
ATTO DD 390/A2002C/2022 DEL 22/12/2022

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  –  Avviso pubblico – Approvazione Verbali  della  Commissione  di
valutazione  e  modifica  elenco delle  domande  ammissibili  approvato  con DD n.  142 del
06.07.2022 e con DD n. 239 del 20.10.2022.

Con D.G.R. n. 3-4894 del 20/04/2022 la Regione Piemonte ha avviato la  procedura di selezione afferente
l’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) - per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la
valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale - approvando, ai sensi del DM 107 del 18
marzo 2022, 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;

Con la DGR sopra citata, la Giunta ha dato atto che la copertura finanziaria necessaria per la realizzazione
degli interventi 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 ed ha infine 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 deliberazione,
ivi  compresa l’approvazione dell’Avviso pubblico nella sua versione integrale e alla pubblicazione dello
stesso per favorire la più diffusa informazione;

Con DD n. 52 del 21 aprile 2022, è stato approvato 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  , in attuazione della D.G.R. n.  3-4894 del 20/04/2022, poi pubblicato sul BUR n. 16,
supplemento 3, del 22 aprile 2022, con scadenza per la presentazione delle candidature al 23 maggio 2022,
alle ore 16.59;

L’Avviso con procedura a sportello è stato pertanto aperto alle ore 12.00 del 22.04.2022 (giorno della sua
pubblicazione sul BUR) e chiuso alle ore 16.59 del 15 giugno 2022, come da determinazione n. 52 del
21.04.2022 in seguito rettificata con DD n. 78 del 18.05.2022 e n. 82 del 23.05.2022 in base alle disposizioni
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impartite dal MIC con DM 13 maggio 2022, n. 211;

Nell'avviso, all'art. 10, è previsto che le domande risultate formalmente ammissibili all’esito della verifica
effettuata  ai  sensi  dell’articolo  9  volta  ad  esaminare  la  completezza  della  domanda,  le  cause  di
inammissibilità della stessa, ovvero le cause che impediscono di accedere alla successiva fase di valutazione,
saranno valutate nel merito, secondo il rigoroso rispetto dell’ordine temporale di arrivo, da una Commissione
appositamente  istituita  presso  la  Regione  a  cui  partecipa  un  componente  designato  dal  Ministero  della
Cultura;

Con DD n. 62 del 04.05.2022 “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”.  Nomina  della  Commissione  di  valutazione  delle  proposte.»,
successivamente modificata ed integrata con DD n. 83 del 23.05.2022, n. 91 del 24.05.2022  e n. 201 del
01.09.2022,  si  è  provveduto a  nominare  la  detta  Commissione  che,  come  previsto  dall’articolo  10
dell’Avviso pubblico, ha provveduto a valutare nel merito le domande risultate formalmente ammissibili
all’esito della verifica effettuata ai sensi dell’articolo 9, secondo il rigoroso rispetto dell’ordine temporale di
arrivo allo scopo di formulare un elenco delle domande ammesse a finanziamento che verrà approvato con
apposito atto dirigenziale;

Con DD n. 142 del 06/07/2022 si è provveduto ad approvare l’elenco delle domande ammissibili  e non
ammissibili a finanziamento ed i verbali della Commissione di Valutazione per le domande pervenute entro
le ore 16:59 del 15 giugno 2022;

Con DD n. 135 del 01.07.2022, visto il decreto del MEF n. 257 del 24 giugno 2022, è stata approvata la
riapertura  dei  termini  delle  procedura  a  sportello  di  presentazione  e  selezione  delle  domande  di
finanziamento – precedentemente previsti  entro le ore 16:59 del  15 giugno 2022 -,  con riferimento alla
apertura di finestra temporale che va dalle ore 12:00 del giorno 5 luglio 2022 alle ore 16:59 del giorno 30
settembre 2022;

Con Determinazione n. 239 del 20.10.2022 si è provveduto ad approvare i Verbali della Commissione di
valutazione e gli elenchi, consequenziali a quelli approvati precedentemente, delle domande, pervenute entro
le ore 16:59 del giorno 30 settembre 2022, ammissibili e non ammissibili al finanziamento;

A fronte di ricorso presentato al Tar Lazio ed al Consiglio di Stato dai soggetti richiedenti per gli interventi di
cui alla pratica PNRR-M1C3-2.2-2022-000380 ed in esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato Sez.
VI .  9244/2022 pubblicata in data 20.12.2022, la suddetta pratica PNRR-M1C3-2.2-2022-000380 è stata
ammessa  alla  valutazione  della  Commissione  istituita  con  DD n.  62  del  4.05.2022  che  l’ha  dichiarata
ammissibile a finanziamento;

Si  rende  quindi  necessario  provvedere  ad  approvare  il  verbale  della  seduta  n.  18  del  22.12.2022  della
commissione,  agli  atti  del  Settore  Valorizzazione del  Patrimonio Culturale,  Musei  e Siti  UNESCO  ed a
modificare l’elenco delle domande ammissibili, approvato con DD n. 142 del 06.07.2022 e con DD n. 239
del  20.10.2022,  inserendo  la  pratica  PNRR-M1C3-2.2-2022-000380, al  n.  6  del  cronologico  Regione
Piemonte, secondo il nuovo elenco che viene allegato alla presente determinazione per farne parte integrante
e sostanziale (Allegato A); 

