ATTO DD 52/A2002C/2022

DEL 21/04/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A2000B - CULTURA E COMMERCIO
A2002C - Valorizzazione del patrimonio culturale, musei e siti UNESCO

OGGETTO: PNRR - M1C3 Turismo e Cultura - Misura 2 “Rigenerazione piccoli siti culturali, patrimonio
culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura
e del paesaggio rurale”. Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-4894 del 20/04/2022.
Indizione della procedura di raccolta delle candidature e approvazione Avviso pubblico per la
selezione. Accertamento di Euro 3.949.512,00 sul capitolo 40150/2022 in esercizio
provvisorio. Prenotazione di impegno di Euro 1.300.000,00 sul capitolo 257670/22, Euro
1.300.000,00 sul capitolo 288650/22 ed 1.349.512,00 sul capitolo 293750/22 in esercizio
provvisorio.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato presentato dall’Italia per un valore complessivo di
191,5 miliardi di euro (dei quali 15,6 miliardi stanziati tramite il Fondo di Sviluppo e Coesione, FSC), di cui
68,9 miliardi di euro in sovvenzioni e 122,6 miliardi di euro in prestiti;
il 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;
il PNRR, in particolare, prevede tra le altre Missioni di investimento la Missione 1 “Digitalizzazione,
Innovazione, Competitività, Cultura” per la quale stanzia complessivamente oltre 49 miliardi (di cui 40,3
miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 8,7 dal Fondo complementare) con l’obiettivo di
promuovere la trasformazione digitale del Paese, sostenere l’innovazione del sistema produttivo, e investire
in due settori chiave per l’Italia, turismo e cultura;
nella Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” è presente
anche Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”;
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 – coordinata dal Mic), 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 – a titolarità del Mic).
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il Decreto n. 107 del Ministro della Cultura del 18 marzo 2022, registrato dalla Corte dei Conti con il n. 704
del 25 marzo 2022, ha approvato il riparto delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome, disponendo
in particolare l’assegnazione del 52% delle risorse disponibili alle Regioni del Centro Nord e, tra queste, di
assegnare Euro 39.494.512,07 alla Regione Piemonte;
il citato DM n. 107 del 17 marzo 2022 ha, tra l’altro, individuato le Regione e le Province Autonome quali
Soggetti Attuatori delle azioni di cui all’Investimento 2.2, chiamandole ad avviare le procedure di selezione
degli interventi da finanziare sulla scorta di uno schema di Avviso Pubblico che è vincolante per tutti i
Soggetti Attuatori e che è già stato oggetto di concertazione in sede di Commissione Cultura della
Conferenza delle Regioni;
il Soggetto Attuatore è il Soggetto responsabile dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità
dell’intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l’art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti
attuatori sono: “i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal
PNRR”. L’art 9, comma 1, del medesimo decreto specifica che “alla realizzazione operativa degli interventi
previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le provincie autonome di Trento e
Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità
degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori
esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”;
ai fini di dare luogo ad una attivazione della Misura in oggetto in modo ordinato e omogeneo su tutto il
territorio nazionale in sede di Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni si è proceduto a
concordare l’utilizzo dell’applicativo predisposto da Cassa Depositi e Prestiti per la presentazione formale
delle domande di finanziamento da parte di tutti i soggetti richiedenti, in tutte le Regioni, ivi inclusa la
Regione Piemonte, ed in tal senso il Ministero dell’Economia e Finanze ha autorizzato – nell’ambito di
quanto già previsto con Circolare n. 6/2022 dell’Unità di Missione PNRR MEF/RGS - Cassa Depositie
Prestiti ad assicurare la necessaria Assistenza tecnica alle Regioni aderenti sia per la personalizzazione
dell’applicativo informatico per la presentazione delle domande, sia per la fase istruttoria delle domande che
saranno pervenute, ferma restando la responsabilità per la valutazione e la selezione delle operazioni che
rimane in capo a ciascuna struttura regionale competente;
per effetto della medesima autorizzazione Cassa Depositi e Prestiti assicurerà a ciascuna Regione, ed anche
alla Regione Piemonte l’assistenza tecnica necessaria per la promozione e comunicazione della misura, per il
supporto tecnico-specialistico nella fase di raccolta delle domande e di istruttoria amministrativa di
esaminabilità delle domande pervenute; per queste attività nessun onere finanziario è posto a carico delle
Regioni;
con nota prot. MIC | MIC_SG_PNRR | 0012297-P del 4 aprile 2022 il Direttore dell’Unità di Missione
PNRR del Segretariato Generale del Ministero della Cultura e il Segretario Generale del Ministero della
Cultura hanno formalmente trasmesso a tutte le Regioni e le Province Autonome il D.M. n. 107 del 18 marzo
2022, contestualmente invitandole ad avviare le procedure di attuazione degli interventi di cui
all’Investimento 2.2 del PNRR [M1.C3];
la Giunta Regionale con propria D.G.R. n. 15-4889 del 14.04.2022 “Bilancio di previsione finanziario 2022.
Iscrizione di risorse statali in attuazione del PNRR, misura M1C3 Turismo e Cultura "Rigenerazione di
piccoli siti culturali, patrimonio culturale,religioso e rurale, Investimento 2,2 "Protezione e valorizzazione
dell'architettura e del paesaggio rurale". Autorizzazione all'assunzione di impegni anche per gli esercizi
