
DD n   5352   del  29.11.2022

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

 DIPARTIMENTO  REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
 SERVIZIO 5 VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO

               CULTURALE PUBBLICO E PRIVATO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la LR. n. 28 del 29 dicembre 1962;
VISTA la L.R. n. 2 del 10 aprile 1978;
VISTA la L.R. n. 10 del 15 maggio 2000;
VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
VISTA la L.r. 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali.  

Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
VISTO il Decreto presidenziale 14 giugno 2016, n.12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge  

regionale  16 dicembre 2008,  n.  19.  Rimodulazione degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti  
regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del  
decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTO  il D.P. Reg. n. 4733 del 10.12.2021 con il quale al dott Calogero Franco Fazio è stato  conferito 
l'incarico di  Dirigente  Generale   del  Dipartimento Regionale  dei  Beni  Culturali  e  dell’Identità 
Siciliana in attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 505 del 2.12.2021;

VISTO il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  “Nuovo  Codice  dell’Amministrazione  Digitale”,  
come tempo per tempo modificato ed attuato mediante i relativi regolamenti;

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 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 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 Regolamento (UE) n.  1407/2013 della  Commissione del  18 dicembre 2013 relativo  
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), come modificato dal Regolamento (UE) n. 
972/2020 della Commissione del 02 luglio 2020;

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la  ipresa e la 
resilienza;

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”;                                                                                       

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali
e dell’Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e 
dell'Identità Siciliana



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 
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 Circolari 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 di Assegnazione delle risorse alle Regioni  
e alle Province Autonome per 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” del  PNR –  che  destina  alla  Regione  Siciliana  € 76.582.722,60,  con un  
target minimo di 511 progetti ammissibili  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 di Avviso pubblico elaborato dal Ministero della Cultura ;
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VISTA la Delibera della Giunta Regionale n 182 del 12.04-2022 di  apprezzamento  dell'  Avviso pubblico 
regionale ;

VISTO  il  proprio DD n  1292  del  12.04.2022  con  cui  si  approva l'  Avviso  pubblico  regionale  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,  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 in  particolare  l'art  10,  punto  1  dell'Avviso  che  prevede  che  le  domande  risultate  formalmente
ammissibili  all'esito  della  verifica  di  cui  all'art  9  del  citato  avviso  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:

VISTA la nota prot n 2182 del 11.4.2022 del Ministero della Cultura -Soprintendenza Archivistica della
Sicilia-Archivio di Stato di Palermo che nomina, quale componente ministeriale  della Commissione
di Valutazione, l'arch.Maria Carmen Genovese-funzionario architetto Area III F2; 

VISTO il Regolamento che disciplina l’accesso e l’utilizzo del portale per il Fondo Architettura Rurale del
15.4.2022  che Cassa Depositi e Prestiti (CDP) mette a disposizione  per  conto  delle  Regioni  e  del
MIC, nell’ambito delle attività di supporto e assistenza tecnica prestate;di cui si avvale la Regione
Siciliana;

VISTO  il proprio DD n 1627 del 28.04.2022 di istituzione della seguente Commissione per la valutazione  
di  merito delle  domande  pervenute  a  seguito  dell'Avviso  pubblico  -diramato sulla GURS  del  
15.4.2022- relativo  alla  presentazione  di  proposte  di  intervento  per  il  restauro  e  la  
valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da finanziare nell’ambito 
del  PNRR.  Ciò  al  fine  di  esaminare  nel  merito,  secondo l'ordine  temporale  di  arrivo,  le  
domande risultate formalmente ammissibili  che abbiano positivamente superato la prima fase  
di  istruttoria  inerente  la  ricevibilità  ed  ammissibilità  formale  effettuata   da  Cassa  Depositi  e  
Prestiti (CDP) e dalla Regione siciliana:

Componenti di nomina della Regione Siciliana:
Presidente Arch. Luigi Biondo
Componente e segretario Dott.ssa Rosaria Gallotta
Componente Arch. Salvatore Greco
Componente Arch. Silvia Occhipinti 

Rappresentante designato dal Ministero della Cultura
Arch. Maria Carmen Genovese

VISTA la nota prot. n. 16131 del 12 maggio, con la quale il Direttore dell’Unità di missione per l’attuazione 
del PNRR ha dato parere favorevole al differimento del termine per la trasmissione delle domande 
proposto dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome e rappresentato che detto differimento 
non pregiudica il conseguimento dei target e milestone fissati al 30 giugno 2022 finanziamento;

VISTO il Decreto del Ministero della Cultura n 211 del 12.5.2022 che ha concesso sia la proroga  per lo 
slittamento dei termini  della procedura a sportello, sia il 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:

1. Il termine di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 18 marzo 2022, recante 
“Assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per la Missione 1 – 
Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), 
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Misura 2“Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”,
Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”  
del PNRR” è differito al 24 giugno 2022.
2. Le Regioni e 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.

