e ad �g#i d�*a#da di fi#a#+ia*e#t�" pari a 150$000 eur�

�u�er� �i
i�� di i
terve
ti fi
a
�iabi�i per assicurare i� c�
segui�e
t� de� target

REGI �I
RIS RSE DA

ASSEG�ARE A
REGI �I E PA

���I�I� 
I�TERVE�TI

FI�A�2IABI4I
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Abru++� 6$454$237"55 43

Basi�icata 10$208$684"36 68

Ca�abria 32$951$612"73 220

Ca*pa#ia 72$414$155"23 483

���ise 4$179$740"77 28

Pug�ia 56$263$724"77 375

Sardeg#a 24$145$121"99 161

Sici�ia 76$582$722"60 511

T�ta�e �e���gi�r
�    283�200�000)00 1�889
E*i�ia R�*ag#a 28$765$741"18 192

Friu�i Ve#e+ia Giu�ia 10$372$444"72 69

�a+i� 48$024$154"14 320

�iguria 15$272$009"68 102

��*bardia 49$253$212"76 328

�arche 15$478$909"06 103

PA B��+a#� 5$568$927"33 37

PA Tre#t� 4$783$914"16 32

Pie*�#te 39$494$512"07 263

T�sca#a 32$473$587"58 216

U*bria 11$421$814"77 76

Va��e d'A�sta 2$444$149"47 16

Ve#et� 43$446$623"08 290

T�ta�e Ce
tr� ��rd    306�800�000)00 2�044
 T�ta�e Ita�ia    590�000�000)00 3�933

VISTA �a C�#ve#+i�#e eur�pea de� paesaggi�" fatta a Fire#+e i� 20 �tt�bre 2000 e ratificata c�#
�egge 9 ge##ai� 2006" #$ 14)

VISTA �a 'Carta #a+i�#a�e de� paesaggi�$ E�e*e#ti per u#a Strategia per i� paesaggi� ita�ia#�”
risu�tat� dei �av�ri deg�i Stati Ge#era�i de� paesaggi� te#uti a R�*a i� 25 e 26 �tt�bre 2017)

VISTA  �a  circ��are  #$  32  de�  30  dice*bre  2021  de�  Ragi�#iere  Ge#era�e  de���  Stat�"  per
�’ad�+i�#e de��a Guida �perativa per i� rispett� de� pri#cipi� di #�# arrecare da##� sig#ificativ�
a��’a*bie#te e i re�ativi a��egati)

VISTA �a circ��are #$ 33 de� 31 dice*bre 2021 de� Ragi�#iere Ge#era�e de��� Stat� ave#te ad
�ggett� 'Pia#� 3a+i�#a�e di Ripresa e Resi�ie#+a (P3RR) – 3�ta di chiari*e#t� su��a Circ��are
de� 14 �tt�bre 2021" #$ 21 = Tras*issi�#e de��e Istru+i�#i Tec#iche per �a se�e+i�#e dei pr�getti
P3RR –  Addi+i�#a�it;"  fi#a#+ia*e#t�  c�*p�e*e#tare  e  �bb�ig�  di  asse#+a  de�  c$d$  'd�ppi�
fi#a#+ia*e#t�”)

A CURA DE��E REGI�3I (#�r*ativa regi�#a�e di riferi*e#t�" i# partic��are i riferi*e#ti
a��� stru*e#t� di g�ver#� de� territ�ri� e de��a pia#ifica+i�#e paesaggistica aggi�r#at�)
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Defi
i�i�
i

A��i
istra�i�
i 
ce
tra�i tit��ari di 
i
terve
ti P�RR

�i#isteri  e  strutture  de��a  Preside#+a  de�  C�#sig�i�  dei  �i#istri
resp�#sabi�i de��’attua+i�#e de��e rif�r*e e deg�i i#vesti*e#ti (�ssia
de��e �isure) previsti #e� P3RR.

C��p�
e
te

E�e*e#t�  c�stitutiv�  �  parte  de�  P3RR  che  rif�ette  rif�r*e  e
pri�rit; di i#vesti*e#t� c�rre�ate ad u#’area di i#terve#t�" ad u#
sett�re" ad u# a*bit�" ad u#’attivit;" a��� sc�p� di affr�#tare sfide
specifiche e si artic��a i# u#a � piD *isure$

C�rru�i�
e

Fattispecie  specifica  di  fr�de"  defi#ita  da��a  ri�eva#te  #�r*ativa
#a+i�#a�e  c�*e  c�*p�rta*e#t�  s�ggettiv�  i*pr�pri�  di  u#
pubb�ic� fu#+i�#ari� che" a� fi#e di curare u# i#teresse pr�pri� �
u# i#teresse partic��are di ter+i" assu*e (� c�#c�rre a��’ad�+i�#e di)
u#a  decisi�#e  pubb�ica"  devia#d�"  i#  ca*bi�  di  u#  va#taggi�
(ec�#�*ic� � *e#�)"  dai  pr�pri  d�veri  d’uffici�"  ci�J da��a  cura
i*par+ia�e de��’i#teresse pubb�ic� affidat�g�i$

CUP

I�  C�dice U#ic� di  Pr�gett� (CUP) J i�  c�dice che ide#tifica u#
pr�gett� d’i#vesti*e#t� pubb�ic� ed J �� stru*e#t� cardi#e per i�
fu#+i�#a*e#t�  de�  Siste*a  di  ��#it�raggi�  deg�i  I#vesti*e#ti
Pubb�ici$

F�
d� di R�ta�i�
e 
de� �ext Ge
erati�
 
EU7Ita�ia

F�#d� di cui a��’artic��� 1" c�**a 1037 e segue#ti de��a �egge 30
dice*bre 2020" #$ 178$

Fr�de

C�*p�rta*e#t�  i��ecit�  c��  qua�e  si  *ira  a  e�udere  precise
disp�si+i�#i di �egge$
Sec�#d� �a defi#i+i�#e c�#te#uta #e��a C�#ve#+i�#e de� 26 �ug�i�
1995  re�ativa  a��a  tute�a  deg�i  i#teressi  fi#a#+iari  de��e  C�*u#it;
eur�pee �a 'fr�de” i# *ateria di spese C qua�siasi a�i��e �d ��issi��e
i�te��i��a�e  re�ativa3  (i)  a��’uti�i���  �  a��a  prese�ta�i��e  di
dichiara�i��i � di d�cu�e�ti fa�si� i�esatti � i�c��p�eti cui c��segua i�
percepi�e�t� � �a rite��i��e i��ecita di f��di pr�ve�ie�ti da� bi�a�ci�
ge�era�e de��e C��u�it� eur�pee � dai bi�a�ci gestiti da��e C��u�it�
eur�pee  �  per  c��t�  di  esse1  (ii)  a��a  �a�cata  c��u�ica�i��e  di
u�’i�f�r�a�i��e i� vi��a�i��e di u� �bb�ig� specific� cui c��segua ��
stess� effett�1 (iii) a��a distra�i��e di ta�i f��di per fi�i diversi da que��i
per cui essi s��� stati i�i�ia��e�te c��cessi�

Fr�de (s�spetta)

Irreg��arit;  che  a  �ive���  #a+i�#a�e  deter*i#a  �’i#i+i�  di  u#
pr�cedi*e#t�  a**i#istrativ�  �  giudi+iari�  v��t�  a  deter*i#are
�’esiste#+a  di  u#  c�*p�rta*e#t�  i#te#+i�#a�e  e"  i#  partic��are"
�’esiste#+a di u#a fr�de ai se#si de��’artic��� 1" paragraf� 1" pu#t� a)"
de��a  c�#ve#+i�#e  de�  26  �ug�i�  1995  re�ativa  a��a  tute�a  deg�i
i#teressi fi#a#+iari de��’U#i�#e eur�pea$

7 = 27



LOGO REGIONE

Irreg��arit:

Qua�siasi vi��a+i�#e de� diritt� de��’U#i�#e � #a+i�#a�e deriva#te
da  u#’a+i�#e  �  u#’�*issi�#e  di  u#  s�ggett�  c�i#v��t�
#e��’attua+i�#e deg�i i#vesti*e#ti de� Pia#�" che abbia � p�ssa avere
c�*e c�#segue#+a u# pregiudi+i� a� bi�a#ci� ge#era�e de��a U#i�#e
eur�pea *edia#te �’i*puta+i�#e a��� stess� di spese i#debite$

�i
est��e

Traguard�  qua�itativ�  da  raggiu#gere  tra*ite  u#a  deter*i#ata
*isura de� P3RR (rif�r*a e7� i#vesti*e#t�)" che rapprese#ta u#
i*peg#� c�#c�rdat� c�# �’U#i�#e eur�pea � a �ive��� #a+i�#a�e (es$
�egis�a+i�#e ad�ttata" pie#a �perativit; dei siste*i IT" ecc$)$ 

�issi�
e

Risp�sta"  �rga#i++ata  sec�#d�  *acr�=�biettivi  ge#era�i  e  aree  di
i#terve#t�" rispett� a��e sfide ec�#�*iche=s�cia�i che si i#te#d�#�
affr�#tare c�# i� P3RR e artic��ata i# C�*p�#e#ti$ �e sei �issi�#i
de� Pia#� rapprese#ta#� aree 'te*atiche” struttura�i di i#terve#t�
(Digita�i++a+i�#e"  i##�va+i�#e"  c�*petitivit;  e  cu�tura)
Riv��u+i�#e verde e tra#si+i�#e ec���gica)  I#frastrutture per  u#a
*�bi�it;  s�ste#ibi�e)  Istru+i�#e  e  ricerca)  I#c�usi�#e  e  c�esi�#e)
Sa�ute)$

�isura de� P�RR
Specifici i#vesti*e#ti e7� rif�r*e previste da� Pia#� 3a+i�#a�e di
Ripresa  e  Resi�ie#+a  rea�i++ati  attravers�  �’attua+i�#e  di
i#terve#ti7pr�getti ivi fi#a#+iati$

 4AF Uffici� eur�pe� per �a ��tta a#tifr�de$

 p�i�
i se�p�ificate
i
 �ateria di c�sti 
( SC)

��da�it; di re#dic�#ta+i�#e dei c�sti di pr�gett� i# cui g�i i*p�rti
a**issibi�i s�#� ca�c��ati c�#f�r*e*e#te a u# *et�d� predefi#it�
basat�  sug�i  �utput"  sui  risu�tati  �  su  certi  a�tri  c�sti"  se#+a  �a
#ecessit;  di  c�*pr�vare  �g#i  eur�  di  spesa  *edia#te  si#g��i
d�cu*e#ti giustificativi$

P�RR (� Pia
�)
Pia#�  3a+i�#a�e  di  Ripresa  e  Resi�ie#+a  prese#tat�  a��a
C�**issi�#e  eur�pea  ai  se#si  de��’artic���  18  e  segue#ti  de�
Reg��a*e#t� (UE) 20217241$

Pri
cipi� ;
�
 
arrecare u
 da

� 
sig
ificativ�”
(D�SH)

Pri#cipi�  defi#it�  a��’artic���  17  Reg��a*e#t�  UE  20207852$
I#vesti*e#ti  e rif�r*e de�  P3RR dev�#� essere c�#f�r*i a ta�e
pri#cipi� e verificar�� ai se#si deg�i artic��i 23 e 25 de� Reg��a*e#t�
(UE) 20217241$

Pr�gett� � 
i
terve
t�

Specific�  pr�gett�7i#terve#t�  (a#che  i#tes�  c�*e  i#sie*e  di
attivit; e7� pr�cedure) se�e+i�#at� e fi#a#+iat� #e��’a*bit� di u#a
�isura  de�  Pia#�  e  ide#tificat�  attravers�  u#  C�dice  U#ic�  di
Pr�gett�  (CUP)$  I�  pr�gett�  c�#tribuisce  a��a  rea�i++a+i�#e  deg�i
�biettivi  de��a  �issi�#e  e  rapprese#ta  �a  pri#cipa�e  e#tit;  de�
*�#it�raggi� qua�e u#it; *i#i*a di ri�eva+i�#e de��e i#f�r*a+i�#i
di #atura a#agrafica" fi#a#+iaria" pr�cedura�e e fisica$ 
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Re
dic�
ta�i�
e 
de��e spese

Attivit; #ecessaria a c�*pr�vare �a c�rretta esecu+i�#e fi#a#+iaria
de� pr�gett�$

Re
dic�
ta�i�
e dei
�i
est��e e target

Attivit;  fi#a�i++ata  a  f�r#ire  e�e*e#ti  c�*pr�va#ti  i�
raggiu#gi*e#t� deg�i �biettivi de� Pia#� (�i�est��e e  target"  UE e
#a+i�#a�i)$  3�#  J  #ecessaria*e#te  �egata  a��’ava#+a*e#t�
fi#a#+iari� de� pr�gett�$

Re
dic�
ta�i�
e di 
i
terve
t�

Re#dic�#ta+i�#e  bi*estra�e  a�  Servi+i�  ce#tra�e  per  i�  P3RR da
parte  de��a  fu#+i�#e  di  re#dic�#ta+i�#e  e  c�#tr����
de��’A**i#istra+i�#e ce#tra�e  tit��are di  i#terve#t�$ Ta�e attivit;
puL  ric�*pre#dere  �a  re#dic�#ta+i�#e  de��e  spese  s�ste#ute  dai
s�ggetti  attuat�ri  e7�  �a  re#dic�#ta+i�#e  de�  c�#segui*e#t�  dei
�i�est��e e target ass�ciati ag�i i#terve#ti di c�*pete#+a$