finanziari2023, 2024 e 2025”, ha disposto, ai sensi del DL 77/2021,articolo 15, comma 4 bis, l’iscrizione sui
pertinenti capitoli di spesa vincolati 257670, 288650, 293750 (missione 5 programma 2), nel Bilancio di
previsione finanziario 2022, dell’importo di euro 3.949.512,00, rinviando a successivi provvedimenti
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l’iscrizione della restante quota , pari ad euro 35.545.000,07, a conclusione della fase di Esercizio
Provvisorio del Bilancio 2022, secondo il seguente cronoprogramma:
- anno 2023 euro 15.797.805,00
- anno 2024 euro 15.797.804,00
- anno 2025 euro 3.949.391,07.
- la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 3-4894 del 20/04/2022 “PNRR. M1C3 Turismo e Cultura
- Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.2:
“Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”. Approvazione, ai sensi del DM
107/2022, indirizzi per Avviso Pubblico. Cap. spesa. n. 257670 288650 - 293750 (missione 5, programma
2)” ha provveduto ad approvare, ai sensi del DM 107 del 18 marzo 2022, l’Allegato 1 “Indirizzi per l’avviso
pubblico” alla deliberazione medesima, che reca gli elementi essenziali dell’Avviso pubblico in termini di
requisiti di ammissibilità per i soggetti proponenti e per le tipologie di operazioni finanziabili e gli elementi
caratteristici della procedura di selezione afferente all’Intervento 2.2 “Protezione e valorizzazione
dell’architettura e del paesaggio rurale”, M1C3 “Turismo e Cultura”, Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti
culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
con la medesima deliberazione la Giunta Regionale ha demandato alla Direzione regionale Cultura e
Commercio, Settore “Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e siti UNESCO”, quale responsabile
del procedimento, l'adozione degli atti e dei provvedimenti per l'attuazione della presente deliberazione, ivi
compresa l’approvazione dell’Avviso pubblico nella sua versione integrale e alla pubblicazione dello stesso
per favorire la più diffusa informazione, dando atto che la copertura finanziaria necessaria per la
realizzazione degli interventi di cui al presente provvedimento è assicurata, come da DGR 15-4889 del
14.04.2022, dalle risorse assegnate alla Regione Piemonte con decreto del Ministero della Cultura n.
107/2022 a valere sulle risorse PNRR – M1.C3 – Investimento 2.2 pari complessivamente a € 39.494.512,07;
si rende, pertanto, necessario con il presente provvedimento indire la procedura di raccolta delle candidature
ed approvare l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la
valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da finanziare nell’ambito del PNRR
[M1.C3 – INVESTIMENTO 2.2] finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, come riportato in
Allegato 1 al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale.
L’Avviso pubblico è completo dei format per la elaborazione della candidatura e della proposta progettuale e,
specificamente, dei seguenti schemi:
- Domanda di ammissione per Interventi;
- Relazione descrittiva dell’intervento contenente gli elementi utili per la relativa valutazione di merito, il
Quadro Tecnico Economico (Qte), il Cronoprogramma di spesa;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l’attestazione di intervento che concorre a un progetto
d’ambito;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l’attestazione della tipologia di vincolo gravante sul bene;
- Relazione sulle attivita’ di fruizione del bene da parte del pubblico: articolazione temporale delle aperture,
modalita’ di fruizione, target di pubblico, ecc.
Si evidenzia, inoltre, così come stabilito nell’allegato avviso, che le domande di finanziamento degli
interventi che si intendono candidare dovranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del giorno della
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, in ogni caso, a pena di esclusione, entro
le ore 16:59 del giorno 23 maggio 2022 utilizzando esclusivamente l’applicativo reso disponibile per
Regione Piemonte da Cassa Depositi e Prestiti, e accessibile dalla pagina web dedicata al presente Avviso nel
portale tematico Cultura, Turismo e Sport del sito istituzionale di Regione Piemonte
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/cultura/protezione-valorizzazionedellarchitettura-paesaggio-rurale, al fine di assicurare l’ allineamento temporale delle procedure di raccolta
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delle domande e di avvio della selezione con le altre Regioni e Province Autonome.
La procedura di selezione è una procedura «a sportello» con valutazione, dunque l’ordine temporale di
presentazione della domanda per via telematica tramite l’Applicativo di Cassa Depositi e Prestiti,
determinerà rigorosamente l’ordine con il quale gli uffici competenti provvedono all’istruttoria per
l’esaminabilità e con il quale l’apposita Commissione provvede alla valutazione di merito delle domande
medesime, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Le domande che saranno risultate formalmente ammissibili all’esito della verifica amministrativa, saranno
valutate nel merito, secondo il medesimo rigoroso ordine temporale di arrivo, da una Commissione
appositamente istituita presso la Regione a cui partecipa un componente designato dal Ministero della
Cultura. A ciascuna domanda sarà attribuito un punteggio complessivo da 0 a 100. Saranno ammissibili a
finanziamento le proposte che avranno raggiunto il punteggio minimo di qualità pari a 60 punti su 100,
seguendo l’ordine temporale di presentazione tramite applicativo, secondo i criteri di selezione dettagliati
nell’Avviso allegato, e fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del
17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14.06.2021.
Tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

