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PNRR - “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” 
AVVISO PUBBLICO – RER Delibera Num. 570 del 13/04/2022 

DOTAZIONE FINANZIARIA E NUMERO DI INTERVENTI FINANZIABILI (pag.4-5 dell’Avviso) 
All’Emilia Romagna sono assegnate risorse per € 28.765.741,18. Deve essere assicurato il finanziamento di 

almeno 192 interventi, calcolato sul valore massimo del contributo concedibile pari a 150.000 euro. 

Non è escluso che in seguito la dotazione finanziaria possa aumentare; in tal caso sarà valutato 

successivamente come procedere all’impegno delle risorse. 

BENEFICIARI (art.4 c.1) 
Possono presentare domanda di finanziamento 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.  

TIPOLOGIA DI EDIFICI/STRUTTURE AMMESSI AI BENEFICI (art.2 c.1) 
Edifici ed insediamenti storici che siano testimonianze della storia delle popolazioni e delle comunità rurali e 
delle economie agricole tradizionali. Rientrano in questa definizione: 
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, agriturismi, 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: 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 a secco e simili); 
c) elementi della cultura, religiosità, tradizione locale: manufatti tipici della tradizione popolare e religiosa 
delle comunità rurali (cappelle, chiese rurali, edicole votive, ecc.), dei mestieri della tradizione connessi alla 
vita delle comunità rurali, ecc. 

In riferimento ai punti precedenti, si intendono immobili per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse 
culturale con corrispondente decreto ministeriale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii. ovvero che 
abbiano più di 70 anni e siano censiti o classificati dagli strumenti regionale e comunali di pianificazione 
territoriale e urbanistica (art.1 c.5). 
Non sono ammissibili le operazioni riguardanti beni localizzati nei centri abitati (art.2 c.2), come definiti 

all’art.32 L.R.27/2017; in assenza di piano urbanistico far riferimento al codice Istat. 

LA TITOLARITA’ DEL BENE OGGETTO DI INTERVENTO (art.1 c.4) 
Il bene deve essere di proprietà di soggetti privati e del terzo settore, o a vario titolo da questi detenuti. Sono 
ammissibili anche progetti su beni 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. 

Nel caso di domanda presentata da possessori o detentori di beni, deve essere prodotta apposita dichiarazione 
attestante l’autorizzazione del proprietario all’esecuzione dell’intervento (art.4 c.1). 
E’ necessario dimostrare di essere proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili oggetto 
degli interventi in data antecedente al 31.12.2020 (art.4 c.4). 
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INTERVENTI FINANZIABILI (art.5 c.5) 
- Risanamento conservativo e recupero funzionale di insediamenti agricoli, edifici, manufatti e fabbricati rurali 

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; 

- 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. 
*Tra gli interventi di efficientamento energetico è l’incluso anche l’installazione di panelli fotovoltaici, se “coniugato” ad 
interventi di valorizzazione e conservazione degli edifici. 

**La specifica “escluso l’uso ricettivo” è da intendersi che negli agriturismi sono esclusi interventi nelle camere; mentre 

sono ammessi opere per migliorare il fabbricato dal punto di vista della fruibilità (es.sala da pranzo, laboratori, ecc.). 

Verranno presi in considerazione unicamente interventi aventi una soglia minima di investimento di 20.000 € 
(art.6 c.3). 

INTERVENTI GIA’ AVVIATI (art.7 c.6) – sono ammissibili interventi avviati a decorrere dal 1° febbraio 2020; 

inoltro sono rendicontabili anche le spese già pagate (lett.b). 

SPESE AMMISSIBILI (art.7 c.2) 
a. esecuzione di lavori e l’acquisto di beni/servizi, compresa l’installazione di impianti tecnici; 
b. acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni 

competenti; 
c. progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d’ingegno, nel limite 

massimo del 10%; 
d. imprevisti (se inclusi nel quadro economico); 
e. allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici; 
f.  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; 
g. costi per l’allestimento degli spazi in cui si svolgono le iniziative, per materiali e forniture, di promozione e 
informazione; 

❖ L’IVA è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di 
riferimento (art.7 c.3). 

SPESE NON AMMISSIBILI (art.7 c.4) 
a. pagate in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore; 
b. relative a lavori in economia; 
c. per il personale dipendente, fatti salvo gli incentivi ex art. 113 del Codice Appalti e quelli pertinenti alle 

disposizioni in materia di attuazione del PNRR; 
d. conseguenti ad autofatturazione; 
e. già agevolate per effetto di bonus fiscali attivi. 
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❖ ammende e penali, nonché per varianti, modifiche e variazioni degli interventi e dei progetti non legittime, 
non conformi alle previsioni normative e comunque non sottoposte a parere e autorizzazione preventivi 
della Regione Emilia-Romagna (art.7 c.5). 

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO (art.3 c.2) 
Fino ad un massimo di 150.000 €, concesso 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’ possibile presentare un’unica candidatura che aggrega più di 3 interventi: cosiddetto progetto d’ambito 
(attribuzione maggiore punteggio), inteso come interventi su beni che insistono su aree contermini (particelle 
catastali contigue). In tal caso le domande di contributo dovranno essere presentate singolarmente da ciascun 
proponente, quindi la somma dei contributi richiesti non potrà eccedere il multiplo di € 150.000, 
corrispondente al numero di interventi che compone il progetto d’ambito (art.1 c.9, art.3 c.4). 

