ATTO DD 135/A2002C/2022

DEL 01/07/2022
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A2000B - CULTURA E COMMERCIO
A2002C - Valorizzazione del patrimonio culturale, musei e siti UNESCO

OGGETTO: 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 – Riapertura dei
termini di presentazione delle domande.

Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da: SANDRA BELTRAMO

Premesso che:
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;
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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 e successive DD n. 78 del 18.05.2022 e n. 82 del 23.05.2022 in base alle disposizioni impartite
dal MIC con DM 13 maggio 2022, n. 211;
Rilevato che:
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- alla data del 15 giugno 2022 su piattaforma Cassa Depositi e Prestiti https://portale-paesaggirurali.cdp.it
risultavano trasmesse n. 327 domande;
- alla medesima data figuravano n. 7 domande trasmesse oltre i termini temporali fissati e altri Soggetti
proponenti che, avendo avviato la procedura di accredito sull’applicativo di CDP troppo a ridosso della
scadenza, non sono riusciti ad effettuare il primo accesso alla piattaforma e la conseguente trasmissione della
domanda in tempo utile, pur avendo collazionato l’intero fascicolo progettuale;
- il target assegnato alla Regione Piemonte è di 263 progetti da ammettere a finanziamento a seguito di
valutazione positiva con procedura a sportello, e comunque la saturazione dell’intera dotazione finanziaria
assegnata;
- l’andamento dell’attività istruttoria delle domande di finanziamento e dell’attività di valutazione di merito
fin qui svolta, allo stato attuale ha consentito di istruire e valutare il totale delle domande pervenute alla
scadenza della procedura a sportello (n. 327), per un totale di n. 212 domande ammissibili al contributo
finanziario pari ad Euro 25.670.536,78 e cioè al 65% del totale delle risorse assegnate alla Regione
Piemonte;
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- in data 21 giugno 2022 la Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni ha dato mandato al
Coordinamento Tecnico di verificare con l’Unità di Missione PNRR del Ministerodella Cultura ogni
possibile condizione favorevole ad una proroga dei termini per l’invio al Ministero della Cultura degli
elenchi dei progetti ammessi a finanziamento, al fine di consentire a tutte le Regioni di acquisire un numero
sufficientemente ampio di domande utilmente presentate, tanto al fine di concorrere al raggiungimento dei
target fissati; a tal fine il Coordinatore tecnico della Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni ha
trasmesso la nota prot. n. 425276 al Direttore dell’Unità di Missione PNRR presso il MIC con la richiesta di
valutazione di un congruo periodo di proroga per gli sportelli regionali di presentazione delle domande;
- con Decreto Ministeriale n. 257 del 24.6.2022, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, è stato
ulteriormente differito il termine di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 18 marzo 2022, fino
alla data del 30 novembre 2022, precisando che tale data rappresenta il termine ultimo affinchè le Regioni e
le Province autonome provvedano all’istruttoria delle domande pervenute e trasmettano gli elenchi delle
domande ammissibili a finanziamento al Ministero della cultura.
Conseguentemente le medesime Regioni e Province autonome dovranno adottare tutte le procedure di
competenza per il conseguimento del target di cui al DM 107 del 18 marzo 2022, in tempi congrui;
Al fine di recepire le indicazioni del Ministero della Cultura, di cui al Decreto Ministeriale n. 257 del 24
giugno 2022, ed in considerazione della necessità di assicurare il più ampio favor partecipationis a tutti i
potenziali soggetti proponenti - fermi restando i contenuti dell’Avviso pubblico per la selezione di progetti di
intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da
finanziare nell’ambito del PNRR, ivi inclusi i requisiti soggettivi e oggettivi di partecipazione, i criteri di
valutazione, le modalità di svolgimento dell’intera procedura di selezione e ammissione a finanziamento, i
vincoli e gli impegni assunti da ciascun soggetto proponente – si ritiene opportuno anche per la Regione
Piemonte recepire quanto disposto con D.M. n. 257 del 24 giugno 2022 e consentire la riapertura dei
termini della procedura a sportello di presentazione e selezione delle domande di finanziamento, con
riferimento ad una finestra temporale che va dalle ore 12:00 del giorno 5 luglio 2022 alle ore 16:59 del
giorno 30 settembre 2022;