Dlgs. n. 165/2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.);

•

L.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la
dirigenza e il personale";

•

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni";

•

Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione"

•

Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma
del CUP;

•

Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

•

D.G.R n. 43 - 3529 del 09 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2021, n. 18/R. Approvazione";

•

D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di
regolarita' contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del
2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017);

•

L.R. 15 aprile 2021 n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";

•

L.R. 27 dicembre 2021 n. 35 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione
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per l'anno 2022".
•

DGR 12 - 4529 del 14 gennaio 2022 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario
per l'anno 2022, in attuazione della Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021";

•

DGR n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione 2020-2022;

•

D.G.R. n. 15-4889 del 14.04.2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022. Iscrizione di risorse
statali in attuazione del PNRR, misura M1C3 Turismo e Cultura "Rigenerazione di piccoli siti
culturali, patrimonio culturale,religioso e rurale, Investimento 2,2 "Protezione e valorizzazione
dell'architettura e del paesaggio rurale". Autorizzazione all'assunzione di impegni anche per gli
esercizi finanziari2023, 2024 e 2025";

•

D.G.R. n. 3-4894 del 20.04.2022 "PNRR. M1C3 Turismo e Cultura - Misura 2 "Rigenerazione di
piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.2: "Protezione e
valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale". Approvazione, ai sensi del DM 107/2022,
indirizzi per Avviso Pubblico. Cap. spesa. n. 257670 288650 - 293750 (missione 5, programma 2)";

•

I capitoli di spesa 257670, 288650 e 293750 "Risorse PNRR (M1C3) per il finanziamento di
interventi di recupero e valorizzazione di beni dell'architettura e del paesaggio rurale (DM
107/2022)" ;

•

il capitolo d'entrata 40150/2022 "Assegnazione di risorse per l'attuazione dell'investimento 2.2 Pnrr
(M1.C3) "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale ai sensi del D.M.
107/2022".

