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Decreto Dirigenziale n. 36 del 14/04/2022

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 9 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL
TERRITORIO

Oggetto dell'Atto:
APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E DEGLI ALLEGATI 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, COMPETITIVITA' E CULTURA, COMPONENT 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

fonte: http://burc.regione.campania.it
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
a) con regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio
2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR;
b) con legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, si è provveduto, tra l’altro, in
ordine all’istituzione del Fondo di rotazione recante le risorse finanziarie per l’attuazione del
citato PNRR;
c) il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato 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;
d) il PNRR individua sei Missioni per migliorare la capacità di ripresa dell’Italia e per organizzare
la risposta alla crisi pandemica (1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; 2.
Rivoluzione verde e transizione ecologica; 3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile; 4.
Istruzione e ricerca; 5. Parità di genere, coesione sociale e territoriale; 6. Salute), a loro volta
suddivise in cluster o insieme di progetti omogenei;
e) con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 si è provveduto
all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi
PNRR e corrispondenti milestone e target;
f)

con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2021sono state stabilite
le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR;

g) con decreto del 18 marzo 2022, il Ministro della Cultura ha provveduto all’assegnazione delle
risorse alle Regioni e alle Province Autonome al fine di attuare per la Missione 1 –
Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3),
Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”,
l’Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” del
PNRR destinato al 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;
h) la Componente 1 dell’Investimento 2.2 “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del
paesaggio rurale”, per un valore complessivo di 590 milioni di euro, è coordinata dal
Ministero della Cultura (MIC) che assegna le risorse agli enti territoriali;
i)

in base al richiamato decreto del Ministro della Cultura del 18 marzo 2022, la Regione
Campania risulta assegnataria di € 72.414.155,23, con un target minimo di 483 progetti
finanziabili;

j)

l’intervento è coordinato dal Ministero della cultura e si attua attraverso la pubblicazione di
Avvisi regionali, predisposti secondo lo schema elaborato dal medesimo Ministero, integrato
dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano in ragione delle caratteristiche
specifiche dei diversi contesti territoriali e paesaggistici e delle tipologie dell’architettura
rurale;

k) le Regioni, in qualità di soggetti attuatori, provvedono ad attivare le procedure di rispettiva
competenza, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente,
promuovendo e adottando i relativi provvedimenti, ivi compresi quelli relativi all’individuazione
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dei soggetti beneficiari e provvedendo alle procedure di attuazione dell’intervento in coerenza
con i principi e gli obiettivi generali del PNRR, nonché provvedono all’istruttoria delle
domande pervenute e trasmettono gli elenchi delle domande ammissibili a finanziamento al
Ministero della cultura entro il 31 maggio 2022;
l)

Con DGRC n. 171 del 06/04/2022 è stato dato mandato alla Direzione Generale per il
Governo del Territorio di concerto con la Direzione Generale per il Turismo e la Cultura e la
Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in raccordo con la
Programmazione Unitaria, di avviare le procedure per l’attuazione dell’investimento e ogni
conseguente adempimento amministrativo nel rispetto della deliberazione.

