Allegato A

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
Art. 8
Termini e modalità di presentazione della domanda
1. La domanda di finanziamento, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto
proponente, completa dei documenti di cui al successivo comma 4 e delle dichiarazioni di
cui al precedente articolo 4, deve essere presentata, entro il termine indicato al successivo
comma 5, utilizzando esclusivamente l’applicativo informatico predisposto da Cassa
depositi e prestiti S.p.A. e accessibile dalla pagina web www.regione.toscana.it/PNRRavviso-valorizzazione-paesaggio-rurale a partire dalle ore 12:00 del giorno 1 luglio 2022.
2. I soggetti proponenti che intendono presentare la domanda di finanziamento devono essere
obbligatoriamente in possesso di una casella di posta elettronica certificata e devono
preventivamente accedere a una procedura di autenticazione accessibile dall’applicativo che
prevede il rilascio di credenziali di accredito.
3. Al termine delle attività di compilazione e di presentazione della domanda di finanziamento
per via telematica, l’Applicativo genererà in automatico una ricevuta a conferma
dell’avvenuta acquisizione della domanda la cui copia sarà contestualmente trasmessa agli
indirizzi PEC della Regione Toscana e del Soggetto Proponente.
4. In sede di presentazione della domanda di finanziamento, con le modalità indicate all’art. 8,
il Soggetto beneficiario deve altresì allegare, sempre a pena di esclusione:
a) Documento di identità del Soggetto proponente
b) Tavole di inquadramento dei beni/planimetria generale con la puntuale
individuazione e identificazione degli stessi
c) Relazione descrittiva dell’intervento, contenente gli elementi utili per la relativa
valutazione di merito, il quadro tecnico economico (QTE), il cronoprogramma di
attuazione e di spesa (secondo il modello predefinito Allegato 2 al presente Avviso)
d) Documentazione fotografica dello stato dei beni prima dell’intervento;
e) Layout dei lavori da realizzare;
f) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l’attestazione di intervento che
concorre a un progetto d’ambito (eventuale);
g) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per epoca di costruzione superiore a 70
anni e censiti o classificati da strumenti urbanistici;
h) Documento attestante il titolo di proprietà/disponibilità del bene;
i) Relazione sulle attività di fruizione del bene da parte del pubblico: articolazione
temporale delle aperture, modalità di fruizione, target di pubblico, ecc.
j) Dichiarazione regime di aiuto (secondo il modello Allegato 3 al presente Avviso)
Eventuale ulteriore documentazione potrà essere caricata a corredo della domanda.

Tutti gli allegati di cui ai punti c), f), g), i) devono essere firmati digitalmente dal
dichiarante; in caso di persona giuridica il dichiarante è il rappresentante legale.
5. Le attività di compilazione e di presentazione telematica delle domande di finanziamento
dovranno essere completate, a pena di esclusione, entro le ore 16:59 del giorno 30
settembre 2022.
6. Per ogni domanda di finanziamento, l’applicativo consentirà di salvarne una bozza e di
modificare i dati immessi prima della sua presentazione. Potrà essere presentata una sola
domanda di finanziamento da parte di ciascun soggetto proponente. La data e l’ora di
presentazione telematica della domanda di finanziamento e dei relativi allegati sono attestate
dall’applicativo. Allo scadere del termine indicato al precedente comma 5, l’applicativo non
permetterà più alcun accesso per la compilazione e la presentazione delle domande di
finanziamento e dei relativi allegati.
7. In ragione della nuova scadenza dell’Avviso regionale, e onde evitare disfunzioni
dell’applicativo per un cumulo di tardive richieste di accreditamento a ridosso della
scadenza, si comunica che l’avvio della procedura di accredito e di autenticazione
prevista dal comma 2 del presente articolo, sarà consentito entro il 23 settembre 2022.
Oltre tale data non sarà, pertanto, possibile per un soggetto proponente richiedere di
attivare la procedura di accredito. Inoltre, per le domande di finanziamento presentate
oltre il secondo giorno antecedente il termine di cui al precedente punto 5, non è
garantita la soluzione di eventuali problematiche tecniche relative alla presentazione
della domanda, ritenendosi per l’effetto esclusa qualsiasi responsabilità della Regione e
di Cassa depositi e prestiti S.p.A.
8. L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del richiedente il
finanziamento, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione regionale
ove, per disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, la domanda non
pervenga all’indirizzo di destinazione completa di tutta la documentazione allegata richiesta.
9. La procedura di selezione delle operazioni di cui al presente Avviso è una procedura “a
sportello”, dunque l’ordine temporale di presentazione della domanda per via telematica
tramite l’Applicativo, di cui al comma 1 del presente articolo, determinerà rigorosamente
l’ordine con il quale gli uffici competenti provvedono all’istruttoria per l’esaminabilità e con
il quale l’apposita Commissione provvede alla valutazione di merito delle domande
medesime.
10. Tutti i documenti e le dichiarazioni necessari ai fini della presentazione della domanda di
finanziamento, ivi compresa la stessa domanda di finanziamento e la relativa proposta,
devono essere caricati sull’Applicativo muniti di firma digitale del proponente sottoscrittore
della domanda di finanziamento. In ogni caso, tutta la documentazione da firmare
digitalmente dovrà essere redatta nel formato PDF.
11. La trasmissione della domanda di finanziamento può avvenire unitamente alla proposta, ai
documenti e alle dichiarazioni di cui al precedente articolo 4, previo caricamento degli stessi
sull’Applicativo, esclusivamente seguendo le indicazioni ivi riportate e tenendo conto che la
dimensione di ciascun allegato non può eccedere il limite di 50 MByte e cumulativamente il
limite di 70 Mbyte.
12. In caso di carenza documentale ovvero di errori materiali nella produzione della
documentazione richiesta per la candidatura del fascicolo progettuale, si determina
l’esclusione per non esaminabilità della domanda, non potendo essere applicato il “soccorso
istruttorio” di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, cioè non
sarà consentito di integrare eventuali domande di partecipazione che risultino essere
incomplete e/o irregolari.