D��a
da di 
Ri�b�rs� � 
Richiesta di 
paga�e
t� 
a��’A��i
istra�i�
e
ce
tra�e

Richiesta  di  paga*e#t�  prese#tata  da�  S�ggett�  attuat�re
a��’A**i#istra+i�#e ce#tra�e tit��are di i#terve#ti P3RR a tit���
di  ri*b�rs�  de��e  spese  effettiva*e#te  s�ste#ute"  re#dic�#tate  e
i#serite #e� siste*a i#f�r*atic� di cui a��’artic��� 1" c�**a 1043"
de��a �egge 30 dice*bre 2020" #$ 178$

Rif�r�a

A+i�#e � pr�cess� uti�e  ad app�rtare  *�difiche  e *ig�i�ra*e#ti
che abbia#� u# i*patt� sig#ificativ� ed effetti duraturi$ �� sc�p� di
u#a rif�r*a J *�dificare struttura�*e#te i para*etri" i#diri++are i
driver  #ecessari  �  ri*u�vere  g�i  �stac��i  �  a�tri  i*pedi*e#ti
rispett�  ai  pri#cipi  f�#da*e#ta�i  di  equit;  e  s�ste#ibi�it;"
�ccupa+i�#e e be#essere$

Servi�i� ce
tra�e per
i� P�RR

Struttura dirige#+ia�e di �ive��� ge#era�e istituita press� i� �i#ister�
de��’Ec�#�*ia  e  de��e  Fi#a#+e  =  Diparti*e#t�  de��a  Ragi�#eria
Ge#era�e  de���  Stat�"  c�#  c�*piti  di  c��rdi#a*e#t�  �perativ�"
*�#it�raggi�" re#dic�#ta+i�#e e c�#tr���� de� P3RR e pu#t� di
c�#tatt� #a+i�#a�e per �’attua+i�#e de� Pia#� ai se#si de��’artic���
22 de� Reg��a*e#t� (UE) 20217241$

Siste�a ReGiS

Siste*a i#f�r*atic� di cui a��’artic��� 1" c�**a 1043" de��a �egge di
bi�a#ci�  #$  17872020  (�egge  bi�a#ci�  2021)"  svi�uppat�  per
supp�rtare  �e  attivit;  di  gesti�#e"  di  *�#it�raggi�"  di
re#dic�#ta+i�#e  e  di  c�#tr����  de�  P3RR  e  att�  a  gara#tire  ��
sca*bi�  e�ettr�#ic�  dei  dati  tra  i  diversi  s�ggetti  c�i#v��ti  #e��a
G�ver#a#ce de� Pia#�$
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S�ggett� attuat�re

S�ggett� resp�#sabi�e de��’avvi�" de��’attua+i�#e e de��a fu#+i�#a�it;

de��’i#terve#t�7pr�gett� fi#a#+iat� da� P3RR$

I# partic��are" �’art$1" c�**a 4" �ett$ �) de� decret�=�egge 31 *aggi�
2021" #$ 77" c�#vertit� c�# *�difica+i�#i da��a �egge 29 �ug�i� 2021
#$  108"  i#dica  che i  s�ggetti  attuat�ri  s�#�<  'i  s�ggetti  pubb�ici  �
privati che pr�vved��� a��a rea�i��a�i��e deg�i i�terve�ti previsti da�
P&RR”� 
�’art  9"  c�**a  1"  de�  *edesi*�  decret�  specifica  che  'a��a

rea�i��a�i��e  �perativa  deg�i  i�terve�ti  previsti  da�  P&RR

pr�vved���  �e  A��i�istra�i��i  ce�tra�i�  �e  Regi��i�  �e  pr�vi�cie

aut����e  di  Tre�t�  e  B���a��  e  g�i  E�ti  ��ca�i  (su��a  base  de��e

specifiche c��pete��e istitu�i��a�i �vver� de��a diversa tit��arit� deg�i

i�terve�ti defi�ita �e� P&RR) attravers� �e pr�prie strutture �vver�

avva�e�d�si di s�ggetti attuat�ri ester�i i�dividuati �e� P&RR �vver�

c��  �e  ��da�it�  previste  da��a  ��r�ativa  �a�i��a�e  ed  eur�pea

vige�te”$  

S�ggett� 
be
eficiari�

S�ggett�  desti#atari�  de�  c�#tribut�  ec�#�*ic�  ai  se#si  de�
prese#te Avvis�$ 

S�ggett� 
rea�i��at�re
� s�ggett� esecut�re

S�ggett� e7� �perat�re  ec�#�*ic� a vari� tit��� c�i#v��t� #e��a
rea�i++a+i�#e  de�  pr�gett�  (es$  f�r#it�re  be#i  e  servi+i7esecut�re
�av�ri) $

Struttura di 
c��rdi
a�e
t� 
de��’A��i
istra�i�

e tit��are di 
i
terve
ti P�RR 

Struttura di �ive��� dirige#+ia�e ge#era�e di riferi*e#t� i#dividuata
da  ciascu#a  A**i#istra+i�#e   ce#tra�e   tit��are  di  i#terve#ti
previsti #e� P3RR per pr�vvedere a� c��rdi#a*e#t� de��e re�ative
attivit; di gesti�#e" #�#chC a� ��r� *�#it�raggi�" re#dic�#ta+i�#e e
c�#tr���� (�vver� u#it; di *issi�#e di �ive��� dirige#+ia�e ge#era�e
app�sita*e#te  istituita  fi#�  a�  c�*p�eta*e#t�   de�   P3RR"   e
c�*u#que   fi#�   a�   31   dice*bre   2026"  artic��ata  fi#�  ad  u#
*assi*� di tre uffici dirige#+ia�i  di  �ive��� #�# ge#era�e)1$

Target

Traguard�  qua#titativ�  da  raggiu#gere  tra*ite  u#a  deter*i#ata
*isura de� P3RR (rif�r*a e7� i#vesti*e#t�)" che rapprese#ta u#
i*peg#� c�#c�rdat� c�# �’U#i�#e eur�pea � a �ive��� #a+i�#a�e"
*isurat�  tra*ite  u#  i#dicat�re  be#  specificat�  (es$  #u*er�  di
chi��*etri di r�taia c�struiti" #u*er� di *etri quadrati di edifici�
ristrutturat�" ecc$)$ 

U
it: di Audit 
Struttura che sv��ge attivit; di c�#tr���� su��’attua+i�#e de� P3RR
ai se#si de� Reg��a*e#t� (UE) 20217241$

1Cfr$ D$�$ 31 *aggi� 2021" #$ 77" art$ 8$
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MMM

Art� 1
Fi
a�it: e a�bit� di app�ica�i�
e de��’i
terve
t� fi
a
�iari�

1. I#  c�ere#+a  c�#  g�i  �biettivi  de��’I#vesti*e#t�  2$2  'Pr�te+i�#e  e  va��ri++a+i�#e
de��’architettura e de� paesaggi� rura�e”" i� prese#te avvis� *ira a dare i*pu�s� ad u# vast�
e siste*atic� pr�cess� di c�#serva+i�#e e va��ri++a+i�#e di u#a artic��ata ga**a di edifici
st�rici  rura�i  e  di  tute�a  de�  paesaggi�  rura�e"  i#  �i#ea  c�#  g�i  �biettivi  di  tute�a  de�
patri*�#i� cu�tura�e e deg�i e�e*e#ti caratteristici dei paesaggi rura�i st�rici e di s�steg#�
ai pr�cessi di svi�upp� ��ca�e$
���ti edifici rura�i" �rigi#aria*e#te desti#ati a sc�pi abitativi (es<  casa�i"  *asserie"  $$$)"
pr�duttivi (es< case c���#iche"  sta��e"  *u�i#i" fra#t�i"  …)" re�igi�si (chiese rura�i"  edic��e
v�tive"  …)"  didattici  (scu��e  rura�i"  *asserie  didattiche"  …)  e  strutture  agric��e"  ha##�
subit�  u#  pr�gressiv�  pr�cess�  di  abba#d�#�"  degrad�  e  a�tera+i�#i  che  #e  ha
c�*pr�*ess� �e caratteristiche tip���giche e c�struttive e i� ��r� rapp�rt� c�# g�i spa+i
circ�sta#ti$ �’i#terve#t� *ira a *ig�i�rare �a qua�it; paesaggistica de� territ�ri� #a+i�#a�e
e  fav�rire  i�  trasferi*e#t�  di  bu�#e  pratiche"  #�#chC  �’i*p�e*e#ta+i�#e  di  s��u+i�#i
i##�vative  a#che  tec#���giche  per  *ig�i�rare  �’accessibi�it;  per  pers�#e  c�#  disabi�it;
fisica e se#s�ria�e$ I#��tre" i� recuper� de� patri*�#i� edi�i+i� rura�e" �ve c�#iugat� ad
i#terve#ti  per  *ig�i�rar#e  �’efficie#+a  e#ergetica"  c�#tribuisce  a�  raggiu#gi*e#t�  deg�i
�biettivi  c�i*atici  e  a*bie#ta�i$  A��� stess� *�d�" �e  c��ture  agr�=f�resta�i=past�ra�i  di
i#teresse  st�ric�  s�#� caratteri++ate  da  bassi  app�rti  e#ergetici  ester#i  e  da  u#’�tti*a
capacit;  di  ass�rbi*e#t� de��a  C�2"  spess� superi�re  a��e  f�reste"  c�*e #e�  cas� deg�i
��iveti$
�’i#terve#t�"  i#��tre"  restituisce  a��a  c���ettivit;  e  i#  *��ti  casi  a��’us�  pubb�ic�  u#
patri*�#i� edi�i+i� s�tt�uti�i++at� e #�# accessibi�e a� pubb�ic�) i� su� recuper� fav�rir;
#�# s��� �e attivit; �egate a� *�#d� agric��� *a a#che �a crea+i�#e di servi+i a be#efici�
de��a frui+i�#e cu�tura�e e turistica" c�*e i picc��i *usei ��ca�i �egati a� *�#d� rura�e che
sv��g�#� u# ru��� i*p�rta#te  #e��e  c�*u#it;  ��ca�i  pr�*u�ve#d� �a  c�#�sce#+a  e �a
*e*�ria$

2. �’i#vesti*e#t� 2$2 'Pr�te+i�#e e va��ri++a+i�#e de��’architettura e de� paesaggi� rura�e” J
fi#a�i++at�  a��a  rea�i++a+i�#e  di  u#’a+i�#e  siste*atica  di  c�#�sce#+a"  tute�a  e
va��ri++a+i�#e di edifici st�rici rura�i e de� paesaggi� rura�e" attravers� i� persegui*e#t�
dei segue#ti pri#cipa�i �biettivi<
• Preservare i va��ri dei paesaggi rura�i st�rici attravers� �a tute�a e �a va��ri++a+i�#e dei
be#i de��a cu�tura *ateria�e e i**ateria�e e a� *a#te#i*e#t� e rispristi#� de��a qua�it;
paesaggistica dei �u�ghi)
• Pr�*u�vere �a crea+i�#e di i#i+iative e attivit; �egate ad u#a frui+i�#e turistic�=cu�tura�e
s�ste#ibi�e" a��e tradi+i�#i e a��a cu�tura ��ca�e$
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3. Attes� qua#t� s�pra" i� prese#te Avvis� J fi#a�i++at� a dare attua+i�#e a��’I#vesti*e#t�
2$2 'Pr�te+i�#e e va��ri++a+i�#e de��’architettura e de� paesaggi� rura�e” richia*ata #e��e
pre*esse"  �i*itata*e#te  a�  territ�ri�  de��a  Regi�#e  ……………………per  u#  i*p�rt�
c�*p�essiv� pari a …………………$$eur�$

4. �’Avvis�  J  v��t�  a  s�ste#ere  pr�getti  di  restaur�  e  va��ri++a+i�#e  de�  patri*�#i�
architett�#ic� e paesaggistic� rura�e di pr�priet; di s�ggetti privati e de� ter+� sett�re " � a
vari� tit��� da questi dete#uti" per gara#tire che ta�e patri*�#i� sia preservat� e *ess� a
disp�si+i�#e de� pubb�ic�$ Sara##� a**issibi�i a#che pr�getti che i#terve#ga#� su be#i
de�  patri*�#i�  architett�#ic�  e  paesaggistic�  rura�e  di  pr�priet;  pubb�ica"  dei  qua�i  i
s�ggetti privati e de� ter+� sett�re abbia#� �a pie#a disp�#ibi�it;" c�# tit��i di g�di*e#t�
di  durata  pari  a�*e#�  a  5  a##i  successivi  a��a  c�#c�usi�#e  a**i#istrativa  e  c�#tabi�e
de��’�pera+i�#e  fi#a#+iata"  *a#te#e#d�  i  vi#c��i  di  desti#a+i�#e  per  a#a��ga  durata"
fer*� resta#d� che deve essere assicurat� che i� s�steg#� de� ba#d� #�# vada a c�prire
c�sti  che  gi;  c�stituisc�#� i*peg#i  (�  parte  deg�i  i*peg#i)  che  i�  s�ggett� privat�  ha
c�#tratt� c�# �’E#te pubb�ic�$

