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Potenza, 22/9/2022 

 

OGGETTO: 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 – Differimento del termine per la procedura di accreditamento ed autenticazione 

all’applicativo di Cassa Depositi e Prestiti. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

VISTA la DGR 06/07/2022 n. 438 avente ad oggetto “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”. Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la 

valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale. Riapertura termini presentazione 

domande”; 

  

CONSIDERATO che con la predetta DGR 

- sono stati riaperti i termini di presentazione delle candidature riportati all’art. 8 comma 4, rubricato 

“Termini e modalità di presentazione della domanda”, dell’Avviso approvato con D.G.R. n. 208/2022 al 30 

settembre 2022; 

 

- è stata approvata la modifica all’Avviso Pubblico (approvato con DGR n. 208 del 14/04/2022), all’art. 8 

comma 4 come segue: “le attività di compilazione e di presentazione telematica delle domande di 

finanziamento dovranno essere (…) completate, a pena di esclusione, entro le ore 14:00 del giorno 

30/09/2022”; 

 

RICHIAMATO l’AVVISO del 18 luglio 2022, Pubblicato sul sito istituzionale regionale nella sezione 

"Documentazione" (fondo pagina) contenente le "Indicazioni operative per la presentazione delle istanze di 

partecipazione predisposte da Cassa Depositi e Prestiti"; 

 

CONSIDERATO che in detto documento, 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, era stabilito che la procedura di accreditamento ed autenticazione al ridetto portale fosse consentita 

entro le ore 24:00 del giorno 23 settembre 2022; 

 

VISTA la comunicazione ricevuta via mail in data 21 settembre 2022, con la quale Cassa Depositi e Prestiti 

ritiene possibile prevedere uno slittamento del ridetto termine per l’accreditamento e l’autenticazione al 

portale alle ore 23:59 del 26 settembre 2022; 

 

RITENUTO opportuno, al fine di consentire la massima partecipazione all’Avviso pubblico come approvato con 

la D.G.R. 438/2022, di stabilire che il termine fissato nelle su citate indicazione operative per la procedura di 

accreditamento ed autenticazione all’applicativo di Cassa Depositi e Prestiti sia posticipato alle ore 23:59 del 

giorno 26 settembre 2022; 

STABILISCE 

 

per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono riportati integralmente: 

1. di aderire alla proposta di slittamento del termine relativo alla procedura di accreditamento ed 

autenticazione all’applicativo di Cassa Depositi e Prestiti, per il tramite del quale devono obbligatoriamente 

essere presentate le domande, in modo che la stessa sia consentita entro le ore 23:59 del giorno 26 settembre 

2022;  

2. di comunicare quanto sopra alla Cassa Depositi e Prestiti; 

3.   di procedere alla pubblicazione sul sito web della Regione sito istituzionale (www.regione.basilicata.it). 
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