CUMULABILITA’ e REGIME DI AIUTO 
È possibile la cumulabilità di altri finanziamenti pubblici, comunitari, nazionali o regionali, a condizione che 
tale contributo non copra lo stesso costo (art.3 c.6). 
All’atto della presentazione della domanda è necessario optare, in relazione alla natura giuridica del soggetto 
e alla finalità dell’intervento, per uno dei seguenti regimi di aiuto (art.3 c.7): 
I. Regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 

- rientrano in questa categoria i finanziamenti ad imprese agricole, per interventi su strutture destinate ad 
attività connesse e di diversificazione (agriturismi), per le quali gli aiuti de minimis non devono superare 
200.000 € nell’arco di tre esercizi finanziari, inteso come contributo cumulato con altri bandi e agevolazioni. 

II. Regime di esenzione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 
III. Regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal 
Regolamento (UE) n. 316/2019 

- rientrano in questa categoria le imprese agricole attive nella sola produzione primaria, per le quali gli aiuti 
de minimis non devono superare 25.000 € nell’arco di tre esercizi finanziari, inteso come contributo 
cumulato con altri bandi e agevolazioni. In tal caso il contributo non è considerato “aiuto di stato”. 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (art. 8) 
Le attività di compilazione e di presentazione delle domande dovranno essere espletate a partire dalle ore 
12:00 del 19.04.2022 e, in ogni caso, completate entro le ore 16:55 del giorno 20.05.2022, utilizzando 
l’applicazione informatica accessibile da https://portale-paesaggirurali.cdp.it/ 
Per info link Come inserire la domanda (a cura della Cassa Depositi e Prestiti) 

Il Proponente che intende presentare la domanda deve essere obbligatoriamente in possesso di una casella 
di posta elettronica certificata e deve preventivamente accedere a una procedura di autenticazione accessibile 
dall’Applicativo che prevede il rilascio di credenziali di accredito.  
Per ulteriori indicazioni sulle modalità di accesso al portale scaricare i seguenti documenti: 

• link Portale Fondo Architettura Paesaggi Rurali_Guida.pdf 

• link Regolamento Fondo Architettura Rurale.pdf 

ATTENZIONE – per la presentazione della domanda non è necessario essere già in possesso di un progetto 
esecutivo e delle autorizzazioni necessarie, tuttavia la presenza o meno di questi requisiti contribuisce 
all’attribuzione del punteggio – vedasi all’art.10 c.4 punto 4. 

La documentazione da presentare è costituita dai seguenti allegati: 
• PNRR - Azione 2_2 - Allegato A_Relazione descrittiva_ (002).docx 

https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/notizie/2022/pnrr-rurale-come-inserire-la-domanda.pdf/@@download/file/PNRR%20RURALE%20come%20inserire%20la%20domanda.pdf
https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/avvisi-e-bandi/pnrr-rurale/allegati/portale-fondo-architettura-paesaggi-rurali_guida.pdf/download/file
https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/avvisi-e-bandi/pnrr-rurale/allegati/regolamento-fondo-architettura-rurale.pdf/download/file
https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/avvisi-e-bandi/pnrr-rurale/allegati/pnrr-azione-2_2-allegato-a_relazione-descrittiva_-002.docx/download/file
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• PNRR - Azione 2_2 - Allegato B_Relazione sulla fruizione.docx 

• PNRR - Azione 2_2 - Allegato C_Cronoprogramma.docx 

• PNRR - Azione 2_2 - Allegato D_Architettura rurale - Quadro Economico.docx 

Il Proponente deve coincidere con il beneficiario. Le domanda inoltrate con delega ad altro soggetto saranno 
ritenute non ammissibili e pertanto escluse (faq). 
Ciascuno richiedente può presentare una sola domanda di finanziamento per un solo bene oggetto di 
intervento (art.4 c.7). 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE (art.10) 
Le domande formalmente ammissibili, saranno valutate nel merito secondo l’ordine temporale di arrivo. A 
ciascuna domanda sarà attribuito un punteggio complessivo da 0 a 100, quindi saranno ammissibili a 
finanziamento le proposte che avranno raggiunto il punteggio minimo di 60 punti seguendo l’ordine temporale 
di presentazione.  
L’attribuzione dei punteggi avverrà con i criteri descritti all’art.10 c.4. 

TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI (art.6 c.2) 
Dovrà essere avviato, mediante le necessarie comunicazioni relative all’inizio dei lavori – pena revoca del 
finanziamento – entro il 30 giugno 2023 e concluso entro il 31 marzo 2025, come attestato da certificato di 
regolare esecuzione, ovvero collaudo. 
Modifiche / variazioni del progetto sono ammissibili solo a fronte di formale richiesta alla Regione Emilia-
Romagna, la quale valuterà l’approvazione della modifica verificandone l’ammissibilità/legittimità a termini 
della normativa comunitaria e nazionale di riferimento (art.15) 

MODALITA’ DI FRUIZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (art.13 C.1) 
a. erogazione a SAL pari al 50% del contributo concesso 
b. potrà essere erogato un anticipo pari al 50% del contributo concesso, a fronte di garanzia fidejussoria 
c. erogazione finale della parte rimanente, a fronte della presentazione della domanda di saldo entro 90 gg 

dalla conclusione dei lavori 

VINCOLI PER IL BENE OGGETTO DI INTERVENTO 
I beni oggetto di intervento dovranno essere resi disponibili alla pubblica fruizione per un tempo congruo che 
sarà definito all’atto di concessione del finanziamento (art.1 c.7). 
Avere la piena disponibilità del bene, 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 (art.1 c.4) 

PER ULTERIORI INDICAZIONI 

➢ Consultare la pagina https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/avvisi-e-bandi/pnrr-rurale 

➢ Per informazioni relative ai contenuti del bando scrivere a: ArchitetturaRurale@regione.emilia-romagna.it 

➢ per informazioni relative all'accesso e alla compilazione della domanda:  bando.architettura@cdp.it 

➢ faq https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/avvisi-e-bandi/pnrr-rurale/domande-

frequenti-faq 
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