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OGGETTO:  determinazione dirigenziale n. G04542 del 13.04.2022 avente ad oggetto: “D.G.R. 195 del 
12/04/2022 - 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” 
– riapertura termini per la presentazione telematica delle domande di finanziamento dalle ore 10:00 del 
giorno 4 luglio 2022 alle ore 16:59 del giorno 30 settembre 2022. 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA E LAZIO CREATIVO 
 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Affari Generali;   

VISTO lo Statuto della Regione;   

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, concernente: “Disciplina 
del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale 
regionale”;   

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale”;   

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi 
dell’articolo 56, comma 2, della Legge regionale n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del 
regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto 
compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;   

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20, relativa a “Legge di stabilità regionale 2022”;   

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, relativa a “Bilancio di previsione finanziario della Regione 
Lazio 2022-2024”;   

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, 
ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;   

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in 
capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di 
responsabilità amministrativa;  

 VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8 concernente “Indirizzi per la gestione del 
bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 della 
Legge Regionale 12 agosto 2020, n.11”;   

VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di 
attuazione della spesa; Atto n. G04542 del 13/04/2022; 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, trasmessa con nota prot. n. 0262407 del 16 
marzo 2022 con la quale sono fornite indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024;   

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 213 del 07/05/2018, con la quale è stato conferito alla Dott.ssa 
Miriam Cipriani l’incarico di Direttore della Direzione Regionale;   
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VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11542 del 03/09/2019 con il quale è stato conferito Al Dott. Giuseppe 
Macchione l’incarico di Dirigente dell’Area Affari Generali incardinata nella sopra citata Direzione; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale n. G04542 del 13.04.2022 avente ad oggetto: “D.G.R. 195 del 12/04/2022 
- 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”; 
 
RICHIAMATO l’art. 8, comma 6 dell’Avviso laddove prevede che la presentazione telematica delle domande 
di finanziamento dovrà essere completata a pena di esclusione entro le ore 16:59 del giorno 20 maggio 2022; 
 
RICHIAMATO l’art. 10, comma 5 del medesimo Avviso che prevede che l’elenco delle domande ammesse a 
finanziamento dalla Regione sia trasmesso al Ministero della Cultura entro il termine del 31 maggio 2022, 
come previsto dall’art. 3, comma 3 del D.M. 18 marzo 2022; 
 
VISTO il D.M. 211 12/05/2022: Differimento del termine di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto 
ministeriale 18 marzo 2022, concernente l’Investimento «Protezione e valorizzazione dell’architettura e del 
paesaggio rurale» del PNRR; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale n. G06258 del 19.05.2022 che, in coerenza con l’indirizzo assunto dal 
D.M. n. 211 del 12/05/2022: 

- prendeva atto che il termine per la trasmissione al Ministero dell’elenco delle domande ammesse a 
finanziamento – previsto all’art. 3, comma 3 del D.M. 18 marzo 2022 – era differito dal 31 maggio al 
24 giugno 2022; 

- differiva il termine per la presentazione telematica delle domande di finanziamento dalle ore 16:59 
del giorno 20 maggio 2022 alle ore 16:59 del 15 giugno 2022, a modifica di quanto previsto dall’art. 
8, comma 6 dell’Avviso di cui alla determinazione G04542 del 13 aprile 2022; 

 
DATO ATTO che il Ministro della Cultura, con proprio Decreto n. 257 del 24 giugno 2022, in corso di 
registrazione alla Corte dei Conti, ha stabilito – a fronte di richiesta in tal senso pervenuta dalla Commissione 
Cultura della Conferenza delle Regioni e Province Autonome – di differire al 30 novembre 2022 il termine del 
24 giugno 2022 come previsto D.M. 12 maggio 2022 di modifica del D.M. 18 marzo 2022; 
 
RITENUTO, pertanto, opportuno prendere atto del differimento del termine dal 24 giugno 2022 al 30 
novembre 2022 per l'invio al Ministero dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento e, 
conseguentemente, riaprire i termini per la presentazione telematica delle domande dalle ore 10:00 del 
giorno 4 luglio 2022 alle ore 16:59 del giorno 30 settembre 2022; 
 
