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Oggetto: PNRR – Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, competitività e cult ura. 

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. DGR 390/2022 e DDR 
95/2022. Integrazione  dell’elenco  delle domande ammissibili  

 
Note per la trasparenza  

Struttura competente:  Area Tecnica Competitività Imprese - PO Coordinamento territoriale interventi strutturali 

Responsabile del procedimento:  Luca Furegon 

Contenuto del provvedimento: Il provvedimento dispone l’approvazione dell’integrazione dell’elenco delle domande ammissibili 
per i contributi per la “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale  

Importo della spesa prevista:  € 0 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

RICHIAMATA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell'Agenzia veneta per 
i pagamenti” (AVEPA) così come da ultimo modificata dalla legge regionale 24 luglio 2020, n. 28; 

 
VISTO il decreto del Direttore n. 52 del 9 aprile 2020 con il quale sono stati conferiti gli incarichi 

dirigenziali presso la Sede centrale e gli Sportelli unici agricoli dell’Agenzia; 
 
VISTO: 

- il PNRR Missione 1, e in particolare la Componente 3 – Cultura 4 (M1C3) che nell’ambito della 
Misura 2 ha previsto un intervento di sostanziale rilievo relativo alla “Protezione e valorizzazione 
dell’architettura e del paesaggio rurale” 

- il Decreto del Ministero della Cultura n. 107 del 18 marzo 2022 con il quale sono state assegnate 
alle Regioni le risorse per finanziare l’intervento di cui al punto precedente stabilendo che le 
Regioni e province autonome devono trasmettere l’elenco delle domande finanziabili a Ministero 
della Cultura entro il 31 maggio 2022; 

- il Decreto del Ministero della Cultura del 12 maggio 2022 che ha differito il termine per la chiusura 
dell’istruttoria portandolo dal 31 maggio al 24 giugno 2022; 

- il Decreto del Ministero della Cultura n. 257 del 24 giugno 2022 che ha disposto un ulteriore 
differimento del temine per l’invio delle domande finanziabili, dal 24 giugno al 30 novembre 2022; 

- la DGR n. 390 del 08 aprile 2022 con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha approvato il 
bando pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione 
del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale finanziato dal PNRR stabilendo il termine per 
la presentazione delle istanze alle ore 16:59 del 20 maggio 2022 e contestualmente ha approvato 
lo schema di convenzione per l’assegnazione all’Avepa delle attività di gestione del bando; 

- il DDR n. 95 del 12 aprile 2022 che ha modificato e integrato il bando approvato con la DGR di 
cui sopra; 
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- il DDR n. 115 del 27 aprile 2022 di nomina dei componenti della Commissione per la valutazione 
delle proposte di intervento a valere sul bando pubblico approvato con DGR 390/2022 e DDR 
95/2022; 

- il DDR n. 153 del 17 maggio 2022 che ha disposto la proroga fino alle ore 16:59 del 15 giugno 
2022 del termine per la presentazione delle domande di finanziamento, sempre tramite le 
modalità precedentemente definite e tramite applicativo messo a disposizione dalla Cassa 
Depositi e Prestiti (CDP); 

- il DDR n. 201 del 30 giugno 2022 che ha disposto la riapertura dei termini, a partire dalle ore 
9:00 del 15 luglio 2022 e sino alle ore 16:59 del 30 settembre 2022, per la presentazione di 
nuove proposte di intervento e la ripresentazione di domande da parte di soggetti ai quali sia 
stata comunicata la causa di non ammissibilità tramite l’applicativo di Cassa depositi e prestiti; 

 
PRESO ATTO che con decreto n. 1145 del 03/08/2022 è stato approvato il primo elenco di 

domande ammesse a contributo PNRRR e presentate entro il 15/06/2022;  
 
CONSIDERATO che, alla data del 30 settembre 2022 erano correttamente pervenute n. 303 

domande e che le stesse sono state istruite fino ad esaurimento delle risorse finanziarie assegnate 
alla Regione del Veneto;  

 
PRESO ATTO altresì che con decreto n. 242 del 02/12/12/2022 è stato approvato un primo 

elenco di 79 domande ammissibili presentate in seguito alla riapertura dei termini; 
 
PRESO ATTO che con decreto n. 271 del 09/12/2022 è stata approvato un elenco integrativo 

contente n. 3 istanze ammissibili presentate in seguito alla riapertura dei termini; 
 
CONSIDERATO che sono pervenute in agenzia varie rinunce al contributo ammesso per cui 

si sono liberate risorse e si è ritenuto di procedere alla istruttoria di nuove domande in ordine di 
arrivo, secondo quanto previsto dal bando; 