5. G�i  i#terve#ti  di  tute�a  e  va��ri++a+i�#e  dei  paesaggi  rura�i  st�rici"  di  cui  a�  pu#t�
precede#te"  p�tra##�  i#teressare  i**�bi�i"  apparte#e#ti  a��e  tip���gie  di  architettura
rura�e  descritte  a�  successiv� artic��� 2"  per  i  qua�i  sia  i#terve#uta  �a  dichiara+i�#e di
i#teresse cu�tura�e c�# c�rrisp�#de#te decret� *i#isteria�e  ai se#si de� D$�gs$ #$ 4272004
�vver� che abbia#� piD di 70 a##i e sia#� ce#siti � c�assificati dag�i stru*e#ti regi�#a�e e
c�*u#a�i di pia#ifica+i�#e territ�ria�e e urba#istica$ 

6. I  *edesi*i  i#terve#ti  p�tra##�"  i#��tre"  riguardare  spa+i  aperti  di  perti#e#+a  deg�i
i#sedia*e#ti  rura�i  e  aree  pr�duttive  agr�=si�v�=past�ra�i  che  si  caratteri++a#�  c�*e
c�*p�#e#ti tipiche dei paesaggi rura�i tradi+i�#a�i$ 

7. I be#i �ggett� di i#terve#t� d�vra##� essere resi disp�#ibi�i a��a pubb�ica frui+i�#e per u#
te*p� c�#gru� che sar; stabi�it� #e��’att� previst� a� successiv� artic��� 4" pu#t� 10" �ett$
�"  se#tita  �a c�*pete#te S�pri#te#de#+a i# cas� di be#i s�tt�p�sti  a tute�a ai  se#si  de�
D$�gs$  #$  4272004$ G�i  i#terve#ti  p�tra##� a�tres@  essere fi#a�i++ati  a��a  rea�i++a+i�#e e
a��esti*e#t� di spa+i  da desti#are a  picc��i  servi+i cu�tura�i"  s�cia�i"  a*bie#ta�i turistici
(esc�us�  ricettivit;)"  per  �’educa+i�#e  a*bie#ta�e  e  �a  c�#�sce#+a  de�  territ�ri�"  a#che
c�##essi a� pr�fi�� *u�tifu#+i�#a�e de��e a+ie#de agric��e$

8. �a c�#cessi�#e de� c�#tribut� sar; deter*i#ata a seguit� di va�uta+i�#e de��e d�*a#de" i#
�rdi#e te*p�ra�e di arriv� de��e stesse" e i# base a� pu#teggi� �tte#ut� tra*ite va�uta+i�#e
effettuata da u#’app�sita C�**issi�#e #�*i#ata da��a Regi�#e" i# cui sar; prese#te u#
rapprese#ta#te  desig#at�  da�  �i#ister�"  su��a  base  dei  criteri  di  va�uta+i�#e  rip�rtati
a��’artic��� 10$

9. Ai fi#i  de��a  va�uta+i�#e  di  ciascu#a  d�*a#da"  i  criteri  di  va�uta+i�#e  d�vra##� dare
pri�rit;<

- ai be#i ubicati i# aree territ�ria�i di e�evat� pregi� paesaggistic� (be#i ubicati i# aree
di i#teresse paesaggistic� tute�ate da��a �egge ai se#si de��’art$ 142 de� D$�gs$ #$ 4272004
� di #�tev��e i#teresse pubb�ic� ai se#si de��’art$ 136 de� *edesi*� D$�gs$)" ai paesaggi
s�ggetti  a  ric�#�sci*e#t�  U3ESC�" FA� GIAHS" ai  paesaggi  rura�i  i#seriti  #e�
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Registr� 3a+i�#a�e dei Paesaggi Rura�i St�rici di cui a� Decret� �i$P$A$A$F$ #$ 17070
de� 19 #�ve*bre 2012" art$4))

- a pr�getti prese#tati u#itaria*e#te attravers� u#’u#ica ca#didatura che aggrega piD di
3 d�*a#de prese#tate da pr�prietari" p�ssess�ri � dete#t�ri a vari� tit��� di be#i che
i#sist�#� su aree c�#ter*i#i (pr�getti d’a*bit�) a��� sc�p� di *assi*i++are g�i effetti
i# ter*i#i di riqua�ifica+i�#e paesaggistica")

- ai pr�getti ��ca�i++ati i# aree �ve sia p�ssibi�e va��ri++are �e i#tegra+i�#i e si#ergie c�#
a�tri pr�getti  di va��ri++a+i�#e territ�ria�e pr�*�ssi a �ive��� #a+i�#a�e e regi�#a�e"
#�#chC" �ve c�*patibi�e c�# �e te*pistiche di se�e+i�#e" c�# a�tre pr�p�ste ca#didate
a� P3RR qua�i i� Pia#� #a+i�#a�e b�rghi" �’i#terve#t� 'Perc�rsi #e��a St�ria” i#serit�
#e�  Pia#�  c�*p�e*e#tare  a�  P3RR  e  a�tri  pia#i7pr�getti  a  carattere  territ�ria�e
s�ste#uti da��a pr�gra**a+i�#e #a+i�#a�e (�iC)" i# partic��are  que��i che riguarda#�
g�i iti#erari turistic� cu�tura�i e i ca**i#i re�igi�si)

- a pr�getti che pr�*u�va#� �a riqua�ifica+i�#e de� paesaggi� c�*e stru*e#t� per i�
c�#trast� a� degrad� s�cia�e e a��a i��ega�it; per �a crea+i�#e di u#a c�scie#+a civica
diffusa)

- A�TRI A�BITI I3DIVIDUATI DA��E REGI�3I (u�teri�ri pri�rit; defi#ite i#
base  a��’i#dividua+i�#e  di  partic��ari  aree  di  i#teresse  paesaggistic�  e  di  a*biti  e
siste*i di *aggi�re ri�eva#+a ai fi#i de��’Avvis� su��a base de��� stru*e#t� di g�ver#�
de� territ�ri� e di pia#ifica+i�#e paesaggistica)$

Art� 2
Tip���gie di patri��
i� cu�tura�e rura�e �ggett� di i
terve
t� 

1. Ai fi#i de��a defi#i+i�#e de��e tip���gie di architettura rura�e �ggett� de��’i#terve#t�" J di
riferi*e#t� i� Decret� de� �iBAC 6 �tt�bre 2005 (i# attua+i�#e de��a �egge 24 dice*bre
2003" #$ 378 reca#te disp�si+i�#i per �a tute�a e �a va��ri++a+i�#e de��’architettura rura�e"
#�#chC……(eve#tua�*e#te i#serire #�r*e" �G regi�#a�i)$
�e tip���gie di architettura rura�e s�#� i#dividuabi�i #eg�i edifici ed i#sedia*e#ti st�rici
che sia#� testi*�#ia#+e sig#ificative de��a st�ria de��e p�p��a+i�#i e de��e c�*u#it; rura�i"
de��e rispettive ec�#�*ie agric��e tradi+i�#a�i" de��’ev��u+i�#e de� paesaggi�$ Rie#tra#� i#
questa defi#i+i�#e<
a) edifici rura�i< *a#ufatti desti#ati ad abita+i�#e rura�e � desti#ati ad attivit; fu#+i�#a�i
a��’agric��tura (*u�i#i ad acqua � a ve#t�" fra#t�i" ecc$)" che abbia#� � abbia#� avut� u#
rapp�rt� dirett� � c�*u#que c�##ess� c�# �’attivit; agric��a circ�sta#te e che #�# sia#�
stati  irreversibi�*e#te  a�terati  #e��’i*pia#t�  tip���gic�  �rigi#ari�"  #e��e  caratteristiche
architett�#ic�=c�struttive e #ei *ateria�i tradi+i�#a�i i*piegati) 
b) strutture e?� �pere rura�i< i *a#ufatti che c�##�ta#� i� �ega*e �rga#ic� c�# �’attivit;
agric��a di perti#e#+a (fie#i�i" ric�veri" sta��e" essicat�i" f�r#i" p�++i" reci#+i�#i e siste*i di
c�#te#i*e#t� dei terra++a*e#ti" siste*i idrau�ici" f�#ta#e" abbeverat�i" p�#ti"  *uretti a
secc� e si*i�i)) 
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c) e�e�e
ti de��a cu�tura) re�igi�sit:) tradi�i�
e ��ca�e< *a#ufatti tipici de��a tradi+i�#e
p�p��are e re�igi�sa de��e c�*u#it; rura�i (cappe��e" edic��e v�tive" ecc$)" dei *estieri de��a
tradi+i�#e c�##essi a��a vita de��e c�*u#it; rura�i" ecc$

2. 3�# s�#� a**issibi�i �e �pera+i�#i riguarda#ti be#i ��ca�i++ati #ei ce#tri abitati$

Art� 3
D�ta�i�
e fi
a
�iaria

1. �e  ris�rse  disp�#ibi�i  ai  fi#i  de�  prese#te  Avvis�  s�#�  c�*p�essiva*e#te  pari  a  eur�
…………$ (eur� ……$700) a va�ere su� P3RR" �issi�#e 1 – Digita�i++a+i�#e" i##�va+i�#e"
c�*petitivit; e cu�tura" C�*p�#e#t 3 – Cu�tura 4$0 (�1C3)" �isura 2 'Rige#era+i�#e di
picc��i  siti  cu�tura�i"  patri*�#i�  cu�tura�e"  re�igi�s�  e  rura�e”"  I#vesti*e#t�  2$2<
'Pr�te�i��e e va��ri��a�i��e de��’architettura e de� paesaggi� rura�e”$ 

2. I�  c�#tribut�  J  c�#cess�"  fi#�  ad  u#  *assi*�  di  150$000"00  eur�  c�*e  f�r*a  di
c�fi#a#+ia*e#t� per u#’a�iqu�ta de�  80%$ i�  c�#tribut� J p�rtat� a� 100% se i�  be#e J
�ggett�  di  dichiara+i�#e  di  i#teresse  cu�tura�e"  fer*�  resta#d�  �a  s�g�ia  *assi*a  di
150$000"00 eur�$  

3. 3e�  cas�  i#  cui  #�#  vi  f�sser�  ris�rse  sufficie#ti  per  fi#a#+iare  i#tera*e#te  �’u�ti*�
pr�gett�  uti�e  i#  graduat�ria"  �a  Regi�#e  d�vr;  richiedere  a�  s�ggett�  pr�p�#e#te  di
ri*�du�are i c�sti" adegua#d�si a��e effettive disp�#ibi�it; fi#a#+iarie)

4. I# cas� di  piD i#terve#ti  ric�#ducibi�i  ad u# u#ic�  pr�gett� d’a*bit�"  �e  d�*a#de di
c�#tribut�  d�vra##� essere  prese#tate  si#g��ar*e#te"  sec�#d�  g�i  i*p�rti   defi#iti  a�
c�**a 2$ 

5. A presci#dere  da��a  qu�ta  di  c�fi#a#+ia*e#t�"  �’�pera+i�#e  J  a**issibi�e  qua��ra  sia
gara#tita �a c�*p�eta rea�i++a+i�#e de��’i#terve#t� e i� raggiu#gi*e#t� de��e fi#a�it; di cui
a��’art$ 1 de� prese#te Avvis�$ 

6. A�  c�#tribut�  c�#cess�  su��a  base  de�  prese#te  Avvis�  J  p�ssibi�e  aggiu#gere  a�tri
fi#a#+ia*e#ti  pubb�ici"  c�*u#itari"  #a+i�#a�i  �  regi�#a�i"  a  c�#di+i�#e  che  ta�e
c�#tribut�  #�#  c�pra  ��  stess�  c�st�"  #e�  rispett�  dei  vi#c��i  previsti  da��’art$  9  de�
Reg��a*e#t� (UE) 20217241$

7. I# cas� di i*presa u#ica defi#ita ai se#si de� Reg��a*e#t� (UE) #$ 140772013" artic��� 2"
paragraf� 2" g�i aiuti 'de �i�i�is” p�ss�#� essere cu*u�ati" ai se#si di qua#t� disp�st�
da��’artic��� 5" paragraf� 1 de� reg��a*e#t� (UE) #$ 140772013" c�# aiuti 'de �i�i�is”
c�#cessi a #�r*a di a�tri ba#di � reg��a*e#ti a c�#di+i�#e che #�# superi#� i� *assi*a�e
di 200$000"00 eur� #e��’arc� di tre eserci+i fi#a#+iari$

Art� 4 
S�ggetti be
eficiari a��issibi�i

1. P�ss�#� prese#tare d�*a#da di fi#a#+ia*e#t� pers�#e fisiche e s�ggetti privati pr�fit e
#�# pr�fit" ivi c�*presi g�i e#ti ecc�esiastici civi�*e#te ric�#�sciuti" e#ti de� ter+� sett�re
e a�tre ass�cia+i�#i"  f�#da+i�#i"  c��perative" i*prese i# f�r*a i#dividua�e � s�cietaria"
che sia#� pr�prietari" p�ssess�ri � dete#t�ri a qua�siasi tit��� di i**�bi�i apparte#e#ti a�
patri*�#i� cu�tura�e rura�e" defi#iti a��’art$ 2 de� prese#te Avvis� pubb�ic�$ 3e� cas� di
d�*a#da  di  fi#a#+ia*e#t�  prese#tata  da  p�ssess�ri  �  dete#t�ri  deve  essere  pr�d�tta
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app�sita  dichiara+i�#e  attesta#te  �’aut�ri++a+i�#e  de�  pr�prietari�  a��’esecu+i�#e
de��’i#terve#t� �ggett� di d�*a#da di fi#a#+ia*e#t�$ 

