
 

 
GIUNTA REGIONALE 

 
 
DETERMINAZIONE N. DPH003/258                                                      del 8 novembre 2022 
 
DIPARTIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO - DPH 
 
SERVIZIO: BENI E ATTIVITÀ CULTURALI – DPH003  
 
Ufficio: Programmazione Integrata Beni e Attività Culturali, Progetti Finanziati - Attività 
Culturali e Biblioteca di L’Aquila 
 
OGGETTO: 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 M1C3 Investimento 2.2. “Protezione e valorizzazione 
dell’architettura e del paesaggio rurale” finanziato dall’Unione Europea – 
NextGenerationEU – Riapertura dei termini approvata con Determinazione n. 
DPH003/204 del 04/07/2022 - Approvazione elenco progetti ammissibili ma non 
finanziabili per esaurimento delle risorse 

 
IL DIRIGENTE 

VISTI: 
- la L.R. 14 settembre 1999, n.77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavori della Regione 

Abruzzo” e ss.mm.ii.; 
- il D. Lgs. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii; 
- il Decreto - legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 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»; 

- 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»; 

- 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”; 

- il Decreto del Ministro della cultura 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” che ha assegnato alla Regione Abruzzo € 6.454.237,55 per la realizzazione della 
Componente 1 dell’Investimento 2.2. dedicata al 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; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 187 del 12/04/2022 avente ad oggetto “Bilancio di 
Previsione Finanziario 2022-2024. Variazione n. 7-2022 per iscrizione di entrate e di spese derivanti 
da assegnazioni vincolate” con la quale è stata approvata la variazione di bilancio relativa alle risorse 
assegnate alla Regione Abruzzo con D.M. Cultura del 18.03.2022 per un totale di € 6.454.237,55, 
effettuandone l’iscrizione; 



- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 202 del 14/04/2022 avente ad oggetto: “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” FINANZIATO 
DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU”, che approva le Linee guida; 

 

PREMESSO che:  

- con Determinazione DPH003/153 del 15/04/2022 è stato approvato 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, Component 3, Misura 2, Investimento 2.2: 
“Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” ed indetta la relativa procedura che 
prevede la modalità di presentazione delle domande “a sportello con valutazione” attraverso la piattaforma 
informatica messa a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti; 

- nel predetto Avviso, pubblicato sul BURAT Speciale n. 43 del 20 aprile 2022, è stata stabilita la 
presentazione delle istanze a partire dalle ore 10:00 del 29 aprile 2022 e fino alle ore 14:00 del 20 maggio 
2022; 

- con Determinazione DPH003/183 del 19/05/2022 è stato concesso un differimento dei termini per la 
presentazione delle domande al 15 giugno 2022 h 14:00, come previsto dal D.M. del Ministero della 
Cultura n. 211 del 12/05/2022; 

- con Determinazione n. DPH003/186 del 23/05/2022, il Servizio DPH003 BENI E ATTIVITA’ 
CULTURALI, ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso, ha costituito un gruppo di lavoro, denominato “Segreteria 
Tecnica”, per la verifica dell’ammissibilità formale delle domande presentate; 

- con Determinazione n. DPH003/187 del 24/05/2022, il Servizio DPH003 BENI E ATTIVITA’ 
CULTURALI, ai sensi dell’art. 13 dell’Avviso, ha costituito la Commissione per la valutazione di merito 
delle domande valutate ammissibili dal punto di vista formale; 

- con Determinazione DPH003/204 del 04/07/2022 è stata approvata la riapertura dei termini per la 
presentazione di nuove domande di finanziamento dalle ore 10:00 del giorno 5 luglio 2022 alle ore 16:59 
del giorno 29 luglio 2022, come previsto dal decreto 24 giugno 2022 n. 257 del Ministro della Cultura, al 
fine di garantire che tal risultato raggiunto rimanga valido anche a seguito dell’attività di verifica dei 
requisiti e di successiva contrattualizzazione, necessita di opportuna graduatoria di scorrimento; 

- con Determinazione n. DPH003/207 del 08.07.2022 si è proceduto all’approvazione della graduatoria degli 
interventi ammessi a finanziamento e finanziabili e al conseguente accertamento ed impegno; 