VISTO  il proprio  DD n 1816 del 17.05.2022  che proroga il termine  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,   previsto dall'art. 8 co. 5 dell'Avviso 
regionale, alle ore 14:00 del 15 giugno 2022;

VISTO il D.M. n. 257 del  24.06.2022 è stato ulteriormente differito il termine di cui all’art. 3, comma 3,  
del  D.M.  n.  107  del  18.03.2022  al  30  novembre  2022  per  consentire  il  completamento  delle  
istruttorie e delle valutazioni delle proposte pervenute a ridosso del termine ultimo di presentazione 
(15.06.2022) ed eventualmente la riapertura degli Avvisi,  per acquisire ulteriori proposte fino al  
raggiungimento del target e l’esaurimento delle risorse assegnate;

VISTO  il proprio  DD n 2691 del 12.7.2022 con cui 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  valorizzazione del patrimonio architettonico e del PNRR, Missione 1 –Digitalizzazione,  
innovazione, competitività e cultura, Componente 3 Cultura 4.0(M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di  
piccoli siti religioso e rurale”, Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione 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 al 
fine di assicurare il conseguimento del target M1C3-17 stabilito nel PNRR. per il  restauro e la  
paesaggistico rurale da finanziare nell’ambito culturali, patrimonio culturale, dell’architettura e del  
paesaggio rurale” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU www.regione.sicilia.it 

TENUTO CONTO delle domande di finanziamento pervenute entro i termini previsti mediante inoltro delle 
stesse attraverso l'applicativo di Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. come previsto dell'Avviso pubblico.

TENUTO CONTO  delle istanze di annullamento delle domande pervenute da parte dei proponenti.
TENUTO CONTO dell'attività istruttoria condotta  da Cassa Depositi e Prestiti e dal Dipartimento BB. CC. 

I.S
TENUTO CONTO  delle comunicazioni di esclusione a seguito della verifica di inammissibilità di cui  

all'art. 9 del citato Avviso Pubblico.
VISTI i  seguenti  verbali della  Commissione per  la  valutazione  di  merito  delle  domande risultate  

formalmente ammissibili all'esito della verifica come disposto all'art 9 del citato avviso:
 verbale n. 1 del 11.05.2022
 verbale n. 2 del 16.05.2022
 verbale n. 3 del 23.05.2022
 verbale n. 4 del 27.05.2022
 verbale n. 5 del 08.06.2022
 verbale n. 6 del 10.06.2022
 verbale n. 7 del 16.06.2022
 verbale n. 8 del 17.06.2022
 verbale n. 9 del 20.06.2022
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 verbale n. 10 del 21.06.2022
 verbale n. 11 del 29.06.2022
 verbale n. 12 del 06.07.2022
 verbale n. 13 del 20.07.2022
 verbale n. 14 del 27.07.2022
 verbale n. 15 del 01.08.2022
 verbale n. 16 del 31.08.2022
 verbale n. 17 del 15.09.2022
 verbale n. 18 del 21.09.2022
 verbale n. 19 del 28.09.2022
 verbale n. 20 del 04.10.2022
 verbale n. 21 del 17.10.2022

PRESO ATTO degli esiti finali dei lavori della Commissione di Valutazione di merito  dei progetti;
ACCERTATO che le specifiche tecniche dei progetti ammessi a finanziamento sono pienamente allineati  

alla  descrizione,  ai  criteri  e  alle  condizioni  stabilite  nella  milestone  M1C3-13,  nonché  alla  
descrizione dell'investimento  nel  CID e in  particolare  al  principio "  d i  non arrecare un danno  
significativo";

PRESO ATTO  del raggiungimento del target prefissato in quanto le domande di finanziamento con le  
relative proposte progettuali sono 568;

VISTA  la  nota  prot  n  34719  del  28.10.2022  del  MIC  Segretariato  Generale  Unità  di  missione  per  
l'attuazione del pnrr con cui trasmette il format disciplinare /atto d'obblighi;

VISTO  il  DD.  n.  1787  del  14.11.2022  con  il  quale  il  Dipartimento  Regionale  Bilancio  e  Tesoro  –  
Ragioneria  Generale  della  Regione  ha  istituito  apposito  capitolo  di  entrata  8160  codifica  
E.4.02.01.01.001  con  la  denominazione  “Assegnazioni  dello  Stato  per  Missione  1  –,
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” 