2. C�# riferi*e#t� ai pr�getti d’a*bit�" p�ss�#� prese#tare d�*a#da di fi#a#+ia*e#t� –
c�*u#que i# f�r*a aut�#�*a e sec�#d� �e *�da�it; di cui a� successiv� artic���  8 de�
prese#te  Avvis� –i  s�ggetti  i#dicati  a�  c�**a  1  che"  c�esiste#d�  i#  u#  deter*i#at�
a*bit�  territ�ria�e"  e�ab�ra#�  pr�getti  c�#te#e#ti  i#terve#ti  v��ti  a��a  tute�a  di  u#a
circ�scritta  p�r+i�#e  di  paesaggi�$  3�#  s�#�  a**essi  a  fi#a#+ia*e#t�  i#terve#ti  su
i**�bi�i pubb�ici" stata�i � di e#ti territ�ria�i" apparte#e#ti a� patri*�#i� cu�tura�e rura�e
a#c�rchJ i# p�ssess� � i# dete#+i�#e" a qua�siasi tit���" a s�ggetti  privati pr�fit e #�#
pr�fit"  e#ti  de�  ter+�  sett�re  e  a�tre  ass�cia+i�#i"  f�#da+i�#i"  c��perative"  i*prese  i#
f�r*a i#dividua�e � s�cietaria #�# s�#� �ggett� di fi#a#+ia*e#t� c�# i� prese#te Avvis�$

3. S�#� a**issibi�i a#che pr�getti che i#terve#ga#� su be#i de� patri*�#i� architett�#ic� e
paesaggistic� rura�e di pr�priet; pubb�ica e di cui i s�ggetti privati" pr�fit e #�# pr�fit"
e#ti de� ter+� sett�re e a�tre ass�cia+i�#i #e abbia#� �a pie#a disp�#ibi�it;" c�# tit��i di
g�di*e#t� di durata pari a�*e#� a 5 a##i successivi  a��a c�#c�usi�#e a**i#istrativa e
c�#tabi�e  de��’�pera+i�#e fi#a#+iata"  *a#te#e#d� i  vi#c��i  di  desti#a+i�#e  per  a#a��ga
durata" fer*� resta#d� che deve essere assicurat� che i� s�steg#� de� ba#d� #�# vada a
c�prire  c�sti  che  gi;  c�stituisc�#�  i*peg#i  (�  parte  deg�i  i*peg#i)  gi;  c�#tratti  da�
s�ggett� privat� c�# �’E#te pubb�ic�$

4. I  s�ggetti  di  cui  a�  c�**a  1  d�vra##�  di*�strare  di  essere  pr�prietari"  p�ssess�ri  �
dete#t�ri a qua�siasi tit��� deg�i i**�bi�i �ve i#te#d�#� rea�i++are g�i i#terve#ti" i# data
a#tecede#te  a�  31$12$2020"  #�#chC  di  i*peg#arsi  a  c�#durre  �’attivit;  �ggett�
de��’i#terve#t� per  u#a durata  residua"  a  dec�rrere  da��a  c�#c�usi�#e a**i#istrativa e
c�#tabi�e de��’�pera+i�#e fi#a#+iata" pari ad a�*e#� 5 a##i

5. I s�ggetti di cui 1 assu*�#� i� ru��� di S�ggett� be#eficiari�) #e� cas� sia#� prese#ti piD
s�ggetti ave#ti tit���" u#� s��� di essi assu*e i� ru��� di S�ggett� be#eficiari�" ai fi#i de��a
prese#ta+i�#e de��a d�*a#da di fi#a#+ia*e#t� di cui a� prese#te Avvis�$

6. I s�ggetti di cui a� c�**a 1" se i*prese" #�# dev�#� essere i*presa i# diffic��t; c�*e
defi#ita a��’artic��� 2"  paragraf�  1"  #u*er� 14)  de�  reg��a*e#t� (UE) #$  70272014"  i#
c�#f�r*it; a��’artic��� 1" paragraf� 6 de� reg��a*e#t� *edesi*�$

7. �e  pr�p�ste  di  i#terve#t�  p�tra##�  riguardare  be#i  situati  su��’i#ter�  territ�ri�  de��a
Regi�#e7�ppure i# deter*i#ate aree ……$

8. Se*pre a pe#a di esc�usi�#e" i# sede di prese#ta+i�#e de��a d�*a#da di fi#a#+ia*e#t�"
sec�#d�  �e  *�da�it;  di  cui  a�  successiv�  artic���  8  de�  prese#te  Avvis�"  i�  S�ggett�
be#eficiari�  deve  re#dere  espressa  dichiara+i�#e  c�#  �a  qua�e  attesta  s�tt�  �a  pr�pria
resp�#sabi�it;<

a. di essere pr�prietari�" p�ssess�re � dete#t�re de� be#e �ggett� de��’i#terve#t� �vver�
gest�re de��� stess�" e che ta�e c�#di+i�#e � �’att� di affida*e#t� i# gesti�#e �vver�
�’att� di c�*�dat� e7� ��ca+i�#e J a#tecede#te a� 31$12$2020 e che avr; durata a�*e#�
pari ai 5 a##i successivi a��a data di prese#ta+i�#e de��a d�*a#da$)
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b. che i� be#e �ggett� de��’i#terve#t�" apparte#ete a u#a de��e tip���gie di be#i defi#ite
a��’artic��� 2" J s�tt�p�st� a vi#c��� ai se#si de� D$ �gs$ #$ 4272014 �vver� che abbia piD
di  70  a##i  e  sia  ce#sit�  dag�i  stru*e#ti  regi�#a�e  e  c�*u#a�i  di  pia#ifica+i�#e
territ�ria�e e urba#istica)

c. di  rispettare  i�  pri#cipi� di  addi+i�#a�it;  de�  s�steg#� de��’U#i�#e eur�pea  previst�
da��’art$ 9 de� Reg��a*e#t� (UE) 20217241" gara#te#d� a�tres@ �’asse#+a de� c$d$ 'd�ppi�
fi#a#+ia*e#t�” ai se#si de� *edesi*� artic��� c�s@ c�*e i#dicat� #e��a circ��are #$ 33
de� 31 dice*bre 2021 de� Ragi�#iere Ge#era�e de��� Stat�)

d. di  rispettare"  i#  cas�  di  i*prese"  �e  c�#di+i�#i  previste  da�  reg��a*e#t�  (UE)  #$
140772013 i# te*a di c�#tr���� de� *assi*a�e deg�i aiuti c�#cedibi�i  #e��’arc� di tre
eserci+i fi#a#+iari e de� cu*u�� deg�i aiuti c�#cessi a #�r*a di a�tri reg��a*e#ti s�ggetti
a� de �i�i�is)

e. di aver c�#siderat� e va�utat� tutte �e c�#di+i�#i che p�ss�#� i#cidere su��’�tte#i*e#t�
e uti�i++� de� fi#a#+ia*e#t� a va�ere su��e ris�rse de��’I#vesti*e#t� 2$2<  .Pr�te�i��e e
va��ri��a�i��e de��’architettura e de� paesaggi� rura�e” e di aver#e te#ut� c�#t� ai fi#i
de��’e�ab�ra+i�#e de��a d�*a#da di fi#a#+ia*e#t�)

f. di essere a c�#�sce#+a che i� �i#ister� de��a Cu�tura e �a Regi�#e ………… si riserva#�
i� diritt� di pr�cedere d’uffici� a verifiche" a#che a ca*pi�#e" i# �rdi#e a��a veridicit;
de��e dichiara+i�#i ri�asciate i# sede di d�*a#da di fi#a#+ia*e#t� e7�" c�*u#que" #e�
c�rs� de��a pr�cedura" ai se#si e per g�i effetti de��a #�r*ativa vige#te)

g. che  �a  rea�i++a+i�#e  de��e  attivit;  pr�gettua�i  prevede  di  #�#  arrecare  u#  da##�
sig#ificativ� ag�i �biettivi a*bie#ta�i"  ai se#si  de��’artic��� 17 de� Reg��a*e#t� (UE)
20207852" ed J c�ere#te c�# i pri#cipi e g�i �bb�ighi specifici de� P3RR re�ativa*e#te
a� pri#cipi� de� 'D� &� Sig�ifica�t Har�” (D3SH))

h. che #e� cas� i# cui �a pr�priet;" i� p�ssess�" �a dete#+i�#e" �a gesti�#e sia i# cap� a piD
s�ggetti J stat� acquisit� i� c�#se#s� da parte di tutti i s�ggetti ave#ti tit���" che ha##�
c�#divis�  �a  d�*a#da  di  fi#a#+ia*e#t�  e  �a  re�a+i�#e  descrittiva  s�tt�scritta  da�
S�ggett� be#eficiari�$

9. A#c�ra" a pe#a di esc�usi�#e" i# sede di prese#ta+i�#e de��a d�*a#da di fi#a#+ia*e#t�" i�
S�ggett� be#eficiari� deve re#dere espressa dichiara+i�#e c�# �a qua�e si i*peg#a a<

a. avviare te*pestiva*e#te �e attivit; pr�gettua�i per #�# i#c�rrere i# ritardi attuativi e
c�#c�udere �’i#terve#t� #e��a f�r*a" #ei *�di e #ei te*pi previsti e di s�tt�p�rre a��a
Regi�#e �e eve#tua�i *�difiche a� pr�gett�)

b. avviare �’i#terve#t� (*edia#te �e #ecessarie c�*u#ica+i�#i re�ative a��’i#i+i� dei �av�ri)
e#tr� i� 30 giug#� 2023)

c. ad�ttare u#a c�difica+i�#e c�#tabi�e adeguata e i#f�r*ati++ata per tutte �e tra#sa+i�#i
re�ative a��’i#terve#t� per assicurare �a tracciabi�it; de��’uti�i++� de��e ris�rse de� P3RR)

d. prese#tare �a re#dic�#ta+i�#e de��e spese effettiva*e#te s�ste#ute � dei c�sti  esp�sti
*aturati #e� cas� di ric�rs� a��e �p+i�#i se*p�ificate i# *ateria di c�sti" #ei te*pi e #ei
*�di previsti da� prese#te Avvis�)

e. prevedere  che  #ei  c�#tratti  stipu�ati  per  �’esecu+i�#e  de��’i#terve#t�  a**ess�  a
fi#a#+ia*e#t�< 
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� sia#� i#serite c�aus��e che gara#tisca#� i�  rispett� de� pri#cipi� '#�# arrecare u#
da##� sig#ificativ�” (20217C58701) *edia#te �’us� di u# e�e#c� di esc�usi�#e e i�
requisit� di c�#f�r*it; a��a perti#e#te #�r*ativa a*bie#ta�e de��’UE e #a+i�#a�e$
Affi#chC g�i i#terve#ti sia#� c�#f�r*i ag�i �rie#ta*e#ti tec#ici su��’app�ica+i�#e de�
pri#cipi� '#�# arrecare u# da##� sig#ificativ�” (20217C58701)" i pr�getti d�vra##�
esc�udere da��’a**issibi�it; i� segue#te e�e#c� di attivit;< i) attivit; #e��’a*bit� de�
siste*a di sca*bi� di qu�te di e*issi�#e de��’UE (ETS) che c�#segu�#� pr�ie+i�#i
de��e e*issi�#i di gas a effett� serra che #�# sia#� i#feri�ri ai perti#e#ti para*etri di
riferi*e#t�) iii) attivit; c�##esse a��e discariche di rifiuti" i#ce#erit�ri e ag�i i*pia#ti
di  tratta*e#t�  *ecca#ic�  bi���gic�)  e  iv)  attivit;  i# cui  �� s*a�ti*e#t� a  �u#g�
ter*i#e dei rifiuti p�ssa causare da##i a��’a*bie#te) 

� sia i#serit� �’�bb�ig� da parte de��’esecut�re di riferire i# *erit� a��’attua+i�#e de�
c�#tratt� a *et; de��a durata de��’i#terve#t� e a��a fi#e de��� stess�$ 

f. assicurare  �a  c�#serva+i�#e  de��a  d�cu*e#ta+i�#e  pr�gettua�e  i#  fascic��i  cartacei  �
i#f�r*atici ai fi#i de��a c�*p�eta tracciabi�it; de��e �pera+i�#i – #e� rispett� di qua#t�
previst� da� D$ �gs$ #$ 8272005 e s$*$i$ e a��’art$ 9" pu#t� 4" de� D$�$ #$ 7772021 – che"
#e��e diverse fasi di c�#tr���� e verifica previste da� siste*a di gesti�#e e c�#tr���� de�
P3RR" d�vra##� essere *essi pr�#ta*e#te a disp�si+i�#e su richiesta de� �i#ister�
de��a Cu�tura" de��a Regi�#e ………………" de� Servi+i� ce#tra�e per i� P3RR" de��’U#it;
di  Audit"  de��a  C�**issi�#e  eur�pea"  de��’��AF"  de��a  C�rte  dei  C�#ti  eur�pea
(ECA)"  de��a  Pr�cura  eur�pea  (EPP�)  e  de��e  c�*pete#ti  Aut�rit;  giudi+iarie
#a+i�#a�i)

g. rispettare  �e  te*pistiche  di  attua+i�#e  previste  da�  P3RR  e"  i#  partic��are"  �a
c�#c�usi�#e  de��’i#terve#t�  e#tr�  i�  31  dice*bre  2025"  ric�#�sce#d�7attesta#d�
espressa*e#te  che  i  predetti  ter*i#i  c�stituisc�#�  presupp�st�  e  c�#di+i�#e
de��’a**issibi�it; a fi#a#+ia*e#t� e che i� cr�#�pr�gra**a di attua+i�#e J c�ere#te e
risp�#de#te ai predetti ter*i#i)

h. s�tt�scrivere c�# �a Regi�#e ………………u# att� che discip�i#i e reg��i �e *�da�it; e �e
pr�cedure  di  attua+i�#e  de��’i#terve#t�"  predisp�st�  da�  �i#ister�"  d’i#tesa  c�#  �e
Regi�#i)

i. pr�durre a��a Regi�#e ………………" pri*a de��a s�tt�scri+i�#e de��’att� di cui s�pra" #e�
cas� i# cui �a pr�priet;" i� p�ssess�" �a dete#+i�#e" �a gesti�#e sia i# cap� a piD s�ggetti"
att�  #�tari�e  di  c�stitu+i�#e di  *a#dat� c�# rapprese#ta#+a  i# fav�re de�  S�ggett�
be#eficiari�" ri�asciat� dag�i a�tri s�ggetti ave#ti tit���" per �’assu#+i�#e deg�i i*peg#i e
�bb�ighi deriva#ti da� predett� att�$

