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IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione 21 aprile 2022 n. 346 di approvazione 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 M1C3 Investimento 
2.2. “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” finanziato 
dall’Unione Europea – NextGenerationEU” (Allegato 1);

RICHIAMATO l’art. 8, comma 5 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 27 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 DM 18 marzo 
2022;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore Cultura e Spettacolo n. 3131 del 19 maggio 2022 
che:

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

- prorogava il termine per la presentazione telematica delle domande di finanziamento 
dalle ore 16:59 del giorno 27 maggio 2022 alle ore 16:59 del 15 giugno 2022, a 
modifica di quanto previsto dall’art. 8, comma 5 dell’Avviso di cui alla DGR 346/2022;

DATO ATTO che il Ministro della Cultura, con proprio decreto 24 giugno 2022 n. 257, 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 sopra previsto dal DM 
18 marzo 2022, modificato con DM 12 maggio 2022;

RITENUTO, pertanto, opportuno prendere atto dello spostamento 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 - previsti dall'art. 8, comma 5 dell’Avviso sopracitato – dalle ore 12:00 del giorno 
1° 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, stabilire che la procedura di 
accreditamento ed autenticazione al ridetto portale sia consentita entro le ore 24:00 del 
giorno 23 settembre 2022;

Ritenuto, infine, opportuno, precisare:
1. 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;



2. 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;

3. 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 Liguria e di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;

4. 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 per operare sull’applicativo;

RICHIAMATA la sopracitata deliberazione n. 346/2022 che al punto 7 del deliberato 
stabilisce che specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nell’avviso 
pubblico, eventuali proroghe del termine di scadenza per la presentazione delle domande 
di sostegno e della tempistica fissata per le fasi procedimentali possano essere disposte 
con decreto del Dirigente del Settore Cultura e Spettacolo;

DECRETA:

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 all’art. 3, comma 3 del DM 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 M1C3 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 di finanziamento dalle 
ore 12:00 del giorno 1° luglio 2022 alle ore 16:59 del giorno 30 settembre 2022, a 
modifica di quanto previsto dall'art. 8, comma 5 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 24:00 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 Liguria 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 per operare sull’applicativo;

5. di pubblicare il presente decreto sul sito web della Regione 
https://www.regione.liguria.it/pnrr-cultura, come previsto all’art. 14 dell’Avviso sopra 
citato.

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.

https://www.regione.liguria.it/pnrr-cultura


Identificativo atto: 2022-AM-4269

Area tematica: Cultura e Sport > Valorizzazione Beni Culturali ,

Iter di approvazione del decreto

Compito Assegnatario Note In sostituzione di Data di 
completamento

*Approvazione 
soggetto emanante 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica)

Luca PARODI - 29-06-2022 17:04

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Luca PARODI - 29-06-2022 17:03

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Luca PARODI - 29-06-2022 16:46

L’apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto sotto il 
profilo della legittimità nell’ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento: 

Sito web della Regione Liguria 

Segnatura
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