DETERMINA

- di indire, per le motivazioni illustrate in premessa, la procedura di raccolta delle candidature mediante
l’avviso pubblico denominato “Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro
e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da finanziare nell’ambito del PNRR
[M1.C3 – INVESTIMENTO 2.2] finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”;
- di approvare l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la
valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da finanziare nell’ambito del PNRR
[M1.C3 – INVESTIMENTO 2.2] finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, come riportato in
Allegato 1 al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare tutti i format (Domanda di ammissione per Interventi; Relazione descrittiva dell’intervento
contenente gli elementi utili per la relativa valutazione di merito, il Quadro Tecnico Economico (Qte), il
Cronoprogramma di spesa; Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l’attestazione di intervento che
concorre a un progetto d’ambito; Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l’attestazione della tipologia di
vincolo gravante sul bene; Relazione sulle attivita’ di fruizione del bene da parte del pubblico: articolazione
temporale delle aperture, modalita’ di fruizione, target di pubblico, ecc.) allegati all’Avviso, che sono
vincolanti per la presentazione della proposta progettuale da compilare esclusivamente accedendo alla pagina
web dedicata al presente Avviso nel portale tematico Cultura, Turismo e Sport del sito istituzionale di
Regione
Piemonte
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/cultura/protezionevalorizzazione-dellarchitettura-paesaggio-rurale, nei tempi e con le modalità dettagliate in narrativa e che qui
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si intendono integralmente riportate;
- di prendere atto che con il Decreto n. 107 del Ministro della Cultura del 18 marzo 2022, registrato dalla
Corte dei Conti con il n. 704 del 25 marzo 2022, ha approvato il riparto delle risorse alle Regioni e alle
Province Autonome, disponendo l’assegnazione di Euro 39.494.512,07 alla Regione Piemonte;
- di prendere atto delle disposizioni della DGR n. 15-4889 del 14.04.2022, che autorizza la Direzione Cultura
e Commercio ad impegnare le risorse necessarie alla copertura finanziaria del presente avviso sugli esercizi
2023, 2024 e 2025, nelle more dell’approvazione del bilancio preventivo finanziario 2022 – 2024;
- di accertare sul capitolo 40150/2022 “Assegnazione di risorse per l'attuazione dell'investimento 2.2 Pnrr
(M1.C3) "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale ai sensi del D.M. 107/2022”
(tipologia 200, categoria 100) del bilancio gestionale provvisorio 2021 - 2023, annualità 2022, la cui
transazione elementare è rappresentata nell’appendice a) parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, l’importo complessivo di euro 3.949.512,00;
- di dare atto che l’accertamento non è già stato assunto con precedenti atti;
- di prenotare sui capitoli 257670/2022, 288650/2022 e 293750/2022 (missione 5, programma 2) del bilancio
gestionale provvisorio 2021 - 2023, annualità 2022, vincolati al capitoto di entrata 40150 “Assegnazione di
risorse per l'attuazione dell'investimento 2.2 Pnrr (M1.C3) "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del
paesaggio rurale", ai sensi del D.M. 107/2022” (tipologia 200, categoria 100) l’importo complessivo di euro
3.949.512,00; con la seguente articolazione:
- Euro 1.300.000,00 sul capitolo 257670/22 “Risorse Pnrr (m1.C3) per il finanziamento di interventi di
recupero e valorizzazione beni dell'architettura e del paesaggio rurale (d.m. 107/2022) - famiglie e persone
fisiche”;
- Euro 1.300.000,00 sul capitolo 288650/22 “Risorse Pnrr (m1.c3) per il finanziamento di interventi di
recupero e valorizzazione beni dell'architettura e del paesaggio rurale (d.m. 107/2022) - imprese” ;
- Euro 1.349.512,00 sul capitolo 293750/22 “Risorse Pnrr (M1.C3) per il Finanziamento di interventi di
recupero e valorizzazione beni dell'architettura e del Paesaggio rurale (D.M. 107/2022) - Istituzioni Sociali
Private”
- di rinviare la registrazione in contabilità degli accertamenti e delle prenotazioni di impegno per complessivi
euro 35.545.000,07 relativi alle annualità 2023, 2024 e l’annotazione di euro sull’annualità 2025, declinati in
base al seguente cronoprogramma:
- anno 2023 euro 15.797.805,00
- anno 2024 euro 15.797.804,00
- anno 2025 euro 3.949.391,07;
ad uno specifico provvedimento, successivo all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022 2024;
- di dare atto che le transazioni elementari dei succitati capitoli di entrata e spesa sono rappresentate nell’
Appendice a), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che le modalità di erogazione della sovvenzione/contributo e di rendicontazione delle spese
sono quelle indicate all’articolo 13 dell’Avviso pubblico (Allegato 1) allegato al presente provvedimento
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quale parte integrante e sostanziale;
- di rinviare a successivo provvedimento la nomina della Commissione di Valutazione di merito delle
domande;
- di dare atto che il responsabile del procedimento in oggetto è il Dirigente del Settore Valorizzazione del
Patrimonio Culturale, Musei e Siti UNESCO;
La presente determinazione, non riconducibile alle fattispecie definite dal d.lgs. 33/2013, non è soggetta a
pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito della Regione Piemonte.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini previsti dalla
normativa vigente.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

LA DIRIGENTE (A2002C - Valorizzazione del patrimonio culturale, musei
e siti UNESCO)
Firmato digitalmente da Sandra Beltramo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:
1.

