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DD n 2691 del 12.7.2022
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIAN
S5-Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico e privato
VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio2021, 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 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;
VISTO in particolare la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura ,Componente 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 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 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»;
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
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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;
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 Decreto del Ministero della Cultura n 107 del 18.3.2022 registrato dalla Corte dei Conti
con il n. 704 del 25 marzo 2022, di Assegnazione delle risorse alle Regioni e alle ProvinceAutonome
per la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura,Componente 3 – Cultura 4.0
(M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonioculturale, religioso e rurale”,
Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” del PNR che
destina alla Regione Siciliana € 76.582.722,60 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 da selezionare mediante Avviso pubblico;
VISTA la nota prot n 12297 del 4.4.20222 del Ministero della Cultura che invita le Regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, quali soggetti attuatori ai sensi dell'art 2 del DM n 107 del 18.3.2022, di
procedere a dare avvio all'attuazione degli interventi secondo le modalità stabilite nel richiamato DM;
VISTO lo schema elaborato dal Ministero della Cultura dell'avviso pubblico;
VISTO il proprio DD n 1292 del 12.04.2022 di approvazione dell' Avviso pubblico regionale, con procedura a
sportello, 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, Missione 1
–Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 Cultura 4.0(M1C3),
Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso erurale”,
Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”
finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, unitamente ai seguenti allegati:
format quadro tecnico economico dell’intervento
format cronoprogramma dell’intervento oggetto della proposta progettuale
format relazione descrittiva dell’intervento
format relazione sulle attivita’ di fruizione del bene
VISTO il decreto del Ministero della Cultura n 211 del 12 maggio 2022 recante “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”, ai sensi del
quale, su richiesta delle Regioni, il Ministro della Cultura ha concesso la proroga sia per lo slittamento dei
termini della procedura a sportello, sia per la trasmissione degli elenchi di domande ammissibili a
finanziamento all'Unità di Missione PNRR del MIC al 24 giugno 2022;
VISTO il proprio DD n 1816 del 17.05.2022 con cui il termine di chiusura della procedura a sportello 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, Missione 1 –
Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 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”
finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU da parte dei soggetti proponenti, previsto
dall'art. 8 co. 5 dell'Avviso regionale, approvato con proprio DD n 1292 del 12.04.2022, è stato
prorogato alle ore 14:00 del 15 giugno 2022 poichè l'andamento del flusso di domande fa temere sulla
impossibilità di acquisire un numero di richieste di finanziamento così ampio da portare ad almeno 511
progetti ammessi;
VISTA la nota prot. n. 21457 del 24 giugno 2022, con la quale il Direttore dell’Unità di missione per
l’attuazione del PNRR, ha trasmesso la nota n. 2022-0425291 del 22 giugno 2022, della
Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, concernente l’ulteriore
ridefinizione delle scadenze relative alla attuazione della misura «Protezione e
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valorizzazionedell’architettura e del paesaggio rurale» del PNRR, tenuto conto del numero di
domande finora pervenute, inferiore ai target regionali di cui al decreto 18 marzo 2022, e considerata
la particolare complessità dell’istruttoria delle istanze;
CONSIDERATO che il Direttore dell’Unità di missione per l’attuazione del PNRR, nella citata nota del 24
giugno 2022, ha condiviso le motivazioni della Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni
e Province Autonome e espresso parere favorevole all’accoglimento richiesta di ridefinizione delle
scadenze, al fine di pervenire al raggiungimento del target M1C3-17, che prevede entro il quarto
trimestre del 2025 l'ultimazione degli interventi su 3000 beni e l'avvio di ulteriori 900 lavori di
protezione e valorizzazione di architettura e paesaggio rurale;
VISTO il decreto ministeriale n 257 del 24 giugno 2022 recante Ulteriore 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 con cui il termine è
differito al 30 novembre 2022 come richiesto dalle Regioni;
VISTA la nota del 24 giugno 2022 – prot. n. 21434 del Ministero della Cultura Segretariato Generale Unita’
di missione per l’attuazione del pnr con cui si invitano le Regioni e le Province autonome ad
adottare tutte le procedure di competenza per il conseguimento del target di cui al DM 107 del 18
marzo 2022 e si raccomanda di prorogare/riaprire gli avvisi regionali.
VISTE le indicazioni fornite da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., di cui all'allegato A , per
l'utilizzo corretto dell’applicativo informatico su cui caricare le istanze che fa parte integrante
del presente provvedimento;
RITENUTO necessario pertanto di riaprire i termini della procedura a sportello per la presentazione delle
domande da parte dei soggetti proponenti a decorrere dal 18 luglio 2022 ed entro e non oltre le ore
16:59 del 31 agosto 2022, utilizzando esclusivamente l’applicativo informatico predisposto da
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e accessibile all’indirizzo www.regione.sicilia.it al fine di
assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR.
D E C R ETA
ART.1) Per i motivi citati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, si riaprono i termini della
procedura a sportello di cui all'Avviso regionale approvato con proprio DD n 1292 del 12.04.2022 per la
presentazione delle domande per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e
paesaggistico rurale da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 –Digitalizzazione, innovazione,
competitività e cultura, Componente 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” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU a
decorrere dal 18 luglio 2022 ed entro e non oltre le ore 16.59 del 31 agosto 2022, utilizzando esclusivamente
l’applicativo informatico predisposto da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e accessibile all’indirizzo
www.regione.sicilia.it .Ciò al fine di assicurare il conseguimento del target M1C3-17 stabilito nel PNRR.
ART.2) I proponenti si dovranno attenere per l'uso corretto dell'applicativo informatico predisposto da Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A. e accessibile all’indirizzo www.regione.sicilia.it , a quanto indicato sia
nell'Avviso regionale, approvato con proprio DD n 1292 del 12.04.2022, sia a quanto indicato
nell'allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento.
ART.3) La Regione siciliana provvede all’istruttoria delle domande pervenute e trasmette gli elenchi
delle domande ammissibili a finanziamento al Ministero della cultura entro il 30 novembre 2022 e
successivamente sarà pubblicato sul sito istutizionale della Regione siciliana apposito atto dirigenziale
contenente elenco delle domande ammesse a finanziamento con i punteggi di merito e gli importi dei
contributi finanziari concessi.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito web ufficiale della Regione Siciliana www.regione.sicilia.it.
Palermo,12.07.2022
Il Dirigente Generale
Dott . Calogero Franco Fazio