10. I# sede di prese#ta+i�#e de��a d�*a#da di fi#a#+ia*e#t�" c�# �e *�da�it; i#dicate a��’art$

8" i� S�ggett� be#eficiari� deve a�tres@ a��egare" se*pre a pe#a di esc�usi�#e<

Se+i�#e a cura de��e Regi�#i

I#dicare �a d�cu*e#ta+i�#e #ecessaria ai fi#i de��a prese#ta+i�#e de��a d�*a#da" a pe#a

di esc�usi�#e$
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Art� 5
I
terve
ti fi
a
�iabi�i

1. G�i  i#terve#ti  pr�p�sti  d�vra##� essere  id�#ei  a  ge#erare  u# ta#gibi�e  *ig�i�ra*e#t�
de��e c�#di+i�#i di  c�#serva+i�#e"  #�#chC pr�durre u# p�sitiv� i*patt� i# ter*i#i di
va��ri++a+i�#e di specifiche tip���gie di edifici apparte#e#ti a� patri*�#i� edi�i+i� rura�e"
e�e#cate a��’art$ 2" pu#t� 1" e7� di spa+i aperti di perti#e#+a deg�i i#sedia*e#ti rura�i e di
aree  pr�duttive  agr�=si�v�=past�ra�i  che  si  caratteri++a#� c�*e c�*p�#e#ti  tipiche  dei
paesaggi rura�i tradi+i�#a�i$ 

2. G�i  i#terve#ti  dev�#�  essere  attuati  #e�  rispett�  de��a  #�r*ativa  vige#te  e  de��e
disp�si+i�#i e i#diri++i c�#te#uti #eg�i stru*e#ti di pia#ifica+i�#e territ�ria�e e c�*u#a�e
#�#chC i# c�ere#+a c�# �e  strategie di  svi�upp� territ�ria�e  defi#iti  #eg�i  stru*e#ti  di
pr�gra**a+i�#e regi�#a�e e ��ca�e$ 

3. �a  desti#a+i�#e  d’us�"  c�s@  c�*e  i�  tit���  di  pr�priet;"  p�ssess�  �  dete#+i�#e"  va
*a#te#uta  per   a�*e#�  5  a##i  successivi  a��a  c�#c�usi�#e  a**i#istrativa  e  c�#tabi�e
de��’�pera+i�#e fi#a#+iata" *a#te#e#d� i vi#c��i di desti#a+i�#e per a#a��ga durata$

4. I fi#a#+ia*e#ti  d�vra##� essere fi#a�i++ati  a��a rea�i++a+i�#e di i#terve#ti  che abbia#�
c�*e �ggett� �pere *ateria�i <

- Risa#a*e#t� c�#servativ� e recuper� fu#+i�#a�e di i#sedia*e#ti agric��i" edifici"
*a#ufatti e fabbricati rura�i st�rici ed e�e*e#ti tipici de��’architettura e de� paesaggi�
rura�e"  c�#iugati"  �ve  �pp�rtu#�"  ad  i#terve#ti  per  i�  *ig�i�ra*e#t�  sis*ic�  e
de��’efficie#+a e#ergetica #�#chC v��ti a��’abbatti*e#t� de��e barriere architett�#iche$

- I#terve#ti di *a#ute#+i�#e de� paesaggi� rura�e$

- A��esti*e#t�  di  spa+i  da desti#are  a  picc��i  servi+i  cu�tura�i"  s�cia�i"  a*bie#ta�i
turistici  (esc�us�  ricettivit;)"  per  �’educa+i�#e  a*bie#ta�e  e  �a  c�#�sce#+a  de�
territ�ri�" a#che c�##essi a� pr�fi�� *u�tifu#+i�#a�e de��e a+ie#de agric��e$

3e�  quadr�  de��e  tec#iche  ad�ttate  per  g�i  i#terve#ti  di  restaur�  e  adegua*e#t�
struttura�e"  fu#+i�#a�e  e  i*pia#tistic�"  d�vra##�  essere  privi�egiate  �e  s��u+i�#i  ec�
c�*patibi�i e i� ric�rs� a��’us� di f�#ti e#ergetiche a�ter#ative$

Art� 6
Di�e
si�
e fi
a
�iaria) durata e ter�i
i di rea�i��a�i�
e de��’i
terve
t�

1. A��e pr�p�ste pr�gettua�i ca#didate puL essere ric�#�sciut� u# fi#a#+ia*e#t� si#� a eur�
150$000"00  (eur�  ce#t�ci#qua#ta*i�a700)  per  ciascu#a  pr�p�sta  i#  f�r*a  di
c�fi#a#+ia*e#t� c�*e stabi�it� a� precede#te artic��� 3$

2. �’i#terve#t� d�vr; essere avviat�" *edia#te �e #ecessarie c�*u#ica+i�#i re�ative a��’i#i+i�
dei �av�ri – pe#a rev�ca de� fi#a#+ia*e#t� – e#tr� i� 30 giug#� 2023 e c�#c�us� e#tr� i� 31
dice*bre 2025 c�# attestat� da certificat� di reg��are esecu+i�#e" �vver� c���aud�$

Art� 7
Spese a��issibi�i

18 = 27



LOGO REGIONE

1. Ai  fi#i  de��’er�ga+i�#e  de�  fi#a#+ia*e#t�  s�#�  da  c�#siderarsi  a**issibi�i"  purchC
fi#a�i++ate  a��’attua+i�#e  deg�i  i#terve#ti  di  cui  a��’art$  5"  tutte  �e  spese  s�ste#ute  i#
�sserva#+a  de��a  #�r*ativa  #a+i�#a�e  e  c�*u#itaria  vige#te  i#  *ateria"  ivi  i#c�usa
�’acquisi+i�#e di tutti  i  pareri" #u��a �sta � a�tri  atti  di asse#s� c�*u#que de#�*i#ati"
#ecessari a#che ai se#si de� D$ �gs$ #$ 4272004 i# *ateria di tute�a dei be#i cu�tura�i$

2. Fer*� resta#d� qua#t� previst� da��a #�r*ativa s�pra richia*ata" risu�ta#� a**issibi�i
�e  segue#ti  spese  di  i#vesti*e#t�"  effettiva*e#te  s�ste#ute  da�  S�ggett�  be#eficiari�"
c�*pr�vate da id�#ea d�cu*e#ta+i�#e c�#tabi�e e debita*e#te tracciabi�i<

a. spese per �’esecu+i�#e di �av�ri � per �’acquist� di be#i7servi+i" c�*pres� �’acquist�

e i#sta��a+i�#e di i*pia#ti tec#ici)

b. spese per �’acquisi+i�#e di aut�ri++a+i�#i" pareri" #u��a �sta e a�tri atti di asse#s� da
parte de��e a**i#istra+i�#i c�*pete#ti)

c. spese tec#iche di pr�getta+i�#e (ivi c�*prese que��e per �a stesura di u# pia#� di
gesti�#e �ve previst�)"  dire+i�#e �av�ri" c��rdi#a*e#t� de��a sicure++a e c���audi"
�pere d’i#geg#�" #e� �i*ite *assi*� de� 10%) 

d. i*previsti (se i#c�usi #e� quadr� ec�#�*ic�)) 

e. a��accia*e#ti" s�#daggi e accerta*e#ti tec#ici) 

f. spese per attre++ature" i*pia#ti e be#i stru*e#ta�i fi#a�i++ati a#che a��’adegua*e#t�
deg�i sta#dard di sicure++a" di fruibi�it; da parte dei s�ggetti disabi�i" piattaf�r*e e
ausi�i digita�i a��a visita)

g. spese per �’a��esti*e#t� deg�i spa+i i# cui si sv��g�#� �e i#i+iative" per *ateria�i e
f�r#iture" spese di pr�*�+i�#e e i#f�r*a+i�#e) 

3. �’i*p�sta  su�  va��re  aggiu#t�  (IVA)  J  u#  c�st�  a**issibi�e  s���  se  questa  #�#  sia
recuperabi�e" #e� rispett� de��a #�r*ativa #a+i�#a�e di riferi*e#t�$ Ta�e i*p�rt� d�vr;
tuttavia essere pu#tua�*e#te tracciat� per �g#i pr�gett� #ei siste*i i#f�r*atici gesti�#a�i"
i# qua#t� #�# J i#c�us� #e��’a*bit� de��a sti*a dei c�sti pr�gettua�i ai fi#i de� P3RR$

4. 3�# s�#� i# �g#i cas� a**issibi�i<

a. spese  pagate  i#  c�#ta#ti  �  tra*ite  c�*pe#sa+i�#e  di  qua�siasi  tip�  tra  c�ie#te  e
f�r#it�re)

b. spese re�ative a �av�ri i# ec�#�*ia)
c. spese  per  i�  pers�#a�e  dipe#de#te"  fatti  sa�v� g�i  i#ce#tivi  ex art$  113  de�  C�dice

Appa�ti e que��i perti#e#ti a��e disp�si+i�#i i# *ateria di attua+i�#e de� P3RR)
d. spese c�#segue#ti ad aut�fattura+i�#e)
e. spese gi; agev��ate per effett� di b�#us fisca�i attivi$

5. S�#� se*pre i#a**issibi�i �e spese per a**e#de e pe#a�i" #�#chC per varia#ti" *�difiche
e varia+i�#i deg�i i#terve#ti  e dei pr�getti  #�# �egitti*e" #�# c�#f�r*i a��e previsi�#i
#�r*ative e c�*u#que #�# s�tt�p�ste a parere e aut�ri++a+i�#e preve#tivi de��a Regi�#e
…$
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6. C�*e stabi�it�  da��’art$  17  de�  Reg��a*e#t�  (UE) 20217241"  s�#�  a**issibi�i  s���  �e
*isure avviate a dec�rrere da� 1O febbrai� 2020 a c�#di+i�#e che s�ddisfi#� i requisiti
previsti da� predett� Reg��a*e#t� e che sia#�<

a. assu#te  i#  c�#f�r*it;  a��a  #�r*ativa  #a+i�#a�e  e  c�*u#itaria  vige#te"  a#che  i#
*ateria fisca�e e c�#tabi�e)

b. effettive e c�*pr�vabi�i  �ssia c�rrisp�#de#ti  ai  d�cu*e#ti  attesta#ti  �a spesa ed ai
re�ativi paga*e#ti)

c. perti#e#ti ed i*putabi�i c�# certe++a a��’i#terve#t� fi#a#+iat�$
A ta� fi#e si precisa che i c�sti sti*ati dei pr�getti i#c�usi #e� prese#te avvis� #�# dev�#�
rif�ettere a+i�#i i#traprese pri*a de� 1O febbrai� 2020$

Art� 8
Ter�i
i e ��da�it: di prese
ta�i�
e de��a d��a
da

1. Per �a prese#ta+i�#e de��e d�*a#de i s�ggetti richiede#ti d�vra##� uti�i++are" a pe#a di
esc�usi�#e" �a *�du�istica a��egata a� prese#te Avvis� e disp�#ibi�e su� sit� istitu+i�#a�e
de��a Regi�#e PPPPPPPPPPPPPP (www$PPPPPPPPPP$it) 

2. �a  d�cu*e#ta+i�#e  sui#dicata  d�vr;  perve#ire"  pe#a  �’esc�usi�#e"  a  partire  da�  10E
(deci��)  gi�r��  successiv�  a��a  pubb�ica�i��e  su�  B���etti��  Ufficia�e  Regi��e  FFFFFFFFF
(PPPPPPPP) de� prese�te avvis�� e ��� ��tre i� 20 �aggi� 2022" tra*ite app�icativ� PPPPPPPP"
c�#  c�#testua�e  tras*issi�#e  a  *e++�  PEC de�  s���  *�de���  di  d�*a#da  A  fir*at�
digita�*e#te  da�  s�ggett�  richiede#te  �  su�  rapprese#ta#te  �ega�e"  a��’i#diri++�
PPPPPPPPPPP c�# i#dica+i�#e #e��’�ggett� dei  segue#ti  e�e*e#ti  'A+i�#e 2$2 P3RR –
Architettura rura�e – Avvis� pubb�ic� Regi�#ePPPPP”$ 