ALLEGATO_1_-_BANDO_BUR.pdf

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 52/A2002C/2022 DEL 21/04/2022
Prenotazione N°: 2022/9368
Descrizione: PNRR - M1C3 TURISMO E CULTURA - MISURA 2 "RIGENERAZIONE PICCOLI SITI
CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE", INVESTIMENTO 2.2:
"PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO RURALE".
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 3-4894 DEL 20/04/2022. INDIZIONE DELLA
PROCEDURA DI RACCOLTA DELLE CANDIDATURE E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE. ACCERTAMENTO DI EURO 3.949.512,00 SUL CAPITOLO 40150/2022.
PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI EURO 1.300.000,00 SUL CAPITOLO 2
Importo (€): 1.300.000,00
Cap.: 257670 / 2022 - RISORSE PNRR (M1.C3) PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI
RECUPERO E VALORIZZAZIONE BENI DELL'ARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO RURALE
(D.M. 107/2022) - FAMIGLIE E PERSONE FISICHE
Macro-aggregato: Cod. 2030000 - Contributi agli investimenti
PdC finanziario: Cod. U.2.03.02.01.001 - Contributi agli investimenti a Famiglie
COFOG: Cod. 08.2 - Attività culturali
Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
del bilancio gestionale 2021/2023 annualità 2022
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: Cod. 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 52/A2002C/2022 DEL 21/04/2022
Prenotazione N°: 2022/9369
Descrizione: PNRR - M1C3 TURISMO E CULTURA - MISURA 2 "RIGENERAZIONE PICCOLI SITI
CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE", INVESTIMENTO 2.2:
"PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO RURALE".
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 3-4894 DEL 20/04/2022. INDIZIONE DELLA
PROCEDURA DI RACCOLTA DELLE CANDIDATURE E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE. ACCERTAMENTO DI EURO 3.949.512,00 SUL CAPITOLO 40150/2022.
PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI EURO 1.300.000,00 SUL CAPITOLO 2
Importo (€): 1.300.000,00
Cap.: 288650 / 2022 - RISORSE PNRR (M1.C3) PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI
RECUPERO E VALORIZZAZIONE BENI DELL'ARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO RURALE
(D.M. 107/2022) - IMPRESE
Macro-aggregato: Cod. 2030000 - Contributi agli investimenti
PdC finanziario: Cod. U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese
COFOG: Cod. 08.2 - Attività culturali
Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
del bilancio gestionale 2021/2023 annualità 2022
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: Cod. 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022
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REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 52/A2002C/2022 DEL 21/04/2022
Prenotazione N°: 2022/9370
Descrizione: PNRR - M1C3 TURISMO E CULTURA - MISURA 2 "RIGENERAZIONE PICCOLI SITI
CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE", INVESTIMENTO 2.2:
"PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO RURALE".
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 3-4894 DEL 20/04/2022. INDIZIONE DELLA
PROCEDURA DI RACCOLTA DELLE CANDIDATURE E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE. ACCERTAMENTO DI EURO 3.949.512,00 SUL CAPITOLO 40150/2022.
PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI EURO 1.300.000,00 SUL CAPITOLO 2
Importo (€): 1.349.512,00
Cap.: 293750 / 2022 - RISORSE PNRR (M1.C3) PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI
RECUPERO E VALORIZZAZIONE BENI DELL'ARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO RURALE
(D.M. 107/2022) - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
Macro-aggregato: Cod. 2030000 - Contributi agli investimenti
PdC finanziario: Cod. U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
COFOG: Cod. 08.2 - Attività culturali
Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
del bilancio gestionale 2021/2023 annualità 2022
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: Cod. 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022
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REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 52/A2002C/2022 DEL 21/04/2022
Accertamento N°: 2022/1263
Descrizione: PNRR - M1C3 TURISMO E CULTURA - MISURA 2 "RIGENERAZIONE PICCOLI SITI
CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE", INVESTIMENTO 2.2:
"PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO RURALE".
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 3-4894 DEL 20/04/2022. INDIZIONE DELLA
PROCEDURA DI RACCOLTA DELLE CANDIDATURE E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE. ACCERTAMENTO DI EURO 3.949.512,00 SUL CAPITOLO 40150/2022.
PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI EURO 1.300.000,00 SUL CAPITOLO 2
Importo (€): 3.949.512,00
Cap.: 40150 / 2022 - ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER L'ATTUAZIONE DELL'INVESTIMENTO
2.2 PNRR (M1.C3) "PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ARCHITETTURA E DEL
PAESAGGIO RURALE", AI SENSI DEL D.M. 107/2022
Soggetto: Cod. 346311
PdC finanziario: Cod. E.4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri
Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI
Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate
Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione
del bilancio gestionale 2021/2023 annualità 2022
Titolo: Cod. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Tipologia: Cod. 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti
del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022
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