DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PATRIMONI CULTURALI

______________________________________________________________________________

ATTO DIRIGENZIALE
______________________________________________________________________________
Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)
Ufficio istruttore
Tipo materia

Sezione Tutela e valorizzazione
dei patrimoni culturali
X PNRR [M1.C3] – Architettura
rurale

Privacy

SI

X NO

Trasparenza ex D.lgs. n. 33/2013

SI

X NO

X SI

NO

Pubblicazione integrale

N. 89 del 28/06/2022
del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 058/DIR/2022/00089
OGGETTO: PNRR - M1C3 Turismo e Cultura - Misura 2 “Rigenerazione piccoli siti culturali,
patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione
dell’architettura e del paesaggio rurale”. Del. G.R. n. 475 del 07/04/2022 e A.D. n. 40 del
08/04/2022 “Approvazione Avviso pubblico per la selezione delle operazioni”. Riapertura
dei termini per lo sportello di presentazione delle domande.

Il giorno 28 giugno 2022, nella sede della Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni culturali,
presso la Fiera del Levante - Lungomare Starita n. 4- Pad. 107
La DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI:
-

l’art. 12 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

-

gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 07/1997 e ss.mm.ii.;

-

la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998;

-

gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

-

l’art. 18 de D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

-

l’art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

-

il Reg. (UE) n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e il D.Lgs. n. 101/2018
recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016 e ss.mm.ii.;

-

il CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018 e, in particolare, gli artt. 13,
14 e 15 afferenti alle Posizioni Organizzative;
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-

la DGR n. 357 del 26/02/2019, di presa d’atto del documento denominato “Criteri per
l’istituzione e il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa della Regione Puglia ai
sensi degli articoli 13, 14 e 15 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21/05/2018”;

-

la determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, Personale e
Organizzazione 15 marzo 2019, n. 7, che disciplina le procedure per l’istituzione e il
conferimento delle Posizioni Organizzative (da ora P.O.), ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del CCNL
del Comparto Funzioni locali 2016-2018, d’ora in avanti detta “Disciplina”;

-

la Del. G.R. n. 1974 del 07/12/2020, Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo “MAIA 2.0”, come integrato e modificato con Del. G.R. n. 1204 del 22/07/2021;

-

il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021, Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”;

-

la Del. G.R. n. 680 del 26/04/2021, di nomina del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio;

-

la Del. G.R. n. 1289 del 28/07/2021, in materia di “Applicazione art. 8 comma 4 del DPGR n.
22/2021 Attuazione Modello MAIA 2.0 - Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”, che ha tra
l’altro approvato l’istituzione e le funzioni delle Sezioni;

-

il D.P.G.R. n. 263 del 10/08/2021 con cui è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni e
delle relative funzioni in attuazione del modello MAIA 2.0, che ha tra l’altro definito le Sezioni
del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, tra le quali la
Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali, che assorbe le competenze e le funzioni
della precedente Sezione Valorizzazione del Territorio;

-

la Del. G.R. n. 1576 del 30/09/2021 di “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
Dipartimento, ai sensi dell’art. 22 comma 2 del D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021”, che ha, tra
l’altro, conferito l’incarico di direzione della Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni
culturali;

-

la determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 009 del
04/03/2022 che ha provveduto al conferimento degli incarichi di direzione dei Servizi delle
Sezioni di Dipartimenti ai sensi dell’art. 22 co. 3 del DPGR n. 22/2021;

-

la disposizione di servizio del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio, prot. n. AOO_004/0002395 del 22 aprile 2022 con la quale si
assegna con decorrenza immediata il dipendente Manlio Rosano alla Sezione Tutela e
Valorizzazione Patrimoni culturali per il tempo necessario alla gestione delle attività connesse
con le misure del PNRR “Turismo e Cultura”;

-

la D.D. n. 79 del 14/06/2022 inerente il secondo provvedimento adottata dalla dirigente della
Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali in ordine all’assegnazione del personale
dipendente a seguito di nuovo assetto micro-organizzativo della Sezione Tutela e Valorizzazione
dei Patrimoni Culturali.

