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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, 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 
europeaNextGenerationEU 

 
A chi è rivolto l’Avviso 
 
L’Avviso è volto a sostenere progetti di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e 
paesaggistico rurale di proprietà di persone fisiche e soggetti privati profit e non profit, ivi compresi 
gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, 
cooperative, imprese in forma individuale o societaria, per garantire che tale patrimonio sia 
preservato e messo a disposizione del pubblico. Saranno ammissibili anche progetti che 
intervengano su beni del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà pubblica, dei 
quali i soggetti privati e del terzo settore abbiano la piena disponibilità, con titoli di godimento di 
durata pari almeno a 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione 
finanziata, mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata, fermo restando che deve essere 
assicurato che il sostegno del bando non vada a coprire costi che già costituiscono impegni (o parte 
degli impegni) che il soggetto privato ha contratto con l’Ente pubblico. 
 
Tipologie oggetto dell’intervento 
 

a) Edifici rurali: manufatti destinati ad abitazione rurale o destinati ad attività funzionali 

all’agricoltura (mulini ad acqua o a vento, frantoi, caseifici, scuole rurali, ecc.), che abbiano 

o abbiano avuto un rapporto diretto o comunque connesso con l’attività agricola circostante 

e che non siano stati irreversibilmente alterati nell’impianto tipologico originario, nelle 

caratteristiche architettonico- costruttive e nei materiali tradizionali impiegati;  

b) Strutture e/o opere rurali: i manufatti che connotano il legame organico con l’attività 

agricola di pertinenza (fienili, ricoveri, stalle, bassi servizi, essiccatoi, forni, pozzi, sistemi 

idraulici, fontane, abbeveratoi, ponti, muretti e simili);  

c) Elementi della cultura, religiosità, tradizione locale: manufatti tipici della tradizione 

popolare religiosa delle comunità rurali (cappelle, edicole votive, ecc.), dei mestieri della 

tradizione connessi alla vita delle comunità rurali, ecc 

 
Dotazione finanziaria 
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Le risorse disponibili ai fini del presente Avviso sono complessivamente pari a euro 72.414.155,23 
a valere sul 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”.  
Il contributo è concesso, fino ad un massimo di 150.000,00 euro come forma di cofinanziamento 
per un’aliquota del 80%. Il contributo è portato al 100% se il bene è oggetto di dichiarazione di 
interesse culturale, fermo restando la soglia massima di 150.000,00 euro. 
 
Aiuti di Stato: il Soggetto richiedente all’atto della presentazione della domanda dovrà optare per 
i seguenti regimi di aiuti di Stato: 
Regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, qualora il soggetto richiedente sia 
un’impresa o comunque un soggetto privato profit che non opera nel settore della produzione 
primaria di prodotti agricoli, o nel caso di imprese agricola quando l’intervento oggetto del 
finanziamento è destinato ad attività connesse e di diversificazione. La misura del contributo è 
concessa nella misura pari all’80% della spesa ammissibile, elevabile al 100% della spesa ammissibile 
se il bene è oggetto di dichiarazione di interesse culturale, e comunque per un importo massimo di 
euro 150.000,00; 
Regime di esenzione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014, e in particolare le disposizioni di cui 
al Capo I “Disposizioni comuni” (articoli da 1 a 12) e l’articolo 53 “Aiuti per la cultura e la 
conservazione del patrimonio”, qualora il soggetto richiedente sia un’impresa o comunque un 
soggetto privato profit non agricola che intende realizzare interventi di recupero e valorizzazione 
del patrimonio rurale da destinare ad attività didattiche/culturali/museali. La misura del contributo 
non potrà comunque essere superiore all'80% dei costi ammissibili, e comunque per un importo 
massimo di euro 150.000,00; 
Regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal 
Regolamento (UE) n. 316/2019 qualora il soggetto richiedente sia un’impresa o comunque un 
soggetto privato profit che opera nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e che 
propongano interventi di protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale, in 
quanto collegabili all’attività di impresa. La misura del contributo è pari all’80% della spesa 
ammissibile, elevabile al 100% della spesa ammissibile se il bene è oggetto di dichiarazione di 
interesse culturale, e comunque per un importo massimo di euro 25.000. Il contributo finanziario 
concedibile è considerato “non rilevante ai sensi della disciplina aiuti di stato” 
 