 
DATO ATTO che, per esaurire le risorse assegnate alla Regione del Veneto e raggiungere gli 

obiettivi di milestone e target assegnati, è necessario approvare un nuovo elenco di domande 
ammissibili che andranno ad integrare quelli sino ad ora approvati; 

 
CONSIDERATO che le istanze cui all’allegato A al presente decreto sono state valutate con 

esito positivo e hanno avuto assegnazione di punteggio superiore al minimo previsto e pari a 60 
punti per cui risultano ammesse a contributo; (Allegato A); 

 
CONSIDERATO che nell’allegato A sono indicati per ciascuna domanda, la spesa ammessa 

(al netto di eventuali spese valutate non ammissibili in fase istruttoria e dell’eventuale 
rideterminazione delle spese tecniche di progettazione, nel caso superamento della percentuale 
prevista dal bando), la percentuale ammissibile a contributo (80% o 100%) ed il contributo concesso;  

 
DATO ATTO che, sulle pratiche con esito istruttorio positivo e punteggio superiore al minimo 

previsto, sono ancora in corso i controlli a campione sulle dichiarazioni rese in domanda ai sensi del 
DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, i quali esiti potrebbero comportare una diminuzione dell’importo 
ammesso o la non ammissibilità della domanda; 

 
VISTO il regime De Minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, Codice RNA-CAR 22433 

misura quadro CAR 23538; 
 
CONSIDERATO che l’art. 52 “Registro nazionale sugli aiuti di stato” della Legge L. 234/2012 

dispone l’obbligo di utilizzare i pertinenti registri per l’espletamento dei controlli previsti dalla 
normativa europea e nazionale sugli aiuti di stato preventivamente alla concessione del 
finanziamento;  
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CONSIDERATO che la verifica sul rispetto del massimale previsto dal regime De Minimis di 
cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 verrà effettuata in prossimità della adozione del provvedimento 
di finanziabilità, e di conseguenza gli importi ammessi e indicati nel presente decreto potrebbero 
subire delle diminuzioni o azzeramenti nel caso di superamento del limite previsto; 

CONSIDERATO che gli importi ammessi per le ultime istanze istruite in ordine temporale di 
arrivo, potrebbero subire delle riduzioni in fase di finanziabilità che sarà determinata con 
provvedimento Regionale. 

DECRETA 

1. di approvare, per le motivazioni illustrate espresse in premessa, l’allegato al presente
provvedimento (allegato A), che contiene un elenco costituito da 8 domande ammesse a
contributo di cui al PNRR – Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, competitività e cultura.
Componenti 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 va ad integrare gli
elenchi sino a d ora approvati;

2. di dare atto che l’elenco delle istanze ammesse e/o gli importi riconosciuti potrebbero subire delle
rideterminazioni in seguito agli esiti dei controlli sule dichiarazioni rese ai sensi DPR 445/2000 o
dei controlli sul rispetto del de minimis generale.

Avverso il presente atto potrà essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 
giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso. 

Il Dirigente 
(sottoscritto con firma digitale) 



Allegato A

ID 
DOMANDA 
 CDP

PROTOCO
LLO CDP

DATA 
PROTOCOLL
O

CUAA DENOMINAZIONE SOGGETTO 
PROPONENTE

SPESA AMMESSA CONTRIBUTO 
AMMESSO

PERCENTUALE CUP

8105 2146796/22 05/08/2022 XXXXXXXXXXXXXX SOCIETÀ AGRICOLA COLNU' SS 198.000,00 150.000,00 80 H38C22000730004

8936 2160930/22 11/09/2022 XXXXXXXXXXXXXX GELMI MARIA 150.000,00 150.000,00 100 H67B22000480006

8953 2161442/22 12/09/2022 XXXXXXXXXXXXXX GASPARI GIULIO 157.646,98 126.117,58 80 H67B22000500004

6512 2161989/22 13/09/2022 XXXXXXXXXXXXXX DAVIDE CADORE 201.551,24 150.000,00 100 H57B22000540006

8844 2162972/22 13/09/2022 XXXXXXXXXXXXXX PARROCCHIA DI S. ANDREA APOSTOLO - 

PONTECCHIO POLESINE
129.118,71 129.118,71 100 H77B22000590006

9025 2163219/22 13/09/2022 XXXXXXXXXXXXXX FRANCHI PAOLO 133.907,38 107.125,90 80 H87B22000560004

9067 2164991/22 14/09/2022 XXXXXXXXXXXXXX FERRARI ANDREA 201.428,17 150.000,00 80 H77B22000600004

8989 2167621/22 16/09/2022 XXXXXXXXXXXXXX PAGOS GIANNI 193.600,00 150.000,00 80 H57B22000550004
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