Pag 2 di 7

SI dispone, inoltre, che:
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- non è possibile presentare una ulteriore domanda per quei Soggetti proponenti che prima della scadenza del
15 giugno u.s. abbiano completato l’iter di trasmissione della prima domanda; solo nel caso in cui, a seguito
di istruttoria amministrativa, la domanda già trasmessa dovesse risultare carente sul piano documentale, sarà
l’Ufficio regionale
competente a comunicare a mezzo PEC la possibilità di ripresentazione della domanda, previo annullamento
della precedente;
- i Soggetti proponenti le cui domande risultano trasmesse in orario successivo alle ore 16:59 del 15
giugno 2022, e quindi pervenute fuori termine, dovranno ritrasmettere la propria domanda per effetto
del presente provvedimento;
- onde evitare disfunzioni dell’Applicativo CDP per un cumulo di tardive richieste di accredito a ridosso
della scadenza, l’avvio della procedura di accredito e di autenticazione sarà consentito entro e non oltre il 23
settembre 2022; oltre tale data, non sarà, pertanto, possibile per un soggetto proponente richiedere di attivare
la procedura di accredito;
- per ogni ulteriore dettaglio operativo connesso alle funzionalità dell’Applicativo CDP, si fa rinvio alle
indicazioni operative che vengono allegate al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale e che saranno pubblicate sia sulla pagina web del portale istituzionale di Regione Piemonte
dedicata all’Avviso, sia nella home dell’Applicativo medesimo.
Resta valida ogni altra disposizione dell’Avviso pubblico approvato con DD n. 52 del 21 aprile 2022.
Tutto ciò premesso e considerato,
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attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

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
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.»;
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•

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.»;

•

visto il DM 13 maggio 2022, n. 211 del MIC;

•

visto il DM 24 giugno 2022 n. 257, in corso di registrazione alla Corte dei Conti,

DETERMINA

- di prendere atto che il termine per la trasmissione al Ministero dell'elenco delle domande ammesse a
finanziamento - previsto all’art. 3, comma 3 del DM 18 marzo 2022 - è stato differito al 30 novembre 2022
con DM n. 257 del 24 giugno 2022;
- di approvare la riapertura dei termini della procedura a sportello di presentazione e selezione delle domande
di finanziamento, 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;
- di disporre che tutte le domande presentate a seguito della riapertura dei termini saranno poste in coda a
tutte quelle già pervenute entro le ore 16:59 del 15 giugno 2022 e saranno esaminate nel rigoroso rispetto
dell’ordine temporale di arrivo, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria effettivamente disponibile in
ossequio a quanto già previsto dall’art. 8 dell’Avviso pubblico approvato con DD n. 52 del 21 aprile 2022 del
Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti UNESCO;
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- di disporre che l’avvio della procedura di primo accredito su Applicativo Cassa Depositi e Prestiti e di
autenticazione sarà consentito a nuovi Soggetti Proponenti entro e non oltre il 23 settembre 2022;
- di disporre che non sia possibile presentare una ulteriore domanda per quei Soggetti proponenti che prima
della scadenza del 15 giugno u.s. abbiano completato l’iter di trasmissione della prima domanda; solo nel
caso in cui, a seguito di istruttoria amministrativa, la domanda già trasmessa dovesse risultare carente sul
piano documentale, sarà l’Ufficio regionale competente a comunicare a mezzo PEC la possibilità di
ripresentazione della domanda, previo annullamento della precedente;
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- di disporre che i Soggetti proponenti le cui domande risultano trasmesse in orario successivo alle ore 16:59
del 15 giugno 2022, e quindi pervenute fuori termine, dovranno ritrasmettere la propria domanda, per effetto
del presente provvedimento;
- di rinviare alle indicazioni operative sulle funzionalità dell’applicativo CDP, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per ogni ulterioredettaglio connesso alla procedura
informatica di presentazione delle domande, come saràpubblicata sia sulla pagina web del portale
istituzionale di Regione Piemonte dedicata all’Avviso, sia nella home dell’Applicativo medesimo;
- di richiedere a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, che riceve il presente provvedimento, di attivare ogni
dispositivo informatico e tecnico utile per il pieno funzionamento della procedura di accredito dei proponenti
e di compilazione e trasmissione delle domande inderogabilmente dalle ore 12:00 del 05.07.2022.
Resta valida ogni altra disposizione dell’Avviso pubblico approvato con DD n. 52 del 21 aprile 2022.
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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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INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ACCESSO ALL’APPLICATIVO CDP IN OCCASIONE DELLA
RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO AI SENSI
DELL’AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DD n. 52 del 21 aprile 2022 (Progetti di

