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IL DIRIGENTE
Vista la Legge regionale 07 gennaio 2015, n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili”;
Vista la risoluzione 21 ottobre 2020, n. 1, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il
programma di governo 2020 - 2025;
Vista l’ Informativa preliminare al Programma regionale di sviluppo 2021-2025 adottata dalla
Giunta regionale con Documento preliminare n. 1 del 26 aprile 2021;
Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022 - deliberazione del Consiglio n.
73 del 27 luglio 2021, successivamente integrato con la Nota di Aggiornamento al DEFR 2022 –
deliberazione del Consiglio n. 113 del 22 dicembre 2021, che prevede in particolare il Progetto
Regionale n. 14 “Valorizzazione e promozione della cultura fra tradizione e sviluppo innovativo”;
Vista la legge regionale Toscana 25 febbraio 2010, n. 21, recante “Testo unico delle disposizioni in
materia di beni, istituti e attività culturali”;
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
Visto il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, approvato con
Deliberazione di Consiglio Regionale n. 37/2015 ;
VISTA la Deliberazione 22 dicembre 2021, n. 113: “Nota di aggiornamento al documento di
economia e finanza regionale (DEFR) 2022. Approvazione” con particolare riferimento ai progetti
regionali n. 14 “Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo” e
n. 27 “Toscana diffusa”;
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,
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 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.
1301/2013, 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 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;
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 18 marzo 2022 n. 107 del Ministero della cultura 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 PNRR, con rispettivi obiettivi da raggiungere in termini
di n. di interventi di tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale da recuperare;
Considerato che con il sopra citato Decreto ministeriale la Regione Toscana risulta essere soggetto
attuatore e assegnataria di risorse per complessivi € 32.473.587,58 destinate al finanziamento di un
numero minimo di 216 interventi finalizzati al recupero di insediamenti agricoli, fabbricati,
manufatti e fabbricati rurali storici, colture agricole di interesse storico ed elementi tipici
dell’architettura e del paesaggio rurale;
Considerato inoltre che per l’attuazione dell’intervento, in coordinamento con il Ministero della
cultura, è prevista la pubblicazione di un avviso regionale, predisposto 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;
Preso atto della Delibera di Giunta Regionale n. 386 del 11/04/2022 che approva il modello di
schema di Avviso pubblico per la selezione degli interventi della “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 PNRR, dando mandato al
Settore Patrimonio culturale, museale e documentario. Siti Unesco. Arte Contemporanea di
procedere alla pubblicazione dello specifico Avviso per la selezione degli interventi ammissibili a
finanziamento i cui elenchi dovranno essere trasmessi al Ministero della cultura entro il 31 maggio
2022;
Ritenuto pertanto di procedere nell’approvazione dello specifico 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, di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente atto, comprensivo del format di Domanda, del format di Relazione descrittiva
dell’intervento e della Dichiarazione su regime di aiuto (rispettivamente Allegato 1, Allegato 2 e
Allegato 3 dell’Avviso);
Considerato che, secondo quanto stabilito nell’Avviso all’art. 10 comma 1, le domande pervenute
verranno valutate da un’apposita Commissione nominata dalla Regione Toscana, in cui sarà
presente un rappresentante designato dal Ministero;
Dato atto che è in corso una variazione di bilancio in via amministrativa per l’acquisizione dei
relativi finanziamenti vincolati su un capitolo di nuova istituzione;
Precisato che con successivi atti dirigenziali si procederà all’approvazione delle domande ammesse
a finanziamento, all’impegno e alla liquidazione delle risorse ai beneficiari;
Dato atto che sulla base di quanto dichiarato dai soggetti beneficiari ammessi a finanziamento in
tema “Aiuti di Stato”, il Dirigente Responsabile del Settore Patrimonio culturale, museale e
documentario. Siti Unesco. Arte Contemporanea della Regione Toscana Direzione beni, istituzioni
attività culturali e sport provvederà all’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 52 della legge
234/2012 in tema di registro nazionale aiuti;
DECRETA
1) di approvare l’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, di cui all’Allegato A), parte integrante
e sostanziale del presente atto, comprensivo del format di Domanda di contributo (Allegato 1), del
format di Relazione descrittiva dell’intervento (Allegato 2) e della Dichiarazione su regime di aiuto
(Allegato 3);

Il DIRIGENTE

Allegati n. 4
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format DOMANDA
32e620ea9c8b43b9d682cb92fea0899478ea9f89239aca66daf9d8720520a314
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RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'INTERVENTO
1a8327bc7cfca5ce5b04136dc08e12238091624221849e5001d130da69f8374c

3

DICHIARAZIONE REGIME DI AIUTO
874574d83776d957b6982c55be1de65d8fd87987eb7485661fdd1e74db4e0cea

A

AVVISO PNRR Intervento 2.2 Architettura rurale - Regione Toscana
17a677254ff55d397d7399d59f5610b98d219996dec76ffcf66e03d482dcf3cb

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

Signed by PECORINI
MONICA
C=IT
O=Regione Toscana
CERTIFICAZIONE
Signed by AFFORTUNATI DONATELLA
C=IT
OU=Regione Toscana
O=Regione Toscana/01386030488

