
Bur n. 48 del 13/04/2022

(Codice interno: 474591)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 95 del 12 aprile 2022
Modifica del Bando pubblico per la presentazione di proposte di intervnto 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, 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, approvato con DGR n. 390/2022.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si apportano modifiche di natura non sostanziale al Bando citato che riguardano la scadenza di
presentazione delle domande, la specificazione del sistema di funzionamento, di utilizzo dell'applicativo, delle circostanze di
esclusione di responsabilità e si approva il nuovo testo.

Il Direttore

VISTA la DGR n. 390 del 8 aprile 2022 "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. Approvazione del Bando e dello schema di Convenzione tra Regione del Veneto e Agenzia Veneta per i
Pagamenti (AVEPA) per l'attuazione delle procedure relative all'Investimento 2.2.";

VISTO il Bando pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio
architettonico e paesaggistico rurale da finanziare nell'ambito di tale Investimento, approvato con la DGR citata;

VISTO l'art. 8 del Bando stesso "Termini e modalità di presentazione della domanda", che al punto 1 indica come modalità di
presentazione l'utilizzo esclusivo dell'applicativo informatico predisposto da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP), accessibile
all'indirizzo di AVEPA https://www.avepa.it/web/avepa, a partire dalle ore 12 del decimo giorno seguente la pubblicazione del
bando stesso sul BURV, fissando la scadenza per l'invio telematico entro le ore 17.59 del 20 maggio 2022;

ATTESE le comunicazioni inviate da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A (CDP) a tutte le Regioni che utilizzeranno l'applicativo da
questa messo a disposizione, con la richiesta di allineare le disposizioni contenute nei diversi bandi per uniformare la procedura
e procedere rapidamente con la messa a punto di un applicativo unico;

CONSIDERATE le modifiche da apportare al Bando, art. 8, che riguardano la scadenza prevista per l'invio della domanda da
anticipare alle ore 16.59 (comma 1) e che aggiungono le indicazioni tecniche sulla dimensione degli allegati e due nuovi punti
(commi 8 e 9) per specificare nel dettaglio le modalità di funzionamento e di uso dell'applicativo, nonché le responsabilità in
caso di problematiche tecniche relative all'accredito e al suo utilizzo;

RITENUTO opportuno apportare tali modifiche non sostanziali al Bando per rendere uniforme la procedura in tutte le Regioni
e Province Autonome interessate dall'Investimento 2.2. "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" e
permettere a CDP una più rapida programmazione dell'applicativo informatico da utilizzare per la presentazione delle domande
e la sua messa a disposizione nei tempi previsti;

RITENUTO di modificare nello specifico l'art. 8 del Bando nei seguenti termini:

riformulare il comma 1 come di seguito riportato: "La domanda di finanziamento, firmata digitalmente dal soggetto
proponente e completa della documentazione elencata al successivo punto 4, deve essere presentata utilizzando
esclusivamente l'applicativo informatico predisposto da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) e accessibile
all'indirizzo di AVEPA https://www.avepa.it a partire dalle ore 12 dell'ottavo giorno seguente la pubblicazione del
presente bando sul BURV ed entro le ore 16.59 del 20 maggio 2022;

• 

aggiungere al comma 4 l'indicazione tecnica "la dimensione massima degli allegati sarà di 50 MB per singolo
documento e di 70 MB complessivi".

• 

aggiungere all'art. 8 il seguente comma 8: "Per ogni domanda di finanziamento, l'applicativo consentirà di salvarne
una bozza e di modificare i dati immessi prima della sua presentazione. Potrà essere presentata una sola domanda di

• 



finanziamento da parte di ciascun soggetto proponente. La data e l'ora di presentazione telematica della domanda di
finanziamento e dei relativi allegati sono attestate dall'applicativo. Allo scadere del termine indicato al precedente
punto 4, l'applicativo non permetterà più alcun accesso per la compilazione e la presentazione delle domande di
finanziamento e dei relativi allegati";
aggiungere all'art. 8 il seguente comma 9: "Per le procedure di accredito e di autenticazione di cui al punto 2 del
presente articolo, attivate oltre il quinto giorno antecedente il termine di cui al precedente punto 4, non è garantita la
soluzione di eventuali problematiche tecniche relative all'accredito, ritenendosi per l'effetto esclusa qualsiasi
responsabilità di AVEPA e di Cassa depositi e prestiti S.p.A. Analogamente, per le domande di finanziamento
presentate oltre il secondo giorno antecedente il termine di cui al precedente punto 4, non è garantita la soluzione di
eventuali problematiche tecniche relative all'accredito, ritenendosi per l'effetto esclusa qualsiasi responsabilità della
Regione e di Cassa depositi e prestiti S.p.A.";

• 

VALUTATA necessaria l'introduzione delle modifiche specificate al punto precedente per la pubblicazione del Bando
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,
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, Allegato A al presente decreto;

RITENUTO che le modifiche introdotte all'art 8 non siano di natura sostanziale;

VISTO che la DGR n. 390 del 8 aprile 2022 attribuisce al Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport la facoltà di
introdurre - nell'interesse dell'Amministrazione regionale - eventuali modifiche/integrazioni non sostanziali al Bando e
demanda a questi l'approvazione di eventuale modulistica per la presentazione della domanda;

decreta

di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;1. 
di approvare le modifiche all'art. 8 "Termini e modalità di presentazione della domanda" del Bando 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,
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, approvato con DGR n. 390 del 8 aprile 2022;

2. 

di dare atto che il testo definitivo del Bando, comprensivo delle modifiche descritte, è riportato nel l'Allegato A al
presente decreto "Modifica al Bando 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, 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;

3. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;

4. 

di trasmettere il presente atto al BURV per la sua pubblicazione integrale;5. 
d i  p u b b l i c a r e  i l  p r e s e n t e  p r o v v e d i m e n t o  n e l  s i t o  d e l l a  R e g i o n e  d e l  V e n e t o
all'indirizzo: http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/SommarioDecreti.aspx;

6. 

di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.7. 

Fausta Bressani


	h4pypg454wpp1h554mne2145.html

