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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;
VISTO in particolare l’articolo 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 18 marzo 2022, ai sensi
del quale: “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”;
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;
Richiamato il proprio decreto dirigenziale n. 6821 del 13/4/2022 che approva l’Avviso pubblico per
la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio
architettonico e paesaggistico rurale da finanziare nellˇambito del PNRR - M1C3-Investimento 2.2:
˝Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale, finanziato dall’Unione europea
NextGenerationEU” che all’articolo 8 “Termini e modalità di presentazione della domanda”

stabilisce al comma 5 il termine di presentazione delle domande alle ore 16.59 del 23/5/2022;
Visto il decreto del Ministro Franceschini n. 79 del 12 maggio 2022 con il quale il termine del
31/5/2022 per la trasmissione degli elenchi al Ministero da parte delle Regioni e Province
autonome, 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;
Visto il decreto dirigenziale n. 9444 del 19/05/2022 con il quale è stata disposta la proroga del
termine di presentazione delle domande in relazione all’'Avviso pubblico “PNRR - M1C3
Investimento 2.2: Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” approvato
con decreto dirigenziale n. 6821/2022 alla data del 15/6 ore 16.59 confermando le modalità di
presentazione previste all’art 8 comma 5 dell’Avviso;
Visto il decreto del Ministro Franceschini n. 257 del 24 giugno 2022 con il quale il termine per la
trasmissione degli elenchi al Ministero da parte delle Regioni e Province autonome, termine di cui
all’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 18 marzo 2022, come modificato ai sensi del
decreto ministeriale n.79 del 12 maggio 2022, è differito alla data del 30 novembre 2022;
Ritenuto pertanto di riaprire i termini per la presentazione delle domande in relazione all’Avviso
pubblico “PNRR - M1C3 Investimento 2.2: Protezione e valorizzazione dell’architettura e del
paesaggio rurale”, approvato con decreto dirigenziale n. 6821/2022, a partire dalle ore 12:00 del 1
luglio e fino alle ore 16:59 del 30 Settembre, per garantire il rispetto del nuovo termine per l’invio
dell’elenco dei progetti selezionati al MIC, confermando le modalità di presentazione previste
all’art 8 comma 5 dell’Avviso;
Ritenuto inoltre di approvare un nuovo testo dell’articolo 8 “Termini e modalità di presentazione
della domanda” del sopraccitato Avviso pubblico, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente atto, alla luce dei nuovi termini e degli esiti della prima fase di attuazione dell’Avviso;

DECRETA
1) di riaprire i termini per la presentazione delle domande in relazione all’Avviso pubblico “PNRR M1C3 Investimento 2.2: Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”,
approvato con decreto dirigenziale n. 6821/2022, a partire dalle ore 12:00 del 1 luglio 2022 e fino
alle ore 16:59 del 30 settembre 2022.
2) di approvare il nuovo testo dell’articolo 8 “Termini e modalità di presentazione della domanda”
dell’Avviso pubblico “PNRR - M1C3 Investimento 2.2: Protezione e valorizzazione
dell’architettura e del paesaggio rurale”, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto. Gli altri contenuti dell’Avviso rimangono validi.

Il DIRIGENTE

Allegati n. 1
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Nuovo art.8
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