VISTO  il DD. n. 5062 del 17.11.2022 registrato dalla Ragioneria Generale il 22.11.2022 al n. 4576, di  
accertamento in entrata sul capitolo 8160 della somma complessiva di € 76.582.722,60 secondo il 
seguente schema:
2022 € 0,00

2023 2023  € 39.000.000,002024
2024  € 37.582.722,60 

RITENUTO  di dovere approvare l'elenco definitivo,  di cui all'allegato A,  delle domande presentate a  
seguito dell'Avviso pubblico 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 positivamente valutate e ammissibili a 
finanziamento poiché hanno conseguito un punteggio totale uguale o superiore a 60/100 
punti;

RITENUTO altresì di dovere approvare l'elenco definitivo, di cui all'allegato B delle domande presentate a 
seguito dell'Avviso pubblico 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  non   ammissibili  a
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finanziamento   poiché  non  hanno  conseguito  il   punteggio  totale  minimo  pari  a  60
punti;

RITENUTO  di  dovere  approvare  in  linea amministrativa   il  format  disciplinare  /atto  d'obblighi  
trasmesso  con nota prot  n 34719 del  28.10.2022 dal  Mic Segretariato Generale Unità di  
missione per l'attuazione del PNRR.

VISTO il D.P. Reg. n. 4733 del 10/12/2021 con il quale è stato conferito al Dott. Calogero Franco 
Fazio  l’incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  regionale  dei  Beni  Culturali  e  
dell’Identità  siciliana  di  cui  alla  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  505  del  
02/12/2021;

VISTA la L.R. n. 14 del 25/05/2022 di bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio  
2022/2024;

VISTA la Deliberazione n. 265 del 30/05/2022 con la quale la Giunta Regionale siciliana ha approvato il  
Documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022-
2024;

VISTO il D.D. n. 1389 del 21/09/2022 del Dipartimento Bilancio e Tesoro relativo al riaccertamento dei  
residui;

VISTO l'articolo 68, comma 5, della legge regionale n. 21 del 12/08/2014, così come modificato dall'articolo 
98 comma 6 della  legge regionale  n.  9  del  07/05/2015 “Norme in materia  di  trasparenza e  di  
pubblicità dell'azione amministrativa”;

 D E C R E T A 

Art. 1
di  approvare l'elenco definitivo,  con i  punteggi  di  merito  e gli  importi  dei  contributi  finanziari  
concedibili di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento,   delle proposte 
di  intervento  presentate,  a  seguito  dell'Avviso  pubblico  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,  positivamente  valutate  e  ammissibili  a  finanziamento   poiché 
hanno  conseguito  un  punteggio  totale  uguale  o  superiore  a  60/100  punti.   Potranno  essere 
erogati  contributi fino  alla  concorrenza  delle  risorse  assegnate  con  Decreto  del  Ministero  della 
Cultura n 107 del 18.3.2022 che è pari a  € 76.582.722,60.  Nel caso si libereranno risorse scorrerà 
l'elenco di merito.

Art. 2
di  approvare l'elenco  definitivo,  di  cui  all'allegato  B,  che  fa  parte  integrante  del  presente 
provvedimento,   delle  domande  presentate  a  seguito  dell'Avviso  pubblico  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  non  ammissibili  a  finanziamento 
poiché non hanno conseguito il  punteggio totale minimo pari a 60 punti ;

Art.3
di  approvare  in  linea  amministrativa  il  format  disciplinare/atto d'obblighi  trasmesso   con nota 
prot n 34719 del 28.10.2022 dal Mic Segretariato Generale Unità di missione per l'attuazione del  
PNRR, di cui all'allegato C, che fa parte integrante del presente provvedimento.
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Art.4
Gli importi ammessi potrebbero subire delle rideterminazioni  o revoche del contributo in seguito agli esiti  
dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi DPR445/2000 o dei controlli sul rispetto dei minimis generale  o  
dei controlli sulle spese ammissibili. 

Art.5
Con successivi provvedimenti si  provvederà a impegnare le somme per gli  aventi diritto a seguito della  
sottoscrizione  degli  atti  d'obbligo  e  conformemente  a  quanto  dichiarato  nei  cronoprogrammi  di  spesa 
sottoscritti dai beneficiari

Art.6
Il  presente  Decreto  sarà  pubblicato  sul  sito  web  ufficiale  della  Regione  Siciliana  
www.regione.sicilia.it  .  La  pubblicazione  del  provvedimento  di  approvazione  dell’elenco 
delle domande ammesse a finanziamento nei termini di  cui al  precedente capoverso varrà 
quale pubblicità legale a tutti gli effetti di legge.
Il presente Decreto avrà efficacia ad avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Centrale

Palermo 29.11.2022

              Il Dirigente Generale
   Dott. Calogero Franco Fazio
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