3. �’i#��tr�  de��a  d�cu*e#ta+i�#e  J  a  c�*p�et�  ed  esc�usiv�  rischi�  de�  richiede#te  i�
fi#a#+ia*e#t�"  resta#d�  esc�usa  qua�siv�g�ia  resp�#sabi�it;  de��’A**i#istra+i�#e
regi�#a�e �ve" per disguidi tec#ici � di a�tra #atura" �vver� per qua�siasi a�tr� *�tiv�" �a
d�*a#da #�# perve#ga a��’i#diri++� di desti#a+i�#e c�*p�et� di tutta �a d�cu*e#ta+i�#e
a��egata richiesta$ 

4. �a pr�cedura di se�e+i�#e de��e �pera+i�#i di cui a� prese#te Avvis� J u#a pr�cedura 'a
sp�rte���”"  du#que  �’�rdi#e  te*p�ra�e  di  arriv�  deter*i#er;  �’�rdi#e  di  esa*e  e  di
va�uta+i�#e de��e d�*a#de" c�# cui �a C�**issi�#e pr�ceder; fi#� ad esauri*e#t� de��e
ris�rse disp�#ibi�i$

Art� 9
Verifica di a��issibi�it: de��e d��a
de

1. �e  d�*a#de di fi#a#+ia*e#t�" perve#ute a partire da��a data di avvi� de��a pr�cedura"
sara##� s�ggette a verifica di a**issibi�it; f�r*a�e da parte de��a Regi�#e …………………"
v��ta a esa*i#are< �a c�*p�ete++a de��a d�*a#da" �e cause di i#a**issibi�it; de��a stessa"
�vver�  �e  cause  che  i*pedisc�#� di  accedere  a��a  successiva  fase  di  va�uta+i�#e$  Ta�e
verifica d�vr; essere effettuata #e� rig�r�s� rispett� de��’�rdi#e te*p�ra�e di arriv� de��e
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d�*a#de su app�icativ� p�st� a disp�si+i�#e Cassa DD$PP$ " e fi#� a c�#c�rre#+a de��e
ris�rse fi#a#+iarie disp�#ibi�i su��a base de��a qu�ta asseg#ata a��a Regi�#e *edesi*a$

2. �e  d�*a#de  di  fi#a#+ia*e#t�  #�#  perve#ute  e#tr�  ter*i#i  te*p�ra�i  uti�i  e  c�#  �e
*�da�it; diff�r*i da que��e i#dicate a� precede#te artic��� 8" e �e d�*a#de che d�vesser�
risu�tare #�# a**issibi�i  a seguit� de��a verifica di cui  a� precede#te pu#t� 1"  sara##�
esc�use  e  #�#  a**esse  a��a  va�uta+i�#e  di  *erit�  di  cui  a�  successiv�  artic���  10$
De��’esc�usi�#e sar; data c�*u#ica+i�#e specifica a *e++� PEC a� S�ggett� richiede#te$

3. �a struttura regi�#a�e c�*pete#te rea�i++er; app�sita attivit; di istrutt�ria f�r*a�e per �a
a**issibi�it; de��e d�*a#de prese#tate" esa*i#a#d��e #e� rig�r�s� �rdi#e te*p�ra�e di
arriv�$ Sara##� c�#siderati i#a**issibi�i ed esc�use" c�*e ta�i" da��a successiva fase de��a
va�uta+i�#e di *erit� �e d�*a#de< 

a) prive di u#� � piD requisiti di partecipa+i�#e)
b) prese#tate" da s�ggetti diversi da que��i �egitti*ati) 
c) redatte *edia#te *�du�istica diversa da que��a a��egata a� prese#te Avvis�" c�s@ c�*e
e�e#cata precede#te*e#te) 
d) prive de��a fir*a digita�e de��a pers�#a fisica � de� �ega�e rapprese#ta#te de��a pers�#a
giuridica) 
e)  perve#ute  a��’A**i#istra+i�#e regi�#a�e  pri*a de�  ter*i#e � ��tre  �a  scade#+a  de�
ter*i#e di cui s�pra) 
f) perve#ute c�# *�da�it; diverse e #�# risp�#de#ti a��e i#dica+i�#i di cui s�pra) 
g) prive di u#� � piD d�cu*e#ti e�e#cati s�pra) 
R) che richieda#� u# fi#a#+ia*e#t� pubb�ic� che #�# rispetta i �i*iti previsti da� prese#te
Avvis�) 
S) che #�# preveda#� �� sv��gi*e#t� di attivit; di i#teresse ge#era�e per �a va��ri++a+i�#e
e  �a  frui+i�#e  de�  patri*�#i�  paesaggistic�  e  architett�#ic�  #e��e  aree  rura�i  di  cui  a�
prese#te Avvis�) 
�) che risu�ti#� prese#tate da� *edesi*� s�ggett� i# qua�it; di pr�p�#e#te � part#er i#
#u*er� *aggi�re rispett� a� �i*ite previst� da� prese#te Avvis�$ 

4. �e d�*a#de di fi#a#+ia*e#t� che #�# rispetta#� u#a � piD de��e suddette c�#di+i�#i #�#
sara##� a**esse a��a va�uta+i�#e di *erit�$ 

Art� 10
��da�it: di va�uta�i�
e e appr�va�i�
e de��a d��a
da

1. �e d�*a#de risu�tate f�r*a�*e#te a**issibi�i a��’esit� de��a verifica di cui a� precede#te
artic��� 9" sara##� va�utate #e� *erit�" sec�#d� i� *edesi*� rig�r�s� �rdi#e te*p�ra�e di
arriv�"da u#a C�**issi�#e app�sita*e#te istituita press� �a Regi�#e a cui partecipa u#
c�*p�#e#te desig#at� da� �i#ister� de��a Cu�tura " che p�tr; sv��gersi a#che da re*�t�$ 

2. A ciascu#a d�*a#da sar; attribuit� u# pu#teggi� c�*p�essiv� da 0 a 100" c�# u#a s�g�ia
*i#i*a di qua�it;  pari  a 60 pu#ti  su 100$ Sara##� fi#a#+iate �e pr�p�ste che avra##�
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raggiu#t� i� pu#teggi� *i#i*� di sufficie#+a"  segue#d� �’�rdi#e te*p�ra�e di arriv� su
piattaf�r*a e fi#� a c�#c�rre#+a de��e ris�rse fi#a#+iarie disp�#ibi�i su��a base de��a qu�ta
asseg#ata a��a Regi�#e *edesi*a$ 

3. �a C�**issi�#e deter*i#er; �’e�e#c� de��e d�*a#de a**issibi�i a fi#a#+ia*e#t�" che si
f�r*er;  pr�gressiva*e#te  c�#  �’aggiu#ta  di  ciascu#a  d�*a#da  risu�tata  f�r*a�*e#te
a**issibi�e e che abbia c�#seguit� #e��a va�uta+i�#e di *erit� u# pu#teggi� di a�*e#� 60
pu#ti su 100" fi#� ad esauri*e#t� de��e ris�rse disp�#ibi�i$ 

4. I� pu#teggi� sar; attribuit� a ciascu#a d�*a#da a**issibi�e su��a base dei segue#ti a*biti
e criteri di va�uta+i�#e< (…)

�g#i  Regi�#e  specificher;  i  4  criteri  s�tt�  rip�rtati  attravers�  �’i#dividua+i�#e  di  s�tt�
criteri �ggettivi e re�ativi s�tt� pu#teggi

1. QUA4ITA DE4 BE�E E URGE�2A DE44’I�TERVE�T  (FI�  A 20 PU�TI)
a. I#teresse  e  ri�eva#+a  de��’i**�bi�e  s�tt�  i�  pr�fi��  st�ric�"  architett�#ic�"

paesaggistic�" s�cia�e (pu#teggi graduati i# base a< i) ric�#�sci*e#t� de��’i#teresse st�ric�

cu�tura�e ai se#si de� D$�gs$ #$ 4272004)  ii) #�r*ativa regi�#a�e" ecc))

b. Urge#+a de��’i#terve#t� i# re�a+i�#e a��� stat� di c�#serva+i�#e" a��e c�#di+i�#i di

sicure++a e a��’i*p�rta#+a de��’i**�bi�e

2. 4 CA4I22A2I �E GE GRAFICA I� AREE DI PREGI  A�BIE�TA4E E PAESAGGISTIC  (FI�  A 25
PU�TI)

a. aree di i#teresse paesaggistic� tute�ate da��a �egge ai se#si  de��’art$ 142 de�  D$�gs$

4272004 � di #�tev��e i#teresse pubb�ic� ai se#si de��’art$ 136 de� *edesi*� D$�gs$))

b. paesaggi s�ggetti a ric�#�sci*e#t� U3ESC�" FA� GIAHS)

c. aree de��a Rete 3atura 2000" parchi e a�tre aree #atura�i pr�tette)

d. pr�getti che ricad�#� i# aree �ve J p�ssibi�e va��ri++are  �e i#tegra+i�#i e si#ergie

c�#  a�tre  pr�p�ste  ca#didate  a�  P3RR qua�i  i�  Pia#�  #a+i�#a�e  b�rghi"  �’i#terve#t�

'Perc�rsi #e��a St�ria” i#serit� #e� Pia#� c�*p�e*e#tare a� P3RR e a�tri pia#i7pr�getti

a carattere territ�ria�e s�ste#uti da��a pr�gra**a+i�#e #a+i�#a�e (�iC)" i# partic��are

que��i che riguarda#� g�i iti#erari turistic� cu�tura�i e i ca**i#i re�igi�si)

e. a�tri a*biti defi#iti da��e Regi�#i

3� QUA4ITA DE4 PR GETT  (FI�  A 45 PU�TI)
a. Qua�it; e i##�vativit; de� pr�gett� di restaur�7 c�#serva+i�#e i#tesa c�*e capacit; de�

pr�gett� di pr�durre effetti sug�i �biettivi di c�#serva+i�#e dei va��ri paesaggistici (da

dec�i#are i# base ag�i �biettivi di c�#serva+i�#e paesaggistica i#dividuati dag�i stru*e#ti

regi�#a�i)) 
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b. S�ste#ibi�it; a*bie#ta�e de��’i#terve#t� i# ter*i#i rea�i++a+i�#e di i*pia#ti fi#a�i++ati

a��a  ridu+i�#e  de�  c�#su*�  idric�  ed  e#ergetic�)  uti�i++�  di  *ateria�i  e  tec#���gie

ec�c�*patibi�i" ridu+i�#e de��a pr�du+i�#e di rifiuti" ecc$) 

c. Capacit;  de�  pr�gett�  di  attivare  pr�cessi  di  *ig�i�ra*e#t�  de��’accessibi�it;  e  de��a

frui+i�#e  cu�tura�e=turistica  a#che  attravers�  �’i#tegra+i�#e  c�#  reti"  iti#erari"  siste*i

cu�tura�i e a�tre i#i+iative di va��ri++a+i�#e territ�ria�e) di i#cre*e#tare �a d�ta+i�#e di

servi+i cu�tura�i" s�cia�i"  ricreativi" ecc$ a� territ�ri�) pr�getti v��ti a��a pr�*�+i�#e ed

a��a se#sibi�i++a+i�#e cu�tura�e e a*bie#ta�e" pr�getti che pr�*u�v� �a riqua�ifica+i�#e

de� paesaggi� c�*e stru*e#t� per i� c�#trast� a� degrad� s�cia�e e a��’i��ega�it;)

d. Pr�p�sta face#te parte di u# 'pr�gett� d’a*bit�” di cui a��’art$ 1 c�**a 9$

4� CR � PR GRA��A E 4IVE44  DI PR GETTUA4E (FI�  A 10 PU�TI)
a. �ive��� di pr�getta+i�#e e stat� de��e aut�ri++a+i�#i

(pu#teggi� i# fu#+i�#e de�  �ive��� di  pr�getta+i�#e (defi#itiv� � esecutiv�) e  de��e
aut�ri++a+i�#i7pareri gi; acquisiti))

�’e�e#c� de��e d�*a#de a**esse a fi#a#+ia*e#t� da��a Regi�#e" c�# i pu#teggi di *erit� e g�i
i*p�rti  dei  c�#tributi  fi#a#+iari  c�#cessi"  sar;  appr�vat�  c�#  app�sit�  att�  dirige#+ia�e  e
pubb�icat� su� sit� istitu+i�#a�e de��a Regi�#e ………… e da questa tras*essi a� �i#ister� de��a
Cu�tura e#tr� i� ter*i#e de� 31 *aggi� 2022$
�a pubb�ica+i�#e de� pr�vvedi*e#t� di appr�va+i�#e de��’e�e#c� de��e d�*a#de a**esse a
fi#a#+ia*e#t� #ei ter*i#i di cui a� precede#te cap�vers� varr; qua�e pubb�icit; �ega�e a tutti
g�i effetti di �egge$

Art� 11
 bb�ighi de� S�ggett� be
eficiari� 

1. I s�ggetti a**essi a fi#a#+ia*e#t� s�#� te#uti ad �sservare i# tutte �e fasi di attua+i�#e g�i
i*peg#i e g�i �bb�ighi i#dicati #e� prese#te artic���" #e��e dichiara+i�#i di cui a��’artic��� 4"
#�#chC que��i assu#ti c�# �a s�tt�scri+i�#e de��’att� di cui a��’art$ 4 pu#t� 10" �ett$ �)$