Premesso che:
-

nel PNRR l’Investimento 2.2 “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”
ha un valore complessivo di 600 milioni di euro, di cui euro 590 milioni per il 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
(componente 1 – coordinata dal MIC), da selezionare mediante Avviso pubblico, e 10 milioni di
euro per attività di censimento dei beni del patrimonio rurale e implementazione di sistemi
informativi esistenti (componente 2 – a titolarità del MIC).

-

il Decreto n. 107 del Ministro della Cultura del 18 marzo 2022, registrato dalla Corte dei Conti
con il n. 704 del 25 marzo 2022, ha approvato il riparto delle risorse alle Regioni e alle Province
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Autonome, ed ha, tra l’altro, individuato le Regione e le Province Autonome quali Soggetti
Attuatori delle azioni di cui all’Investimento 2.2, chiamandole ad avviare le procedure di
selezione degli interventi da finanziare sulla scorta di uno schema di Avviso Pubblico che è
vincolante per tutti i Soggetti Attuatori e che è già stato oggetto di concertazione in sede di
Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni;
-

allo scopo di attivare la Misura in oggetto in modo ordinato e omogeneo su tutto il territorio
nazionale in sede di Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni si è proceduto a
concordare l’utilizzo dell’applicativo predisposto da Cassa Depositi e Prestiti per la
presentazione formale delle domande di finanziamento da parte di tutti i soggetti richiedenti, in
tutte le Regioni, ivi inclusa la Regione Puglia, ed in tal senso il Ministero dell’Economia e
Finanze ha autorizzato – nell’ambito di quanto già previsto con Circolare n. 6/2022 dell’Unità di
Missione PNRR MEF/RGS - Cassa Depositi e Prestiti ad assicurare la necessaria Assistenza
tecnica alle Regioni aderenti sia per la personalizzazione dell’applicativo informatico per la
presentazione delle domande, sia per la fase istruttoria delle domande che saranno pervenute,
ferma restando la responsabilità per la valutazione e la selezione delle operazioni che rimane in
capo a ciascuna struttura regionale competente;

-

per effetto della medesima autorizzazione Cassa Depositi e Prestiti assicura a ciascuna Regione,
ed anche alla Regione Puglia l’assistenza tecnica necessaria per la promozione e comunicazione
della misura, per il supporto tecnico-specialistico nella fase di raccolta delle domande e di
istruttoria amministrativa di esaminabilità delle domande pervenute; per queste attività nessun
onere finanziario è posto a carico delle Regioni;

-

con nota prot. MIC | MIC_SG_PNRR | 0012297-P del 4 aprile 2022 il Direttore dell’Unità di
Missione PNRR del Segretariato Generale del Ministero della Cultura, Ing. Angelantonio
Orlando, e il Segretario Generale del Ministero della Cultura, dott. Salvatore Nastasi, hanno
formalmente trasmesso a tutte le Regioni e le Province Autonome il D.M. n. 107 del 18 marzo
2022, contestualmente invitandole ad avviare le procedure di attuazione degli interventi di cui
all’Investimento 2.2 del PNRR [M1.C3];

-

la Giunta Regionale della Puglia con propria deliberazione n. 475 del 7 aprile 2022 ha
provveduto a prendere atto del D.M. n. 107 del 18 marzo 2022, ad approvare la scheda tecnica
allegata alla deliberazione, che reca gli elementi essenziali dell’Avviso pubblico in termini di
requisiti di ammissibilità per i soggetti proponenti e per le tipologie di operazioni finanziabili, i
criteri di valutazione delle proposte progettuali e gli elementi caratteristici della procedura di
selezione, a demandare alla dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni
Culturali di provvedere tempestivamente all’approvazione dell’Avviso pubblico nella sua
versione integrale e alla pubblicazione dello stesso per favorire la informazione più diffusa, e
non da ultimo ad approvare la proposta di Variazione di Bilancio in parte Entrata e in parte
Spesa per iscrivere la somma di Euro 56.263.724,77 , a valere sulle risorse PNRR – M1.C3 –
Investimento 2.2;