- con Determinazione DPH003/225 del 10/08/2022 è stato approvato l’elenco dei progetti ammissibili ma 
non finanziabili per esaurimento delle risorse assegnate alla Regione Abruzzo; 
 

DATO ATTO che responsabile del procedimento dell’avviso di che trattasi è  la Dott. ssa Ester Di Cino 
Dirigente ad interim dell’intestato servizio dal 04 ottobre u.s.,in luogo del precedente, Dott. Carlo Tereo de 
Landerset; 

 
CONSIDERATO CHE tramite la piattaforma informatica messa a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti 
sono pervenute n. 39 istanze di partecipazione, di cui: 

- n. 17 non ammesse alla valutazione di merito, a seguito dell’istruttoria del gruppo di lavoro “Segreteria 
tecnica”, come da verbale della seduta del 16/09/2022; 

- n. 22 ammesse alla valutazione di merito; 
TENUTO CONTO, che come richiamato con Determina n. DPH003/204 del 04/07/2022 di riapertura dei 
termini la Regione Abruzzo:  

- con l’approvazione della graduatoria degli interventi ammissibili e finanziabili, di cui alla 
determinazione DPH003/207 del 08.07.2022, ha già raggiunto l’obiettivo complessivo assegnatole con 
DM 18 marzo 2022, andando a finanziare n. 50 progetti per un utilizzo totale delle risorse pari a € 
6.454.237,55;  

- al fine di garantire che tal risultato raggiunto rimanga valido anche a seguito dell’attività di verifica 
dei requisiti e di successiva contrattualizzazione, necessita di opportuna graduatoria di scorrimento e 
pertanto decide di riaprire i termini; 



CONSIDERATO che al termine dei lavori della Commissione per la valutazione di merito avvenuta in data 
04/10/2022, di cui si è redatto apposito verbale, risultano ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili n. 
13 dei n. 22 progetti ammessi, in quanto hanno raggiunto il punteggio minimo di 60, come previsto all’art. 13, 
comma 2 dell’avviso pubblico; 

RITENUTO, pertanto, di approvare l’elenco delle domande ammissibili ma non finanziabili, per esaurimento 
delle risorse assegnate alla Regione Abruzzo, con l’indicazione del punteggio assegnato e dell’importo del 
contributo concedibile, allegato al presente atto, come parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

RITENUTO dover pubblicare la presente determinazione sul primo BURAT disponibile;  

RITENUTO, altresì, che per le istanze ritenute ammissibili e finanziabili, riportate nell’allegato A) alla 
presente determinazione, ai fini della concessione del contributo, si procederà alla verifica dei requisiti 
dichiarati in fase di presentazione delle domande; 

VISTI gli articoli 5 e 24 della L.R. n. 77 del 14.09.1999 e le successive modifiche ed integrazioni; 
 

DETERMINA 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportati integralmente: 
1. di approvare l’elenco delle domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse 

assegnate alla Regione Abruzzo, con l’indicazione del punteggio assegnato e dell’importo del contributo 
concedibile, allegato al presente atto, come parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

2. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione e dell’Allegato A): 
- sul primo BURAT disponibile;  
- sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, Sezione “Amministrazione Trasparente” 

http://trasparenza.regione.abruzzo.it, ai sensi D. Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A”;  

- sulla pagina web del sito istituzionale della Regione Abruzzo, nell’area tematica CULTURA, PNRR 
PER LA CULTURA; 

3. DI TRASMETTERE il presente atto, completo dell’allegato quale parte integrante e sostanziale: 
- al Dipartimento Sviluppo Economico, Turismo - DPH; 
- alla Direzione Generale - DRG; 
- al BURAT 

 
****************************************************************************************** 

IL DIRIGENTE ad interim  
DEL SERVIZIO BENI E ATTIVITÁ CULTURALI 

Dott.ssa Etser Di Cino 
Firmato digitalmente 

                       L’Estensore                                                                                      Il Responsabile dell’Ufficio 
          Dott.ssa Alessandra Lucantonio      Dott.ssa Alessandra Lucantonio 

        Firmato elettronicamente                                                                                        Firmato elettronicamente 


