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                                                   IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza;
VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili 
al  bilancio  generale  dell’Unione,  che  modifica  i  Regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.  13/01/2013,  n. 
1303/2013,  n.  1304/2013,  n.  1309/2013,  n.  1316/2013,  n.  223/2014,  n.  283/2014 e la  decisione n. 
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
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;
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”;
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-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 
2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei  
trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità  
sostenibili,  del  Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle 
infrastrutture stradali  e  autostradali» e,  in  particolare,  l’articolo 10,commi da 1 a  6,  che definiscono 
alcune  procedure  per  l’attuazione  del  PNRR,  prevedendo  che  le  amministrazioni  responsabili 
stabiliscano criteri di assegnazione delle risorse ulteriori rispetto a quelli ordinari previsti dalla disciplina 
di settore e idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e 
dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio;
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 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del 
quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle 
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componenti  del Next Generation EU, il  Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
VISTA la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica  
amministrazione» e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi 
anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico autorizzano l’esecuzione di 
progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che 
costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”;
VISTA la delibera del  CIPE n.  63 del  26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della 
riforma del CUP;
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;
CONSIDERATO che l’Investimento 2.2 “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio  
rurale” ha un valore complessivo di 600 milioni di euro, di cui euro 590 milioni 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 (Componente 1), da 
selezionare  mediante  Avviso  pubblico,  e  10  milioni  di  euro  per  attività  di  censimento  dei  beni  del 
patrimonio rurale e implementazione di sistemi informativi esistenti (Componente 2);
VISTA la scheda relativa al component M1C3 del PNRR approvato che prevede che la Componente 1 
dell’Investimento 2.2, per un valore di 590 milioni di euro, è coordinata dal MIC che assegna le risorse 
agli enti territoriali sulla base di criteri da definire congiuntamente e che gli stessi enti, tramite bando  
pubblico, selezionano le domande di contributo e sono responsabili dell’erogazione delle risorse e del 
monitoraggio dell’attuazione;
VISTE le  Circolari  n.  4/2022 MEF/RGS e n.  6/2022 MEF/RGS del  Servizio Centrale del  PNRR del  
Ministero dell’Economia e Finanze;
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 decreto 18 marzo 2022, del Ministero della Cultura 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” con il quale sono stati assegnati per la Calabria 32.951.612,73 euro per un 
numero minimo di interventi finanziabili pari a 220;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge 
urbanistica della Calabria;
VISTA la legge regionale 30 aprile 2009, n. 14, Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, 
didattica e sociale nelle aziende agricole;
VISTA la  delibera  di  Giunta  regionale  n.  273  del  20  giugno  2017  recante  “Identificazione  Aree  di 
attrazione naturali e culturali di rilevanza strategica”;
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VISTA la  delibera  del  Consiglio  Regionale  n.  134  del  1  agosto  2016  recante  “Quadro  Territoriale 
Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP) adottato con delibera del Consiglio regionale n. 300 del 22 
aprile 2013”;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 541 del 7 dicembre 2021 - Approvazione Piano Territoriale della 
Regione Calabria – DPCM 12.11.2021, recante il riparto delle risorse per il conferimento di incarichi di 
collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR. Legge 6 
agosto 2021, n. 113;
VISTA la delibera di  Giunta regionale n.  27 del  31 gennaio 2022 avente ad oggetto “DGR 541 del 
07/12/2021 –Approvazione Piano Territoriale della Regione Calabria- DPCM 12/11/2021”;

VISTI altresì,
-  il  decreto  del  Presidente  della  G.R.  n.  180  del  7  novembre  2021  recante  “Regolamento  di 
riorganizzazione delle strutture della giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 
2019, n. 3” con il quale è stato istituito il Dipartimento Sviluppo economico e Attrattori culturali;
- il decreto del Presidente della G.R. n. 187 del 8 novembre 2021 con il quale è stato conferito l’incarico 
di Dirigente generale reggente del summenzionato Dipartimento della Giunta della Regione Calabria al 
dott. Francesco Venneri;
-  il  decreto dirigenziale n. 3813 del  5 aprile 2022,  con il  quale è stata approvata la nuova struttura 
organizzativa del Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali;
-  la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  11  del  28  gennaio  2021,  con  la  quale  è  stato  approvato 
l’aggiornamento 2021, per il triennio 2021/2023, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza; 

RITENUTO 
- dover procedere all’approvazione dell’avviso pubblico (Allegato A) con relativo formulario (Allegato B) e 
dichiarazioni sostitutive (Allegato C) parte integrante del presente provvedimento 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, redatto in conformità ai  contenuti  ed ai  criteri  stabiliti  nel 
decreto del Ministero della Cultura n. 107 del 18 marzo 2022 - 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; 
-  dover  individuare,  quale Responsabile del  Procedimento amministrativo per l'attuazione dell’avviso 
pubblico di che trattasi l'Arch. Maria Rosa Innocente, Funzionaria del Dipartimento “Sviluppo Economico 
ed  Attrattori  Culturali”  Settore  7  “Beni  culturali,  patrimonio  storico,  artistico  ed  architettonico, 
valorizzazione luoghi di culto”;
-  demandare  al  competente  Settore  7  “Beni  culturali,  patrimonio  storico,  artistico  ed  architettonico, 
valorizzazione luoghi di culto” di questo Dipartimento tutti gli adempimenti di competenza necessari per 
dare attuazione a quanto approvato con il presente provvedimento;