-

per effetto della Del. G.R. n. 475/2022 si è provveduto ad implementare la variazione al Bilancio
di previsione 2022 e pluriennale 2022-24, in parte entrata e in parte spesa, istituendo i seguenti
capitoli:
Cap. E4041003 - denominazione “PNRR [M1.C3] “ARCHITETTURA RURALE” classificazione E.4.02.01.01.000 (Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali)
Euro 56.263.724,77
Cap. U0501034 – denominazione “PNRR - [M1.C3] “ARCHITETTURA RURALE” classificazione U.2.03.02.01.000 (Contributi agli investimenti Famiglie)
Euro 10.000.000,00
Cap. U0501035 - denominazione “PNRR - [M1.C3] “ARCHITETTURA RURALE” classificazione U.2.03.03.03.000 (Contributi agli investimenti a altre Imprese)
Euro 30.000.000,00
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Cap. U0501036 – denominazione “PNRR - [M1.C3] “ARCHITETTURA RURALE” – classificazione
U.2.03.04.01.000 (Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private) Euro 16.263.724,77.
Considerato che:
-

con A.D. n. 40 dell’8 aprile 2022 la dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni
culturali ha provveduto ad 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 [M1.C3 – INVESTIMENTO 2.2] finanziato dall’Unione europea –
NextGenerationEU, come riportato in Allegato 1 al suddetto provvedimento, per farne parte
integrante e sostanziale;

-

con il medesimo atto si è provveduto a disporre, inoltre, che le domande di finanziamento degli
interventi che si intende candidare dovranno essere presentate a partire dalle ore 12 :00 del 19
aprile 2022 e potranno essere presentate entro e non oltre le ore 17:59 del giorno 25.05.2022 e
ciascuna domanda potrà essere presentata esclusivamente tramite applicativo reso disponibile per
Regione Puglia da Cassa Depositi e Presiti, e accessibile dalla pagina web dedicata al presente
Avviso nel portale tematico Turismo e Cultura del sito istituzionale di Regione Puglia
[https://www.regione.puglia.it/web/turismo-e-cultura ] ;

-

con Decreto Ministeriale del 12 maggio 2022 il Ministro della Cultura ha concesso a tutte le Regioni
la proroga del termine del 31/05/2022 riportato all’art. 3 comma 3 del DM 18 marzo 2022, fino al
24 giugno 2022;

-

per effetto del suddetto decreto con A.D. n. 61 del 13 maggio 2022 la dirigente della Sezione
Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali ha provveduto a disporre un differimento del
termine di chiusura dello sportello di presentazione delle domande a valere sull’Avviso pubblico
per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da finanziare
nell’ambito del PNRR, fino alle ore 14:00 del 15 giugno 2022;

-

nell’ambito della procedura a sportello con valutazione, compete a Cassa Depositi e Prestiti
l’attività di preistruttoria amministrativa, necessaria per verificare la esaminabilità della domanda
che, nel rigoroso rispetto dell’ordine temporale di arrivo delle domande su piattaforma CDP
(https://portale-paesaggirurali.cdp.it ), sono prese in carico dalla struttura regionale competente
per il seguito di istruttoria amministrativa e di valutazione di merito. ;

-

con A.D. n. 48 del 26/04/2022 della Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni culturali si è
provveduto a nominare il Responsabile Protezione Dati (RPD – DPO) per l’Avviso pubblico per il
finanziamento di interventi di recupero e valorizzazione di beni storici dell’Architettura Rurale a
valere sulle risorse del PNRR;