2. I#  partic��are"  i� S�ggett�  be#eficiari�"  u#a  v��ta  s�tt�scritt�  per  accetta+i�#e  i�
pr�vvedi*e#t� di asseg#a+i�#e de��e ris�rse assu*e �’�bb�ig� di<

a) dare pie#a attua+i�#e a� pr�gett�" gara#te#d� e c�*u#ica#d� a��a Regi�#e ……… �’avvi�
te*pestiv� de��e attivit; per #�# i#c�rrere i# ritardi attuativi e c�#c�udere i� pr�gett� #ei
*�di e #ei te*pi previsti da� re�ativ� cr�#�pr�gra**a di pr�gett�) 

b) gara#tire  �a  pubb�ica  frui+i�#e  de�  be#e  �ggett�  de��’i#terve#t�  sec�#d�  �e  *�da�it;
discip�i#ate #e��’att� i#dicat� a��’artic��� 4" pu#t� 9" �ettera �))

c) gara#tire i� rispett� di qua#t� previst� da��a #�r*ativa c�*u#itaria" #a+i�#a�e e regi�#a�e
i# *ateria di esecu+i�#e di i#terve#ti fi#a#+iati c�# ris�rse pubb�iche)
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d) rispettare �’�bb�ig� di i#dica+i�#e de� C�dice U#ic� di Pr�gett� (CUP) su tutti g�i atti
a**i#istrativi e c�#tabi�i)

e) tras*ettere a��a Regi�#e u#a re�a+i�#e se*estra�e su��� stat� di ava#+a*e#t� de� pr�gett�
i��ustrativa de� �ive��� di c�#segui*e#t� dei target e dei �i�est��e)

f) f�r#ire  tutte  �e  i#f�r*a+i�#i  richieste  re�ativa*e#te  a��e  pr�cedure  e  a��e  verifiche  i#
re�a+i�#e a��e spese re#dic�#tate" c�#f�r*e*e#te a��e pr�cedure e ag�i stru*e#ti defi#iti
#e��a *a#ua�istica ad�ttata da��’ A**i#istra+i�#e ce#tra�e tit��are de��’i#terve#t�)

g) prese#tare �a re#dic�#ta+i�#e de��e spese effettiva*e#te s�ste#ute #ei te*pi e #ei *�di
previsti da� prese#te Avvis� ed atti c�#segue#ti" #�#chC deg�i i#dicat�ri di rea�i++a+i�#e
ass�ciati a� pr�gett�" i# riferi*e#t� a� c�#tribut� a� persegui*e#t� dei target e *i�est�#e
de� Pia#�" c�*pr�va#d�#e i� c�#segui*e#t� attravers� �a pr�du+i�#e e �’i*puta+i�#e #e�
siste*a i#f�r*atic� de��a d�cu*e#ta+i�#e pr�bat�ria perti#e#te)

h) i#dividuare  eve#tua�i  fatt�ri  che  p�ssa#�  deter*i#are  ritardi  che  i#cida#� i#  *a#iera
c�#siderev��e  su��a  te*pistica  attuativa  e  di  spesa"  defi#ita  #e�  cr�#�pr�gra**a
re�a+i�#a#d� a��a Regi�#e sug�i stessi)

i) faci�itare  �e  verifiche  de��’Uffici�  c�*pete#te  per  i  c�#tr���i  de��a  Regi�#e"
de��’A**i#istra+i�#e  ce#tra�e  tit��are  d’i#terve#t�"  de��’U#it;  di  Audit"  de��a
C�**issi�#e  eur�pea  e  di  a�tri  �rga#is*i  aut�ri++ati"  che  verra##�  effettuate  a#che
attravers� c�#tr���i i# ��c� press� i s�ggetti be#eficiari pubb�ici de��e a+i�#i) 

j) predisp�rre i paga*e#ti sec�#d� �e pr�cedure stabi�ite da��a Regi�#e …… #e� rispett� de�
pia#� fi#a#+iari� e cr�#�pr�gra**a di spesa appr�vat�$

k) gara#tire che i� be#e �ggett� di fi#a#+ia*e#t� sia preservat� e *ess� a disp�si+i�#e de�
pubb�ic�

3. Resta  fer*a"  i#  ip�tesi  di  *a#cata  �tte*pera#+a  ag�i  �bb�ighi  e  ag�i  i*peg#i  fi#a�i++ati
a��’attua+i�#e  de�  P3RR  c�s@  c�*e  i#dividuati  #e�  prese#te  Avvis�  �  #e��e  perti#e#ti
disp�si+i�#i  c�*u#itarie  e  #a+i�#a�i"  �a  rev�ca  par+ia�e  �  i#tegra�e  de�  fi#a#+ia*e#t�
discip�i#ata a� successiv� art$16$

Art� 12
��da�it: di attua�i�
e deg�i i
terve
ti

1. Tutti  g�i  i#terve#ti  a**essi  a  fi#a#+ia*e#t�  d�vra##�  essere  attuati  #e�  rispett�  de��e
*�da�it; i#dicate #e��e re�ative pr�p�ste p�sitiva*e#te va�utate ai se#si de� precede#te artic���
10$

2. I S�ggetti be#eficiari" per �g#i i#terve#t� a**ess� a� fi#a#+ia*e#t�" pr�vved�#� ad avviare
�e attivit; i#dicate dettag�iata*e#te #e� pr�gett� a partire da��a data di s�tt�scri+i�#e de��’att�
di cui a��’art$ 4 pu#t� 10" �ett$ �)$

Art� 13
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��da�it: di er�ga�i�
e de��a s�vve
�i�
e?c�
tribut� e re
dic�
ta�i�
e de��e spese

Artic��� da redigere sec�#d� specifiche *�da�it; regi�#a�i

Art� 14
��difiche de��’Avvis�

1. �e  eve#tua�i  *�difiche  e7�  i#tegra+i�#i  a�  prese#te  Avvis�  sara##�  pubb�icate
te*pestiva*e#te su� sit� web de��a Regi�#e ………$$

Art� 15
��difiche ? varia�i�
i de� pr�gett�

1. I� S�ggett� be#eficiari�" i� cui i#terve#t� J stat� a**ess� a fi#a#+ia*e#t�" #�# puL app�rtare
*�difiche a� pr�gett� sa�v� qua#t� di seguit� esp�st�$ 

2. 3e�  cas�  i#  cui  i#te#da  app�rtare  *�difiche  a�  pr�gett�"  i�  S�ggett�  be#eficiari�  deve
prese#tare  f�r*a�e  richiesta  a��a  Regi�#e  …………$$$  A��a  richiesta  deve  essere  a��egata  �a
d�cu*e#ta+i�#e descrittiva de��’i#terve#t� variat�$ 

3. S���  a  seguit�  de��a  rice+i�#e  de��a  d�*a#da  di  *�difica"  �a  Regi�#e  ……  va�uter;
�’appr�va+i�#e  de��a  *�difica  verifica#d�#e  �’a**issibi�it;7�egitti*it;  a  ter*i#i  de��a
#�r*ativa  c�*u#itaria  e  #a+i�#a�e  di  riferi*e#t�"  #�#chC  i#  ragi�#e  dei  segue#ti
vi#c��i7c�#di+i�#i< 

- �a  varia+i�#e  #�#  deve  c�*p�rtare  u#a  *�difica  s�sta#+ia�e  de��a  tip���gia7#atura
de��’i#terve#t� � pr�gett� i#teressat� e deve gara#tire i� rispett� dei ter*i#i previsti per �a
c�#c�usi�#e dei �av�ri" �vver� 31 dice*bre 2025) 

- �e previsi�#i i#ere#ti ai target e ai �i�est��e #�# p�ss�#� i# a�cu#a ip�tesi essere �ggett�
di *�difica) 

- i# #essu# cas� p�tr; essere i#cre*e#tat� i� fi#a#+ia*e#t� gi; c�#cess� a��’i#terve#t�) 

- �’i#terve#t� i#teressat� da��a *�difica deve gara#tire e rispettare �e fi#a�it;" g�i �biettivi" i
risu�tati attesi gi; va�utati ai fi#i de��’a**issi�#e a fi#a#+ia*e#t�$ 

4. Ai fi#i de��a va�uta+i�#e de��a d�*a#da di *�difica" �a Regi�#e ……………$$p�tr; richiedere
�’i#vi�  di  d�cu*e#ta+i�#e  i#tegrativa"  che  d�vr;  essere  tras*essa  e#tr�  10  gi�r#i  da��a
rice+i�#e de��a re�ativa richiesta$ 

5. �’appr�va+i�#e � i� rigett� de��a d�*a#da di *�difica verr; c�*u#icata e#tr� 20 gi�r#i da��a
rice+i�#e de��a d�*a#da *edesi*a �vver�" ric�rre#d� �e c�#di+i�#i di cui a� precede#te pu#t�
4" da��a rice+i�#e de��a d�cu*e#ta+i�#e i#tegrativa$ 

Art� 16
Sa
�i�
i (Rev�ca de� c�
tribut� e s�spe
si�
e)
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1. I� fi#a#+ia*e#t� c�#cess� p�tr; essere rid�tt� i# c�#segue#+a de��a *a#cata re#dic�#ta+i�#e
de��e spese � de��’i#a**issibi�it; de��e spese re#dic�#tate" a#c�rchC s�ste#ute (rev�ca par+ia�e)$

2. P�tr;  essere  disp�sta  �a  rev�ca  i#tegra�e  de�  fi#a#+ia*e#t�  asseg#at�  #e�  cas�  di  gravi
vi��a+i�#i di �eggi e reg��a*e#ti" #�#chC #e� cas� di vi��a+i�#e e7� i#ade*pie#+a ag�i �bb�ighi
di cui a� prese#te Avvis�" ivi i#c�us� i� *a#cat� rispett� di qua#t� richia*at� a��’art$ 3 pu#ti 4
e 5 � assu#ti c�# �’att� di cui a� precede#te artic��� 4" pu#t� 10" �ett$ �)$

3. I# partic��are" si p�tr; pr�cedere a��a rev�ca de� fi#a#+ia*e#t� #ei segue#ti casi<

a. irreg��arit;"  fr�di"  i#debiti  uti�i++i  de��e  ris�rse"  c�#f�itti  di  i#teresse  e  d�ppi�
fi#a#+ia*e#t� pubb�ic� deg�i i#terve#ti)

b. *a#cat� raggiu#gi*e#t�" #ei te*pi asseg#ati" deg�i �biettivi previsti da��’i#vesti*e#t�$ I#
cas�  di  vi��a+i�#e  dei  pri#cipi  ge#era�i  di  D3SH"  #�#chC  dei  pri#cipi  trasversa�i  de�
P3RR" p�tr; essere disp�sta �a s�spe#si�#e � �a rev�ca de� fi#a#+ia*e#t�$ 

4. Fer*� resta#d�  qua#t�  stabi�it�  da�  precede#te  artic���  15"  �e  *�difiche  pr�gettua�i  #�#
te*pestiva*e#te  c�*u#icate  a��’A**i#istra+i�#e"  �  #�#  appr�vate  da  quest’u�ti*a"
c�*p�rta#� �a decurta+i�#e dei c�sti a**issibi�i c���egati a��e attivit; *�dificate" e" #ei casi
piD  gravi"  �a  rev�ca  i#tegra�e  da�  fi#a#+ia*e#t�  c�#cess�"  c�#  c�#segue#te  recuper�  deg�i
i*p�rti eve#tua�*e#te gi; er�gati$

5. I� S�ggett� be#eficiari� J �bb�igat� a f�r#ire te*pestiva*e#te �g#i i#f�r*a+i�#e i# *erit� ad
err�ri � �*issi�#i che p�ssa#� dar �u�g� a ridu+i�#e � rev�ca de� c�#tribut�$

6. 3e� cas� di rev�ca par+ia�e � i#tegra�e" i� S�ggett� be#eficiari� J te#ut� a restituire �e s�**e
gi; er�gate da��a Regi�#e …… i# su� fav�re$

7. �e ris�rse residue a seguit� dei casi di rev�ca i#dicati sara##� ria���cate sec�#d� �a graduat�ria
di cui a��’art$ 9 de� prese#te Avvis�" a� fi#e di assicurare i� c�*p�et� uti�i++� de��a d�ta+i�#e
fi#a#+iaria de��a �isura e fatt� sa�v� i� rispett� dei ter*i#i previsti per �a c�#c�usi�#e deg�i
i#terve#ti" fissata a� 31 dice*bre 2026$

Art� 17
Stabi�it: dei pr�getti?i
terve
ti

1. �’i#terve#t� a**ess� a fi#a#+ia*e#t�" pe#a i� recuper� de� c�#tribut� fi#a#+iari� acc�rdat�"
per i ci#que a##i successivi a� su� c�*p�eta*e#t� #�# deve subire *�difiche s�sta#+ia�i< 

a.a) che  #e  a�teri#�  �a  #atura  �  �e  *�da�it;  di  esecu+i�#e"  �  che  pr�curi#�  u#  va#taggi�

i#debit� ad u#’i*presa � a u# e#te pubb�ic�) 

a.b) che sia#� i� risu�tat� di u# ca*bia*e#t� #e��a #atura de��a pr�priet;" di u#a i#frastruttura)

2. �a vi��a+i�#e de� prese#te artic��� �egitti*er;  �a Regi�#e …… a recuperare i� fi#a#+ia*e#t�
er�gat� i# *isura pr�p�r+i�#a�e  a�  peri�d� per  i�  qua�e i  predetti  requisiti  #�# s�#� stati
s�ddisfatti$
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Art� 18
Resp�
sabi�e de��’Avvis�

1. I� Resp�#sabi�e u#ic� de� pr�cedi*e#t� J ………$

2. �e eve#tua�i richieste di chiari*e#ti e i#f�r*a+i�#i re�ative a� prese#te Avvis� dev�#� essere
i#��trate a� segue#te i#diri++� ……… A��e d�*a#de perve#ute #�# si pr�ceder; per risp�sta
si#g��a *a s��� *edia#te �a pubb�ica+i�#e di 'FAQ” su��a pagi#a de� sit� web dedicat� a��a
pr�cedura ………….