RILEVATO CHE:
a) al fine della definizione dell’avviso pubblico e delle relative modalità di gestione, con nota n°
2022-0004113/UDCP/GAB/CG del 04/03/2022, è stato costituito un gruppo di lavoro
composto dai Direttori generali delle DG Governo del Territorio, Turismo e Cultura e Risorse
agricole e forestali e Turismo con la partecipazione degli uffici della Programmazione
Unitaria;
b) il gruppo di lavoro, partendo dalla scheda generale redatta dal Ministero della Cultura, ha
provveduto, in un primo tempo, ad elaborare le linee di indirizzo regionali per la
presentazione delle proposte progettuali contenenti gli elementi necessari alla
contestualizzazione dell’avviso in ambito regionale e, successivamente, ha predisposto
l’avviso stesso e la relativa modulistica da allegare;
RITENUTO DI:
a) dover prendere atto del decreto del Ministro della Cultura del 18 marzo 2022 contenente
l’assegnazione, per la realizzazione dell’Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione
dell’architettura e del paesaggio rurale” di cui alla Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione,
competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli
siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, del PNRR, delle risorse alla Regione
Campania per un importo pari a € 72.414.155,23, nonché gli obblighi impartiti ai soggetti
attuatori ai fini dell’attuazione dell’investimento;
b) dover prendere atto delle linee di indirizzo del Ministero della Cultura per l’attuazione
dell’investimento;
c) dover prendere atto delle linee guida di indirizzo regionale da inserire nello schema di bando
tipo elaborato dal Ministero per la Cultura e valutato in sede di Conferenza delle Regioni e
Province Autonome – Commissione Cultura, per la “Protezione e valorizzazione
dell’architettura e del paesaggio rurale” approvate con DGRC n. 171/2022;
d) dover approvare l’avviso pubblico della Regione Campania, in allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, unitamente agli ulteriori allegati
denominati: Domanda di ammissione; Allegato A (relazione descrittiva); Dichiarazioni del
proponente/legale rappresentante (allegato B); Informativa privacy (Allegato C), che formano
anch’essi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da pubblicare sul sito
istituzionale dell’Assessorato al Governo del Territorio della Regione Campania
https://www.territorio.regione.campania.it/news-blog/pnrr-bando-architettura-ruraleapprovate-le-linee-di-indirizzo-regionali, sul sito https://italiadomani.gov.it/it e sul BURC;
e) inoltre, dover provvedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento nella figura
dell’avv. Luigi Romano della DG 50.09.94 della Regione Campania.
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VISTI:
- il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza “Next Generation Italia” (PNRR) trasmesso alla
Commissione europea il 30 aprile 2021;
- la Decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021 con cui è stato
definitivamente approvato il PNRR;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1,
comma 1, della legge 1° luglio 2021, n. 101 recante: “Misure urgenti relative al Fondo
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli
investimenti”;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della 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” Missione M1C3;
- il
parere
reso
dalla
Programmazione
Unitaria
con
nota
prot.
n.
2022.0006334/UDCP/GAB/GAB del 06/04/2022;
- il decreto del Ministro della Cultura del 18 marzo 2022;
- la DGRC n. 171 del 06/04/2022;
- gli approfondimenti relativi alla stesura dell’avviso pubblico di concerto con gli uffici della
Direzione Generale per il Turismo e la Cultura e della Direzione Generale per le Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali, in raccordo con la Programmazione Unitaria
DECRETA
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
1. di approvare l’allegato avviso pubblico, e la relativa modulistica (Domanda di ammissione;
Allegato A (relazione descrittiva);Dichiarazioni del proponente/legale rappresentante
(allegato B);; Informativa privacy (Allegato C)), 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, Component 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 –
NextGenerationEU;
2. di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, l’avv. Luigi Romano della DG
50.09.94 della Regione Campania;
3. di dare atto che il presente Avviso pubblico verrà pubblicato sul sito dell’Assessorato al
Governo
del
Territorio
della
Regione
Campania
https://www.territorio.regione.campania.it/news-blog/pnrr-bando-architettura-ruraleapprovate-le-linee-di-indirizzo-regionali, sul sito https://italiadomani.gov.it/it e sul BURC;

4. di inviare copia del presente provvedimento:
4.1 all’Assessore per il Governo del Territorio della Regione Campania;
4.2 al B.U.R.C. per la pubblicazione;
4.3 alla Sezione “Regione Campania Casa di Vetro”;
4.4 alla “sezione trasparenza” del sito istituzionale della Regione Campania;
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4.5 alla Direzione Generale per il Turismo e la Cultura della Regione Campania;
4.6 alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della
Regione Campania;
4.7 alla Programmazione Unitaria della Regione Campania;
4.8 al MIC.
Arch. Alberto Romeo Gentile
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