-

con A.D. n. 49 del 27 aprile 2022 la dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni
culturali ha provveduto alla designazione del Responsabile del procedimento per le fasi di selezione
che vanno dalla istruttoria amministrativa (ivi inclusa la presa d’atto dei lavori di pre-istruttoria di
esaminabilità delle domande, effettuata da apposito gruppo di lavoro presso Cassa DD.PP.) alla
valutazione di merito, alla concessione del finanziamento alla attuazione dello stesso, nella
persona della funzionaria arch. Laura Caputo;

-

con A.D. n. 52 del 02/05/2022 si è proceduto alla nomina della Commissione per la valutazione
delle domande di finanziamento e delle relative proposte progettuali presentate per l’Avviso
pubblico di cui alla D.D. n. 40/2022, che sarà̀ responsabile della valutazione di merito delle
domande e della valutazione delle stesse ai fini della determinazione della eventuale ammissibilità̀
a finanziamento, per la quale ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso pubblico di che trattasi ciascuna
proposta valutata dovrà avere avuto attribuito un punteggio non inferiore a 60/100 punti; con A.D.
n. 61 del 13/05/2022 si è proceduto alla proroga dei termini di chiusura della procedura a sportello
di che trattasi, posticipandola alle ore 13:59 del 15 giugno 2022.

Rilevato che:
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- alla data del 15 giugno 2022 su piattaforma CDP https://portale-paesaggirurali.cdp.it risultano
correttamente trasmesse n. 1085 domande;
-

alla medesima data figuravano n. 26 domande trasmesse oltre i termini temporali fissati e molti più
Soggetti proponenti che, avendo avviato la procedura di accredito sull’applicativo di CDP troppo a
ridosso della scadenza, non sono riusciti ad effettuare il primo accesso alla piattaforma e la
conseguente trasmissione della domanda in tempo utile, pur avendo collazionato l’intero fascicolo
progettuale;

-

il target assegnato alla Regione Puglia è di circa 375 progetti da ammettere a finanziamento a
seguito di valutazione positiva con procedura a sportello, e comunque la saturazione dell’intera
dotazione finanziaria assegnata;

-

l’andamento dell’attività istruttoria delle domande di finanziamento e dell’attività di valutazione di
merito fin qui svolta, che allo stato attuale ha consentito di istruire e valutare fino alla domanda n.
302 in ordine temporale di trasmissione, pari al 27,8% del totale delle domande pervenute alla
scadenza della procedura a sportello per la Puglia, a fronte di un numero totale di domande
ammesse a finanziamento pari a n. 118 domande, per un totale di contributi finanziari concedibili
pari ad Euro 15.229.881,00 e cioè al 27% del totale delle risorse assegnate alla Regione Puglia;

-

in data 21 giugno 2022 la Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni ha dato mandato al
Coordinamento Tecnico di verificare con l’Unità di Missione PNRR del Ministero della Cultura ogni
possibile condizione favorevole ad una proroga dei termini per l’invio al Ministero della Cultura
degli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento, al fine di consentire a tutte le Regioni di
acquisire un numero sufficientemente ampio di domande utilmente presentate, tanto al fine di
concorrere al raggiungimento dei target fissati; a tal fine il Coordinatore tecnico della Commissione
Cultura della Conferenza delle Regioni, Luca Parodi, ha trasmesso la nota prot. n. 425276 al
Direttore dell’Unità di Missione PNRR presso il MIC con la richiesta di valutazione di un congruo
periodo di proroga per gli sportelli regionali di presentazione delle domande;

-

con Decreto Ministeriale n. 257 del 24.6.2022, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, è stato
ulteriormente differito il termine di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 18 marzo
2022, fino alla data del 30 novembre 2022, precisando che tale data rappresenta il termine ultimo
affinchè le Regioni e le Province autonome provvedano all’istruttoria delle domande pervenute e
trasmettano gli elenchi delle domande ammissibili a finanziamento al Ministero della cultura.
Conseguentemente le medesime Regioni e Province autonome dovranno adottare tutte le
procedure di competenza (esame delle domande pervenute e non ancora esaminate,
proroga/riapertura degli avvisi regionali già emanati, ...) per il conseguimento del target di cui al
DM 107 del 18 marzo 2022, in tempi congrui ;

-

La Del. G.R. n. 475/2022 demandava alla Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione dei
Patrimoni Culturali ogni adempimento attuativo connesso all’Avviso per la selezione delle
operazioni a valere sull’ Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del
paesaggio rurale”.