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche";

• vista la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali
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e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

• visto il D.L.gs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte della pubbliche amministrazioni";

• visto l'avviso pubblico,  approvato con la DD n. 52 del  21/04/2022 "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
257670/22,  Euro  1.300.000,00  sul  capitolo  288650/22  ed  Euro  1.300.000,00  sul  capitolo
288650/22.",;

• vista la DD n. 62 del 04.05.2022 "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". Nomina della Commissione di valutazione
delle proposte.»;

• vista la DD n. 78 del 18.05.2022 «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 - Proroga del termine di presentazione delle
domande previsto dall'articolo 8 dell'Avviso pubblico.»;

• vista la DD n. 82 del 23.05.2022 «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  -  Ulteriore  proroga  del  termine  di
presentazione delle domande previsto dall articolo 8 dell Avviso pubblico.»;

• vista la DD n. 83 del 23.05.2022 «DD n. 62 del 4.5.2022 - Integrazione del gruppo di lavoro a
supporto  della  Commissione  deputata  a  valutare  le  proposte  pervenute  in  risposta  all  Avviso
pubblico approvato con DD 52 del 21 aprile 2022 finalizzato al finanziamento delle proposte da
finanziare nell ambito del PNRR [M1.C3 - INVESTIMENTO 2.2] finanziato dall Unione europea -
NextGenerationEU. «;

• vista la DD n. 91 del 24.05.2022 «DD n. 62 del 4.5.2022 e DD n. 83 del 23.5.2022 - Sostituzione di
componente della Commissione deputata a valutare le proposte pervenute in risposta all  Avviso
pubblico approvato con DD 52 del 21 aprile 2022 finalizzato al finanziamento delle proposte da
finanziare nell ambito del PNRR [M1.C3 - INVESTIMENTO 2.2] finanziato dall Unione europea -
NextGenerationEU.»;

• vista  la  DD n.  94  del  30.05.2022  «DD 52/2022 -  D.G.R.  48-5042 del  13/5/2022  Bilancio  di
previsione finanziario 2022-2024 . Iscrizione di risorse statali per gli anni 2023 e 2024 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.  Accertamento  di  euro  31.595.609,00  sul  cap.  40150  annualità  2023-2024.
Annotazione accertamento di euro 3.949.391,07 sul cap. 40150/2025. Prenotazioni di impegni per
complessivi  euro  31.595.609,00  sui  capitoli  257670,  288650  e  293750  annualità  2023-2024  e
annotazione prenotazione di  impegno di  euro 3.949.391,07 sui  cap.  257670,  288650 e  293750
annualità 2025.»;

• vista la DD n. 142 del 06/07/2022 «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 - Avviso pubblico - Approvazione Verbali
della  Commissione  di  valutazione  ed  elenco  delle  domande  ammissibili  e  non  ammissibili  al
finanziamento»;
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• vista la DD n. 135 «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 M1C3 Investimento 2.2: Protezione e valorizzazione dell architettura e del paesaggio rurale
finanziato dall›Unione Europea - NextGenerationEU - Riapetura dei termini di presentazione delle
domande»;

• vista  la  DD n.  201 «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. Integrazione Commissione e gruppo di lavoro»;

• vista la DD n. 239 del 20.10.2022 ««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 - Avviso pubblico - Approvazione Verbali
della  Commissione  di  valutazione  ed  elenchi  delle  domande  ammissibili  e  non ammissibili  al
finanziamento.;

• vista la Sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI . 9244/2022 pubblicata in data 20.12.2022;

DETERMINA

-  di  approvare  il  verbale  della  seduta  n.  18  del  22.12.2022  della  commissione,  agli  atti  del  Settore
Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti UNESCO, nominata con  DD n. 62 del 04.05.2022
“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”.
Nomina  della  Commissione  di  valutazione  delle  proposte.»,  integrata  con  Determinazioni  n.  62  del
4.05.2022, n. 83 del 23.05.2022, n. 91 del 24.05.2022 e n. 201 del 01.09.2022, in data 22 dicembre 2022;

-  di  modificare  l’elenco  delle  domande  ammissibili  al  finanziamento  approvato  con  DD  n.  142  del
06/07/2022 e con DD n. 239 del 20.10.2022, inserendo la pratica PNRR-M1C3-2.2-2022-000380, al n. 6 del
cronologico Regione Piemonte, secondo il nuovo elenco che viene allegato alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

-  di  dare  atto  che  la  formalizzazione  della  concessione  del  finanziamento  avverrà  con  successivo
provvedimento,  all’esito  positivo delle verifiche e degli  adempimenti  di  legge,  ai  sensi  dell’articolo 10,
comma 5 dell’Avviso pubblico;

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
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REGIONE PIEMONTE
AVVISO PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO RURALE

ELENCO N. 18

Pagina 1

VALUTAZIONE COMMISSIONE IMPORTO PROGETTO

DESCRIZIONE SOGGETTO PROPONENTE Ba (0-15) Cd (o-3) TOTALE

6 551 05/05/2022 17:37 MARCUCCIO MANILA ROMA       8,00       2,00       15,00    10,00       14,00       1,00       8,00            -         7,00    65,00 185.000,00 80,00% 148.000,00

TOTALE ELENCO 22 DIC 22 148.000,00
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SANTO STEFANO BELBO 
(Cn)
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