recupero e valorizzazione di beni dell’architettura rurale e dei paesaggi rurali).
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1. La domanda di finanziamento, con l’avvenuto adempimento di versamento dell’imposta
di bollo, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, completa
dei documenti e dichiarazioni richiesti dall’Avviso, deve essere presentata, entro il termine
indicato dal provvedimento regionale di riapertura dei termini, come riportato al successivo
punto 6, utilizzando esclusivamente l’applicativo informatico predisposto da Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A. e accessibile all’indirizzo CdP https://portale-paesaggirurali.cdp.it/
a partire dalle ore 12 del giorno 05.07.2022.
2.
Potranno presentare la domanda di finanziamento sia nuovi utenti che gli utenti che
avevano avviato la procedura di accredito nella precedente fase di apertura dello sportello,
previo completamento della procedura medesima. Infatti, i soggetti proponenti che
avevano avviato la procedura di accredito nelle ore immediatamente a ridosso della
scadenza dei termini del 15 giugno u.s. e non hanno completato la medesima procedura,
dovranno ripeterla ex novo, poiché l’OTP ricevuto per il primo accesso aveva 48 hh di
validità, quindi non è più valido ad oggi.
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3. In ossequio all’Avviso, ciascun soggetto proponente può presentare una ed una sola
domanda di finanziamento, quindi non è possibile presentare una ulteriore domanda per
coloro che prima della scadenza del 15 giugno u.s. abbiano completato l’iter di
trasmissione della prima domanda. Solo nel caso in cui, a seguito di istruttoria
amministrativa, dovesse risultare carente sul piano documentale, sarà l’Ufficio regionale
competente a comunicare la possibilità di ripresentazione della domanda, previo
annullamento della precedente.
4. Si rammenta, inoltre, agli Utenti che non è possibile presentare tramite applicativo più di
una domanda con la medesima utenza, ancorché per Soggetti Proponenti diversi. Sarà,
infatti, considerata valida solo la prima domanda presentata da ciascun Utente. Pertanto,
qualora un medesimo operatore fosse delegato da più soggetti proponenti a presentare la
relativa domanda, è necessario che l’operatore si profili in modo distinto per operare
sull’applicativo.
5. I soggetti proponenti che intendono presentare la domanda di finanziamento devono
essere obbligatoriamente in possesso, oltrechè della firma elettronica, di una casella di
posta elettronica certificata e devono preventivamente accedere a una procedura di
autenticazione accessibile dall’applicativo che prevede il rilascio di credenziali di accredito.
6. Le attività di compilazione e di presentazione telematica delle domande di
finanziamento dovranno essere completate, a pena di esclusione, entro le ore 16:59 del
giorno 30 settembre 2022.
7. In ragione della nuova scadenza dell’Avviso regionale, e onde evitare disfunzioni
dell’applicativo per un cumulo di tardive richieste di accreditamento a ridosso della
scadenza, si comunica che l’avvio della procedura di accredito e di autenticazione di cui al
precedente punto 5 sarà consentito entro il 23 settembre 2022. Oltre tale data, non sarà,
pertanto, possibile per un soggetto proponente richiedere di attivare la procedura di
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accredito. Inoltre, per le domande di finanziamento presentate oltre il secondo giorno
antecedente il termine di cui al precedente punto 6, non è garantita la soluzione di
eventuali problematiche tecniche relative alla presentazione della domanda, ritenendosi
per l’effetto esclusa qualsiasi responsabilità della Regione e di Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A..
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8. Al termine delle attività di compilazione e di presentazione della domanda per via
telematica, l’Applicativo genererà in automatico una ricevuta a conferma dell’avvenuta
acquisizione della domanda la cui copia sarà contestualmente trasmessa agli indirizzi PEC
della Regione e del soggetto proponente.
9. Per ogni domanda di finanziamento, l’applicativo consentirà di salvarne una bozza e di
modificare i dati immessi prima della sua presentazione. Potrà essere presentata una sola
domanda di finanziamento da parte di ciascun soggetto proponente. La data e l’ora di
presentazione telematica della domanda di finanziamento e dei relativi allegati sono
attestate dall’applicativo. Allo scadere del termine indicato al precedente punto 6,
l’applicativo non permetterà più alcun accesso per la compilazione e la presentazione
delle domande di finanziamento e dei relativi allegati.
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