Tanto premesso e considerato, ai fini di recepire le indicazioni del Ministero della Cultura, di cui al Decreto
Ministeriale n. 257 del 24 giugno 2022, ed in considerazione della necessità di assicurare il più ampio favor
partecipationis a tutti i potenziali soggetti proponenti che non hanno proceduto in tempo utile al
completamento della procedura di accredito per operare su applicativo CDP e trasmettere utilmente la
domanda di finanziamento - fermi restando i contenuti dell’Avviso pubblico per la selezione di progetti di
intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da
finanziare nell’ambito del PNRR, ivi inclusi i requisiti soggettivi e oggettivi di partecipazione, i criteri di
valutazione, le modalità di svolgimento dell’intera procedura di selezione e ammissione a finanziamento, i
vincoli e gli impegni assunti da ciascun soggetto proponente – si ritiene opportuno anche per la Regione
Puglia recepire quanto disposto con D.M. n. 257 del 24 giugno 2022 e consentire la riapertura dei termini
della procedura a sportello di presentazione e selezione delle domande di finanziamento, con
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riferimento ad una finestra temporale che va dalle ore 9:00 del 1° luglio 2022 alle ore 16:59 del 29 luglio
2022. Tutte le domande presentate a seguito della riapertura dei termini saranno poste in coda a tutte
quelle già pervenute entro le ore 14:00 del 15 giugno 2022 e saranno esaminate nel rigoroso rispetto
dell’ordine temporale di arrivo, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria effettivamente disponibile
alla data di progressiva approvazione degli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento.
SI dispone, inoltre, che:
- non è possibile presentare una ulteriore domanda per quei Soggetti proponenti che prima
della scadenza del 15 giugno u.s. abbiano completato l’iter di trasmissione della prima
domanda; solo nel caso in cui, a seguito di istruttoria amministrativa, la domanda già
trasmessa dovesse risultare carente sul piano documentale, sarà l’Ufficio regionale
competente a comunicare a mezzo PEC la possibilità di ripresentazione della domanda,
previo annullamento della precedente;
- i Soggetti proponenti le cui domande risultano trasmesse in orario successivo alle ore 14:00
del 15 giugno 2022, e quindi pervenute fuori termine, dovranno ritrasmettere la propria
domanda e saranno in tal senso avvertiti con apposita PEC prima della riapertura dei termini,
per effetto del presente provvedimento;
- onde evitare disfunzioni dell’Applicativo CDP per un 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 il 25 luglio 2022; oltre tale data, non sarà, pertanto, possibile
per un soggetto proponente richiedere di attivare la procedura di accredito;
- per ogni ulteriore dettaglio operativo connesso alle funzionalità dell’Applicativo CDP, si fa
rinvio alle indicazioni operative che saranno pubblicate sia sulla pagina web del portale
istituzionale di Regione Puglia dedicata all’Avviso, sia nella home dell’Applicativo medesimo.
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal
D.lgs. N. 101/2018 - GARANZIE ALLA RISERVATEZZA
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come
integrato e modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari sia “comuni” che “sensibili” e/o giudiziari;
qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA
-

di prendere atto di quanto innanzi esposto, che qui si intende integralmente riportato;

-

di prendere atto della Del. G.R. n. 475 del 07/04/2022;

-

di prendere atto dell’A.D. n. 40 del 08/04/2022;

-

di prendere atto del Decreto Ministeriale n. 257 del 24 giugno 2022;
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-

di approvare la riapertura dei termini della procedura a sportello di presentazione e selezione
delle domande di finanziamento, con riferimento alla apertura di finestra temporale che va dalle
ore 9:00 del 1° luglio 2022 alle ore 16:59 del 29 luglio 2022;

