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OGGETTO: Determinazione regionale 13 aprile 2022, n. G04542 D.G.R. 195 del 12/04/2022 – “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, 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 - NextGenerationEU” – Differimento dei termini di cui 
all’art. 8 comma 6 e all’art.10 comma 5. 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA E LAZIO CREATIVO 
 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Affari Generali; 
 
VISTO lo Statuto della Regione; 
 
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, concernente: 
“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al 
personale regionale”; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale”; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, “Regolamento regionale di contabilità”,che, ai sensi 
dell’articolo 56, comma 2, della Legge regionale n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del 
regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto 
compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020; 
 
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20, relativa a “Legge di stabilità regionale 2022”; 
 
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, relativa a “Bilancio di previsione finanziario della Regione 
Lazio 2022-2024”; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, 
ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le 
spese”; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in 
capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di 
responsabilità amministrativa; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8 concernente “Indirizzi per la gestione del 
bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 della 
Legge Regionale 12 agosto 2020, n.11”; 
 
VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di 
attuazione della spesa; 
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VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, trasmessa con nota prot. n. 0262407 del 16 
marzo 2022 con la quale sono fornite indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 213 del 07/05/2018, con la quale è stato conferito alla Dott.ssa 
Miriam Cipriani l’incarico di Direttore della Direzione Regionale; 
 
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11542 del 03/09/2019 con il quale è stato conferito Al Dott. Giuseppe 
Macchione l’incarico di Dirigente dell’Area Affari Generali incardinata nella sopra citata Direzione; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n.5 del 21 aprile 2021, pubblicato sul B.U.R.L n 56 del 10 
Giugno 2021, Supplemento n.2) che approva il PTPR – Piano territoriale e paesaggistico Regionale – Regione 
Lazio 
 
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e attività 
culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;   
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di 
organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro 
e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;  
 
VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, 
recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;  
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, l’art. 12, recante “Provvedimenti attributivi di vantaggi 
economici”;  
 
VISTO il decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del Paesaggio” e 
ss.mm.ii.;  
 
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;  
 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici;  
 
VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza;  
 
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 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;  
 
VISTA, in particolare, 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” 
Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”;  
 
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;  
 

Atto n. G06258 del 19/05/2022



VISTO il Decreto del Ministro della cultura del 18 marzo 2022, n. 107 di assegnazione delle risorse alle Regioni 
e alle Province Autonome ed in particolare l’art.3 comma 3: “Le Regioni e le Province autonome provvedono 
all’istruttoria delle domande pervenute e trasmettono gli elenchi delle domande ammissibili a finanziamento 
al Ministero della cultura entro il 31 maggio 2022”; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del 12/04/2022 Piano Nazionale di Ripresa e resilienza - 
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”; 
 
VISTA la Determinazione Regionale 13 aprile 2022, n. G04542, pubblicata sul BURL del 14-04-2022, n. 32 
recante in oggetto “D.G.R. 195 del 12/04/2022 - 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, 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 – NextGenerationEU”; 
 
CONSIDERATO che nell’Avviso approvato ed allegato alla determinazione G04542 del 13-04-2022 si riporta: 

 all’art. 8 “Termini e modalità di presentazione della domanda” comma 6: “[…] Le attività di 
compilazione e di presentazione telematica delle domande di finanziamento e della documentazione di 
cui al comma 4 dovranno essere completate, a pena di esclusione, entro le ore 16:59 del giorno 20 
maggio 2022”; 

 all’art. 10 comma 5 “L’elenco delle domande ammesse a finanziamento dalla Regione, con i punteggi 
di merito e gli importi dei contributi finanziari concessi, sarà approvato con apposito atto dirigenziale 
e pubblicato sul sito istituzionale della Regione LAZIO e da questa trasmessi al Ministero della Cultura 
entro il termine del 31 maggio 2022.”; 

 
CONSIDERATO il D. M. della cultura del 12 maggio 2022, n. 211 recante in oggetto “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” che decreta all’art. 1: 

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), 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. 

 
RITENUTO pertanto opportuno, in coerenza con l’indirizzo assunto dal D.M. n. 211 del 12/05/2022: 

 dare attuazione a quanto previsto all’art. 1 punto 2 e trasmettere: 
o  entro il 31 maggio 2022, il primo elenco delle domande già positivamente valutate e ammissibili a 

finanziamento;  
o  entro il 10 giugno 2022, l’aggiornamento dell’elenco, recante le ulteriori domande ricevute e 

positivamente valutate e ammissibili a finanziamento,  
o  entro il 24 giugno 2022 l’elenco definitivo delle domande ammissibili a finanziamento. 

 differire il termine di cui all’art. 8 comma 6 dell’Avviso per la presentazione delle istanze telematiche 
alle ore 16:59 al giorno 15 giugno 2022; 
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 differire il termine di cui all’art. 10 comma 5 dell’Avviso per la trasmissione al Ministero della Cultura 
dell’elenco definitivo delle domande ammissibili a finanziamento al giorno 24 giugno 2022; 

 
 

DETERMINA 
 
 

Per le premesse che costituiscono parte integrante della presente determinazione, in coerenza con l’indirizzo 
assunto dal D.M. n. 211 del 12/05/2022: 

 dare attuazione a quanto previsto all’art. 1 punto 2 e trasmettere: 
o  entro il 31 maggio 2022, il primo elenco delle domande già positivamente valutate e ammissibili a 

finanziamento;  
o  entro il 10 giugno 2022, l’aggiornamento dell’elenco, recante le ulteriori domande ricevute e 

positivamente valutate e ammissibili a finanziamento,  
o  entro il 24 giugno 2022 l’elenco definitivo delle domande ammissibili a finanziamento. 

 differire il termine di cui all’art. 8 comma 6 dell’Avviso per la presentazione delle istanze telematiche 
alle ore 16:59 al giorno 15 giugno 2022; 

 differire il termine di cui all’art. 10 comma 5 dell’Avviso per la trasmissione al Ministero della Cultura 
dell’elenco definitivo delle domande ammissibili a finanziamento al giorno 24 giugno 2022; 

 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale 
della Regione Lazio http://www.regione.lazio.it. 
 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di 
giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il 
termine di centoventi giorni. 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
Dott.ssa Miriam Cipriani 
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