RISCONTRATA la regolarità degli atti e i termini delle richiamate disposizioni legislative;

CONSIDERATO CHE:
1. 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;
2. le  Regioni  in  qualità  di  soggetti  attuatori  provvedono esclusivamente ad attivare  le  procedure di 
rispettiva  competenza,  secondo  quanto  previsto  dalla  normativa  nazionale  ed  europea  vigente, 
promuovendo e adottando i relativi provvedimenti di solo carattere amministrativo, ivi compresi quelli 
relativi  all’individuazione  dei  soggetti  beneficiari  e  provvedendo  alle  procedure  di  attuazione 
dell’intervento in coerenza con i principi e gli obiettivi generali del PNRR;
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;
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4. le risorse sono erogate, a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi e saldo, a seguito di istanza da 
parte delle Regioni e delle Province Autonome, direttamente dal Ministero della Cultura, secondo quanto 
previsto nei provvedimenti nazionali attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;   
5. che per le attività di cui al punto 2 “obblighi dei soggetti  attuatori” occorre coinvolgere le strutture 
Ministeriali  nonché  del  Dipartimento  Programmazione  Unitaria  della  Regione  Calabria,  preposte  al 
Monitoraggio e controllo degli Interventi ed in particolare per:
- registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo adottato dal Ministero della Cultura 
e  a  implementare  tale  sistema  con  la  documentazione  specifica  relativa  a  ciascuna  procedura  di 
affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l’espletamento 
dei controlli amministrativo-contabili a norma dell’art.22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- garantire la correttezza, l’affidabilità e la congruenza al tracciato informativo del sistema unico per il 
PNRR (ReGiS) dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il 
conseguimento  degli  obiettivi  del  progetto,  quantificati  in  base  agli  stessi  indicatori  adottati  per  i 
milestone e i target della misura;
- garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l’Unità di Missione 
per l’attuazione del PNRR del Ministero della cultura sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti 
di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto 
del progetto, comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e 
adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione, in 
linea con quanto indicato dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;

DATO ATTO pertanto, che il RUP ed il Dirigente Generale del Dipartimento attesta che, ai sensi del 
citato  Decreto  del  Ministero  della  cultura  n.  107  del  18 marzo 2022,  il  presente  provvedimento  ha 
esclusivamente natura procedurale amministrativa e non comporta oneri a carico del bilancio annuale 
e/o  pluriennale  regionale  in  quanto  le  risorse  assegnate  al  territorio  regionale  saranno  gestite 
direttamente dal MIC – Unità di missione del PNRR;
 

D E C R E T A
 
per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui integralmente riportati:

1) di  approvare,  l’Avviso  pubblico  (Allegato  A)  con  relativo  formulario  (Allegato  B)  e  dichiarazioni 
sostitutive (Allegato C) parte integrante del presente provvedimento 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, redatto in conformità ai contenuti ed ai criteri stabiliti nel decreto del 
Ministero  della  Cultura  n.  107  del  18  marzo  2022 -  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; 
2) di  individuare  quale  Responsabile  del  Procedimento  amministrativo  per  l'attuazione  dell’Avviso 
pubblico in trattazione l'Arch. Maria Rosa Innocente, Funzionaria del Dipartimento “Sviluppo Economico 
ed  Attrattori  Culturali”  Settore  7  “Beni  culturali,  patrimonio  storico,  artistico  ed  architettonico, 
valorizzazione luoghi di culto”;
3) di demandare al competente Settore 7 “Beni Culturali, patrimonio storico, artistico ed Architettonico, 
valorizzazione  luoghi  di  culto”  tutti  gli  adempimenti  di  competenza necessari  per  dare  attuazione a 
quanto approvato con il presente provvedimento;
4) di rinviare a successivo provvedimento la nomina della Commissione di Valutazione di merito delle 
domande;
5) di dare atto che, ai sensi del citato Decreto del Ministero della cultura n. 107 del 18 marzo 2022, il  
presente provvedimento ha esclusivamente natura procedurale amministrativa e non comporta oneri a 
carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale in quanto le risorse assegnate al territorio regionale 
saranno gestite direttamente dal MIC – Unità di missione del PNRR;
6) di  notificare il  presente provvedimento al  MIC -  Unità di  Missione per l’attuazione del  PNRR del 
Ministero della Cultura, al Dipartimento Programmazione Unitaria anche ai fini degli adempimenti previsti 
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all’art. 2 del Decreto del Ministro della Cultura n. 107 del 18.03.2022, per come meglio specificato nel 
corpo del provvedimento;
7) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento,  con  valore  di  notifica,  unitamente 
all'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”  ed  ai  relativi  
allegati,  in forma integrale,  sul  BURC ai  sensi  della legge regionale 6 aprile 2011,  n.  11 e sul  sito 
istituzionale della Regione ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
INNOCENTE MARIA ROSA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
VENNERI FRANCESCO

(con firma digitale)
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