ATTO DD 82/A2002C/2022

DEL 23/05/2022

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 – Ulteriore proroga del termine di presentazione delle domande
previsto dall’articolo 8 dell’Avviso pubblico.

Con DD n. 78 del 18 maggio 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.” si è provveduto a stabilire, nelle more dell’adozione da parte del
Ministero della Cultura del DM che prorogherà il termine per la presentazione delle domande presentate in
risposta all’Avviso approvato con Determinazione n. 52/A2002C/2022 del 21/04/2022, quale nuovo termine
finale per la presentazione delle suddette domande quello delle ore 16:59 del giorno 30 maggio 2022 salvo
diversamente disposto dal Decreto Ministeriale;
Il DM del 12 maggio 2022, a seguito della nota Prot. – 2022-0339670 dell’11 maggio 2022, con la quale le
Regioni e le Province Autonome, per il tramite del Coordinatore Tecnico della Commissione Cultura della
Conferenza delle Regioni e P.A. hanno richiesto al Ministero della Cultura, la possibilità di mantenere aperta
la procedura a sportello prevista dagli avvisi regionali fino alla data massima del 15 giugno 2022, ha differito
al 24 giugno 2022 il termine di cui all’articolo 3 comma 3 del citato decreto ministeriale del 18 marzo 2022,
stabilendo che le Regioni e le Province Autonome, in qualità di soggetti attuatori, trasmettono al Ministero
della cultura:
a) entro il 31 maggio 2022, il primo elenco delle domande già positivamente valutate e ammissibili a
finanziamento;
b) entro il 10 giugno 2022, l’aggiornamento dell’elenco recante le ulteriori domande ricevute e positivamente
valutate e ammissibili a finanziamento;
c) entro il 24 giugno 2022 l’elenco definitivo delle domande ammissibili a finanziamento;
Si ritiene pertanto di prorogare conseguentemente alle ore 16.59 del giorno 15 giugno 2022 il termine finale
previsto dall’articolo 8 dell’Avviso approvato con Determinazione n. 52/A2002C/2022 del 21/04/2022, per
la presentazione delle domande utilizzando esclusivamente l’applicativo reso disponibile per Regione
Piemonte da Cassa Depositi e Prestiti, e accessibile dalla pagina web dedicata all’ Avviso nel portale
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tematico
Cultura,
Turismo
e
Sport
del
sito
istituzionale
di
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/cultura/protezionevalorizzazionedellarchitettura-paesaggio-rurale.

Regione

Piemonte

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";

•

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)";

•

Determinazione n. 52/A2002C/2022 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 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.";

•

Nota prot. - 2022-0339670 dell'11 maggio 2022 "Attuazione dell'investimento 2.2 "Protezione e
valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale". Richiesta di ridefinizione delle scadenze.

•

DD n. 78 del 18 maggio 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."

•

Decreto ministeriale 12 maggio 2022 "Differimento del termine di cui all'articolo 3, comma 3 del
decreto ministeriale 18 marzo 2022, concernente l'Investimento "protezione e valorizzazione
dell'architettura e del paesaggio rurale" del PNRR.

DETERMINA
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- di stabilire, in esecuzione del Decreto Ministeriale del 12 maggio 2022 quale nuovo termine finale per la
presentazione domande presentate in risposta all’Avviso approvato con Determinazione n. 52/A2002C/2022
del 21/04/2022 quello delle ore 16:59 del giorno 15 giugno 2022;
- di dare atto che, in esecuzione del citato Decreto Ministeriale, le Regioni e le Province Autonome, in
qualità di soggetti attuatori, trasmettono al Ministero della cultura:
a) entro il 31 maggio 2022, il primo elenco delle domande già positivamente valutate e ammissibili a
finanziamento;
b) entro il 10 giugno 2022, l’aggiornamento dell’elenco recante le ulteriori domande ricevute e positivamente
valutate e ammissibili a finanziamento;
c) entro il 24 giugno 2022 l’elenco definitivo delle domande ammissibili a finanziamento;
- di stabilire che resta invariata ogni altra disposizione dell’Avviso approvato con Determinazione n.
52/A2002C/2022 del 21/04/2022;
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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