-

di disporre che tutte le domande presentate a seguito della riapertura dei termini saranno poste
in coda a tutte quelle già pervenute entro le ore 14:00 del 15 giugno 2022 e saranno esaminate
nel rigoroso rispetto dell’ordine temporale di arrivo, fino ad esaurimento della dotazione
finanziaria effettivamente disponibile alla data di progressiva approvazione degli elenchi dei
progetti ammessi a finanziamento, tanto in ossequio a quanto già previsto dall’art. 8 dell’Avviso
pubblico approvato con A.D. n. 40 dell’8 aprile 2022 della Sezione Tutela e Valorizzazione dei
Patrimoni Culturali;

-

di disporre che l’avvio della procedura di primo accredito su Applicativo CDP e di autenticazione
sarà consentito a nuovi Soggetti Proponenti entro e non oltre il 25 luglio 2022, cioè fino a quattro
giorni prima della chiusura della finestra per la trasmissione delle domande di finanziamento
debitamente compilate;

-

di disporre che non sia possibile presentare una ulteriore domanda per quei Soggetti proponenti
che prima della scadenza del 15 giugno u.s. abbiano completato l’iter di trasmissione della prima
domanda; solo nel caso in cui, a seguito di istruttoria amministrativa, la domanda già trasmessa
dovesse risultare carente sul piano documentale, sarà l’Ufficio regionale competente a
comunicare a mezzo PEC la possibilità di ripresentazione della domanda, previo annullamento
della precedente;

-

di disporre che i Soggetti proponenti le cui domande risultano trasmesse in orario successivo alle
ore 14:00 del 15 giugno 2022, e quindi pervenute fuori termine, dovranno ritrasmettere la
propria domanda e saranno in tal senso avvertiti con apposita PEC dalla struttura tecnica
preposta alla gestione della procedura, prima della riapertura dei termini, per effetto del
presente provvedimento;

-

di rinviare alle indicazioni operative sulle funzionalità dell’applicativo CDP per ogni ulteriore
dettaglio connesso alla procedura informatica di presentazione delle domande, come sarà
pubblicata sia sulla pagina web del portale istituzionale di Regione Puglia dedicata all’Avviso, sia
nella home dell’Applicativo medesimo;

-

di richiedere a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, che riceve il presente provvedimento, di attivare
ogni dispositivo informatico e tecnico utile per il pieno funzionamento della procedura di
accredito dei proponenti e di compilazione e trasmissione delle domande inderogabilmente dalle
ore 9:00 del 1° luglio 2022.

Il presente provvedimento, adottato in un unico originale interamente in formato digitale, si
compone di n. 08 facciate:
-

-

-

viene redatto in forma integrale;
sarà pubblicato integralmente all’Albo telematico-provvisorio delle determinazioni della Sezione
Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni culturali del SistemaPuglia, per n. 10 giorni lavorativi, ai
sensi dell’art. 16 D.P.G.R. n. 161/2008;
ai fini della L.R. n. 15/2008, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Puglia
www.regione.puglia.it, Sezione “Amministrazione trasparente” - “Provvedimenti dei dirigenti
amministrativi”;
sarà trasmesso, per la chiusura del processo di formazione dell’atto amministrativo, all’Archivio
di Consultazione del Segretariato Generale della Giunta Regionale, attraverso il Sistema CIFRA;
sarà trasmesso alla Segreteria Generale della Presidenza della Giunta regionale;
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-

sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
La Dirigente della Sezione
(dr.ssa Anna Maria Candela)
Anna Maria Candela
28.06.2022 19:34:36
GMT+01:00

Si attesta che il procedimento istruttorio affidato è espletato nel rispetto delle norme vigenti,
è conforme alle risultanze istruttorie ed è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati
personali per la pubblicità legale.
La Responsabile P.O. Ricerca e Sviluppo
in materia di Patrimonio culturale
(Arch. Laura Caputo)
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