Interventi finanziabili 
 
I finanziamenti dovranno essere finalizzati alla realizzazione di interventi che abbiano come oggetto 
opere materiali riconducibili alle seguenti tipologie: 
• Risanamento conservativo e recupero funzionale di insediamenti agricoli, edifici, manufatti e 

fabbricati rurali storici ed elementi tipici dell’architettura e del paesaggio rurale, coniugati, ove 

opportuno, ad interventi per il miglioramento sismico e dell’efficienza energetica nonché volti 

all’abbattimento delle barriere architettoniche; 

mailto:pattobn@tin.it
mailto:pattobn@pec.it


 
 

Sede legale Piazza V. Colonna, 8 - 82100 Benevento 
0824/50120 -   0824/1811038 
e-mail: pattobn1@gmail.com pec:  pattobn@pec.it 
Cod. Fisc. e P.Iva 01101850624 -  C.C.I.A.A. n. 168299 

 

 Interventi di recupero funzionale e riqualificazione di immobili accatastati nella categoria F/2 

(unità collabente) finalizzati ad un utilizzo con permanenza di persone e relativa riqualificazione 

della categoria catastale; 

• Interventi di manutenzione del paesaggio rurale; 

• Allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, ambientali turistici (escluso 

l’uso ricettivo), per l’educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al 

profilo multifunzionale delle aziende agricole. 

 
Spese ammissibili 
 
a. spese per l’esecuzione di lavori o per l’acquisto di beni/servizi, compreso l’acquisto e installazione 
di impianti tecnici;  
b. spese per l’acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle 
amministrazioni competenti;  
c. spese tecniche di progettazione (ivi comprese quelle per la stesura di un piano di gestione ove 
previsto), direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d’ingegno, nel limite 
massimo del 10%;  
d. allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici;  
e. spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all’adeguamento degli 
standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili, piattaforme e ausili digitali alla visita;  
f. spese per l’allestimento degli spazi in cui si svolgono le iniziative, per materiali e forniture, spese 
di promozione e informazione; 
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel 
rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente 
tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell’ambito 
della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR. 
 
Termini e modalità di presentazione della domanda 
  
La domanda di finanziamento, firmata digitalmente dal Soggetto Proponente, completa della 
proposta, dei documenti e dichiarazioni deve essere presentata dalle ore 09:00 del 26 aprile 2022 
e non oltre le ore 16:59 del 20 maggio 2022, utilizzando esclusivamente l’applicazione informatica 
predisposta da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e accessibile all’indirizzo disponibile sul sito 
istituzionale dell’Assessorato al Governo del Territorio della Regione Campania 
https://www.territorio.regione.campania.it/news-blog/pnrr-bando-architettura-rurale-approvate-
le-linee-di-indirizzo-regionali 
In sede di presentazione della domanda di finanziamento, il Soggetto beneficiario deve altresì 
allegare, sempre a pena di esclusione: 

 Copia leggibile del documento di riconoscimento del firmatario della domanda di 
finanziamento; 

mailto:pattobn@tin.it
mailto:pattobn@pec.it
https://www.territorio.regione.campania.it/news-blog/pnrr-bando-architettura-rurale-approvate-le-linee-di-indirizzo-regionali
https://www.territorio.regione.campania.it/news-blog/pnrr-bando-architettura-rurale-approvate-le-linee-di-indirizzo-regionali


 
 

Sede legale Piazza V. Colonna, 8 - 82100 Benevento 
0824/50120 -   0824/1811038 
e-mail: pattobn1@gmail.com pec:  pattobn@pec.it 
Cod. Fisc. e P.Iva 01101850624 -  C.C.I.A.A. n. 168299 

 

 Elaborati grafici; 

 Relazione descrittiva dell’intervento (Allegato A), contenente gli elementi utili per la relativa 
valutazione di merito, il quadro tecnico economico (QTE), il cronoprogramma di spesa (sono 
vincolanti gli schemi allegati all’Avviso); 

 Documentazione fotografica dello stato dei beni prima dell’intervento; 

 Layout dei lavori da realizzare; 

 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l’attestazione di intervento che concorre a un 
progetto d’ambito (eventuale); 

 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per epoca di costruzione superiore a 70 anni e censiti 
o classificati da strumenti urbanistici; 

 Per gli interventi già in corso la documentazione attestante le spese già sostenute; 

 Titolo di proprietà/godimento del bene; 

 Relazione sulle attività di fruizione del bene da parte del pubblico: articolazione temporale 
delle aperture, modalità di fruizione, target di pubblico, ecc. (è vincolante lo schema allegato 
A dell’Avviso); 

 Ulteriore documentazione (es. certificazione di rilevante interesse culturale,  ….). 
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