RITENUTO altresì opportuno, al fine di assicurare il miglior funzionamento dell’applicativo reso disponibile 
da Cassa Depositi e Prestiti, per il tramite del quale devono obbligatoriamente essere presentate le domande, 
in caso di eventuale cumulo di tardive richieste di accredito a ridosso della scadenza, l’avvio della procedura 
di accredito e di autenticazione sarà consentito entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23 settembre 2022;  

 
Ritenuto, infine, opportuno, precisare: 

a) che i soggetti proponenti che avevano avviato la procedura di accredito all’applicativo di Cassa 
Depositi e Prestiti nelle ore immediatamente a ridosso della scadenza dei termini del 15 
giugno u.s. e non abbiano completato la medesima procedura, dovranno ripeterla ex novo; 

b) che i soggetti proponenti che abbiano presentato domanda, o comunque completato la 
procedura di caricamento della documentazione sull’applicativo di Cassa Depositi e Prestiti, 
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oltre il termine di scadenza delle ore 16:59 del 15 giugno 2022 dovranno ripresentare la 
domanda; 

c) che per le domande di finanziamento che verranno presentate oltre il secondo giorno 
antecedente il termine del 30 settembre 2022 non è garantita la soluzione di eventuali 
problematiche tecniche relative alla presentazione della domanda, ritenendosi per l’effetto 
esclusa qualsiasi responsabilità della Regione Lazio e di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.; 

d) che non è possibile presentare tramite applicativo più di una domanda con la medesima 
utenza, ancorché per Soggetti Proponenti diversi. Sarà, infatti, considerata valida solo la prima 
domanda presentata da ciascun Utente. Pertanto, qualora un medesimo operatore fosse 
delegato da più soggetti proponenti a presentare la relativa domanda, è necessario che 
l’operatore si profili in modo distinto, per ciascun proponente, al fine di poter operare 
sull’applicativo; 

DETERMINA 
 
Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono riportati integralmente: 
 
1. di prendere atto che il termine per la trasmissione al Ministero dell'elenco delle domande ammesse a 

finanziamento,  previsto  dal D.M. 12 maggio 2022 di modifica del  D.M. 18 marzo 2022 e riportato anche 
all'art. 10, comma 5 dell'“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” , è differito al 30 novembre 2022; 

2.  di riaprire i termini per la presentazione telematica delle domande dalle ore 10:00 del giorno 4 luglio 2022 
alle ore 16:59 del giorno 30 settembre 2022, a modifica di quanto previsto dall'art. 8, comma 6 dell’Avviso 
sopra citato; 

3. di stabilire che la procedura di accreditamento ed autenticazione all’applicativo di Cassa Depositi e 
Prestiti, per il tramite del quale devono obbligatoriamente essere presentate le domande, sia consentita 
entro le ore 12:00 del giorno 23 settembre 2022; 

4. di precisare: 
 
a) che i soggetti proponenti che avevano avviato la procedura di accredito all’applicativo di Cassa 

Depositi e Prestiti nelle ore immediatamente a ridosso della scadenza dei termini del 15 giugno u.s. 
e non abbiano completato la medesima procedura, dovranno ripeterla ex novo; 

b) che i soggetti proponenti che abbiano presentato domanda, o comunque completato la procedura 
di caricamento della documentazione sull’applicativo di Cassa Depositi e Prestiti, oltre il termine di 
scadenza delle ore 16:59 del 15 giugno 2022 dovranno ripresentare la domanda; 

c) che per le domande di finanziamento che verranno presentate oltre il secondo giorno antecedente 
il termine del 30 settembre 2022 non è garantita la soluzione di eventuali problematiche tecniche 
relative alla presentazione della domanda, ritenendosi per l’effetto esclusa qualsiasi responsabilità 
della Regione Lazio e di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.; 

d) che non è possibile presentare tramite applicativo più di una domanda con la medesima utenza, 
ancorché per Soggetti Proponenti diversi. Sarà, infatti, considerata valida solo la prima domanda 
presentata da ciascun Utente. Pertanto, qualora un medesimo operatore fosse delegato da più 
soggetti proponenti a presentare la relativa domanda, è necessario che l’operatore si profili in modo 
distinto, per ciascun proponente, al fine di poter operare sull’applicativo; 
 

5.    di pubblicare il presente decreto sul sito web della Regione https://www.regione.lazio.it/cittadini/cultura 
come previsto all’art. 21 dell’Avviso sopra citato. 
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Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni o, 
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso. 
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