Art� 19
Tute�a de��a privacy

1. I� tratta*e#t� dei dati racc��ti #e��’a*bit� de��a prese#te pr�cedura J effettuat� i# �sserva#+a
de��a #�r*ativa vige#te i# *ateria di riservate++a"  d$�gs$ 19672003 e s$*$i$"  #�#chC ai se#si
de��a discip�i#a de� Reg��a*e#t� (UE) 20167679 (G$D$P$R$) e s$*$i$ 

2. I  dati  pers�#a�i  sara##�  trattati  esc�usiva*e#te  ai  fi#i  de���  sv��gi*e#t�  de��a  prese#te
pr�cedura sec�#d� �e disp�si+i�#i c�#te#ute #e��’art$ 22 de� Reg��a*e#t� (UE) 20217241$

Art� 20
C�
tr�versie e f�r� c��pete
te

1. Per �e c�#tr�versie che d�vesser� s�rgere i# �rdi#e a� prese#te Avvis� J c�*pete#te" i# via
esc�usiva" i� F�r� di ……………$

Art� 21
Disp�si�i�
i fi
a�i e ri
vi� 

1. I�  prese#te  Avvis� J pubb�icat� su�  sit� web  de��a  Regi�#e ……………e de�  �i#ister� de��a
Cu�tura #�#chC su� sit� https<77ita�iad�*a#i$g�v$it7it$

2. �a pubb�ica+i�#e de� prese#te Avvis� e di tutti g�i atti re�ativi a��a prese#te pr�cedura su� sit�
s�pra i#dicat� ha va��re di #�tifica #ei c�#fr�#ti deg�i i#teressati$

3. Per qua#t� #�# espressa*e#te previst� da��’Avvis� si ri#via a��e #�r*e c�*u#itarie" #a+i�#a�i
e regi�#a�i vige#ti" #�#chC a��e disp�si+i�#i dei pia#i e pr�gra**i di riferi*e#t� sett�ria�e$

Per �a Regi�#e
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�issi��e  1  –  Digita�i��a�i��e�  i���va�i��e�  c��petitivit�  e  cu�tura�  C��p��e�t  3  –
Cu�tura 4�0 (�1C3)� �isura 2  Rige�era�i��e di picc��i siti cu�tura�i� patri���i� cu�tura�e�
re�igi�s� e rura�e”�  I�vesti�e�t� 2�2%  Pr�te�i��e e va��ri��a�i��e de��’architettura e de�
paesaggi� rura�e” de� P)RR – *i�ee guida regi��a�i

�e  �i�ee  guida  di  i�diri��  regi�a�e  da  i�serire  �e��  sche�a  di  ba�d  tip  e�abrat  da�

�i�ister per �a Cu�tura e va�utat i� sede di C�fere��a de��e Regi�i e Prvi�ce Aut��e –

C��issi�e  Cu�tura�  per   �a  �Prte�i�e  e  va�ri��a�i�e  de��’architettura  e  de�  paesaggi

rura�e”� riguarda� a�cu�e specificit! re�ative "

- Gli  ambiti  territoriali  da  ritenersi  di  particolare  interesse  dal  punto di  vista  territoriale  ,

socioeconomico con particolare riguardo al settore primario e paesaggistico, nonché per la

valenza particolare che assume l’architettura rurale in tema di riconoscibilità dei territori e

per il conseguente valore  culturale ed economico.

- Un  limite minimo del contributo concedibile ,(  già  previsto nella misura massima di €.

150.000 e nel limite dell’ 80% dell’intervento, che alla luce del finanziamento previsto per

la Campania pari ad €. 72.414.155,23 , con un target minimo di istanze pari a 482 ) ,  che

eviterebbe, da un lato,  la presentazione di un numero di istanze non facilmente gestibili

entro  il  termine  prescritto  dal  bando  al  31.05.2022  per  la   conclusione  del  report  di

assegnazione  dei  benefici  e  dall’altro  la  validazione  di  intervento  minimali  e  non

significativi con riguardo alla effettiva ricaduta territoriale e socio-economica,

-  La definizione di criteri di valutazione e dei punteggi riferibili alle specificità delle istanze

prodotte cui far riferimento nella attribuzione dei benefici. Al riguardo si è anche ipotizzata

una articolazione di valutazioni qualitative e di valutazioni on/off.

- La modalità di erogazione dei benefici/ contributi.

• U�teriri a�biti territria�i regi�a�i  ( art. 1 pu�t 9 – va�uta�i�e c� pririt! ) 

i�terve�ti rie�tra�ti �e��e aree �atura�i prtette di cui a��a �.R. 33*93 – Parchi Regi�a�i e �.R.

17*03  -   Parchi  Urba�i  di  I�teresse  Regi�a�e  �  ��ch/  ricade�ti  �e��’a�bit  dei  territri

i�dividuati da��a �.R. 35*87 PUT pe�is�a Srre�ti�a A�a�fita�a � is�e e territri face�ti parte

dei �asterp�a� �itra�e D�iti� Csta Sa�er� sud � Ci�e�t Sud �  Aree S5AI� da rite�ersi di

partic�are i�teresse e  riferibi�i a specifici  stru�e�ti di gver� de� territri e di pia�ifica�i�e

c� va�e��a paesaggistica.

• �’artic�a�i�e de� c�tribut c�cedibi�e  ( rif. Art. 3 c��a 2 )"

I� c�tribut 7 c�cess�da u� �i�i� di 30.000 eur� fi� ad u� �assi� di150.000�00 eur

c�e fr�a di cfi�a��ia�e�t per u�’a�iquta de� 80%. I� c�tribut 7 prtat a� 100% se i�

be�e  7  ggett  di  dichiara�i�e  di  i�teresse  cu�tura�e�  fer�  resta�d  �a  sg�ia  �assi�a  di

150.000�00 eur.



• U�teriri a�biti e criteri di va�uta�i�e. (Art.10 pu�t 4) " 

Pri�cipi e criteri di
se�e�i��e

Dec�arat�ria per attribu�i��e
de� pu�teggi� 

Pu�teggi�

SI

PRI)CIPI- )� 1% QUA*IT2 DE* BE)E E URGE)6A DE**’I)TERVE)T- (FI)- A 20
PU)TI)

a. I�teresse  e  ri�eva��a
de��’i��bi�e  stt  i�  prfi�
stric�  architett�ic�
paesaggistic� scia�e

�a va�uta�i�e si effettua i� base a"

ric�sci�e�t  de��’i�teresse
stric cu�tura�e  ai  se�si  de�  D.�gs.
�. 42*2004

10

b. Urge��a  de��’i�terve�t  i�
re�a�i�e  a��  stat  di
c�serva�i�e�  a��e  c�di�i�i
di  sicure��a  e  a��’i�prta��a
de��’i��bi�e

 I�  criteri  7  sddisfatt  attravers
�’acquisi�i�e  di  dcu�e�ta�i�e
attesta�te i requisiti richiesti  

10

PRI)CIPI- )� 2% *-CA*I66A6I-)E GE-GRAFICA I) AREE DI PREGI- A�BIE)TA*E 
E PAESAGGISTIC- (FI)- A 25 PU)TI)

a. Aree  di  i�teresse  paesaggistic
tute�ate  da��a  �egge  ai  se�si
de��’art. 142 de� D.�gs. 42*2004
 di �tev�e i�teresse pubb�ic
ai  se�si  de��’art.  136  de�
�edesi� D.�gs

I� pu�teggi si attribuisce se i� be�e
ricade i� u�a de��a aree 

5

b. Paesaggi  sggetti  a
ric�sci�e�t  U5ESC=  *
�uretti  a  secc  patri��i
i��ateria�e U5ESC=

I� pu�teggi si attribuisce a seguit
di verifica 

2�5

c. Aree  de��a  Rete  5atura  2000�
parchi  e  a�tre  aree  �atura�i
prtette �a�i�a�i

I� pu�teggi si attribuisce se i� be�e
ricade i� u�a de��a aree 

2�5



d. Prgetti  che  ricad�  i�  aree
ve  7  pssibi�e  va�ri��are   �e
i�tegra�i�i e si�ergie c� a�tre
prpste ca�didate a� P5RR

�e  si�ergie  riguarda�  i�  Pia�
�a�i�a�e  brghi�  �Percrsi  �e��a
Stria”  i�serit  �e�  Pia�
c�p�e�e�tare  a�  P5RR  e  a�tri
pia�i*prgetti  a  carattere
territria�e  sste�uti  da��a
prgra��a�i�e  �a�i�a�e  (�iC)�
i� partic�are  que��i che riguarda�
g�i  iti�erari  turistic  cu�tura�i  e  i
ca��i�i re�igisi

5

e. a�biti defi�iti da��a Regi�e   I� pu�teggi si attribuisce se i� be�e

ricade  i�  u�  deg�i  a�biti  defi�iti

�e��e segue�ti �r�ative regi�a�i"

• �.R.  33*93  ad  ggett"

�Istitu�i�	e  di  parchi  e  riserve

	atura�i i	 Ca�pa	ia”�

• �.R.17*03  ad  ggett"

“Istituzione  del  sistema  parchi

urbani di interesse regionale”;

• �.R. 35*87  ad ggett" 
”Pia	� Urba	istic� Territ�ria�e 
de��'Area S�rre	ti	��
A�a�fita	a”,

• Is��e�

• Territ�ri face	ti parte dei 
"asterp�a	 #it�ra�e D��iti�, 
C�sta Sa�er	� sud, Ci�e	t� Sud.

• Aree S&AI

10

PRI)CIPI- )� 3% QUA*IT2 DE* PR-GETT- (FI)- A 45 PU)TI)

a. Qua�it! e  i��vativit!  de�
prgett  di
restaur*c�serva�i�e  i�tesa
c�e  capacit!  de�  prgett  di
prdurre  effetti  sug�i  biettivi
di  c�serva�i�e  dei  va�ri
paesaggistici 

I�  criteri va dec�i�at i� base  ag�i
biettivi  di  c�serva�i�e
paesaggistica  i�dividuati  dag�i
stru�e�ti regi�a�i

20

b. Sste�ibi�it!  a�bie�ta�e
de��’i�terve�t

�a  va�uta�i�e  va  effettuata  i�
ter�i�i di rea�i��a�i�e di i�pia�ti
fi�a�i��ati  a��a  ridu�i�e  de�

10



c�su�  idric  ed  e�ergetic?
uti�i��  di  �ateria�i  e  tec��gie
ecc�patibi�i�  ridu�i�e  de��a
prdu�i�e di rifiuti� ecc.

c. Capacit!  de�  prgett  di
attivare  prcessi  di
�ig�ira�e�t
de��’accessibi�it!� de��a frui�i�e
cu�tura�e-turistica�  e  di
c�trast  a�  degrad  scia�e  e
a��’i��ega�it!

�a  va�uta�i�e  tie�e  c�t  dei
segue�ti aspetti" 
• i�tegra�i�e  c�  reti�  iti�erari�

siste�i  cu�tura�i  e  a�tre  i�i�iative
di va�ri��a�i�e territria�e? 
• i�cre�e�t  de��a  dta�i�e  di

servi�i cu�tura�i� scia�i� ricreativi�
ecc.  a�  territri?  pr��i�e  e
se�sibi�i��a�i�e  cu�tura�e  e
a�bie�ta�e�
• riqua�ifica�i�e  de�  paesaggi

c�e stru�e�t per i� c�trast a�
degrad scia�e e a��’i��ega�it!.

10

d. Prpsta  face�te  parte  di
u�  �prgett  d’a�bit”  di  cui
a��’art. 1 c��a 9 de� prese�te
ba�d

Aggrega�i�e di pi@ di 3 d�a�de
prese�tate da prprietari� pssessri
 dete�tri a vari tit� di be�i che
i�sist�  su  aree  c�ter�i�i
(prgetti  d’a�bit)  a��  scp  di
�assi�i��are g�i effetti i� ter�i�i di
riqua�ifica�i�e paesaggistica

5

PRI)CIPI- )�4� *IVE**- DI PR-GETTUA*E (FI)- A 10 PU)TI)

a. �ive�� di prgetta�i�e e stat
de��e autri��a�i�i

I�  pu�teggi  7  i�  fu��i�e  de�
�ive�� di prgetta�i�e"

• defi�itiv 

• esecutiv 

5

10

• Modalità di erogazione della sovvenzione /contributo e rendicontazione  spese ( art. 13)

     �’erga�i�e de��a svve��i�e* c�tribut avverr! i� tre  tra�che "

- acc�t a va��e de� perfe�i�a�e�t a��i�istrativ de��a c�cessi�e dei be�efici?
- a prese�ta�i�e di  S.A.�. ?
- a sa�d dei �avri a prese�ta�i�e de�� stat fi�a�e e verifica de��a reg�arit! a��i�istrativ-

c�tabi�e.


