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AVEPA prot. 219281/2022 del 28.10.2022 - rep. 65/2023 - class. V/11 

 

  

  
 Repertorio: Decreti del Dirigente - Organismo pagatore  classif.: V/11  

  
 rep. / data:  vedi segnatura.xml  allegati: 1  

  

  

Oggetto: PNRR – Missione 1, Component 3, 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. Rettifica ed integrazione del decreto n. 1145 del 03/08/2022  

  

 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 alcune rettifiche ed integrazioni dell’elenco delle domande ammissibili 

approvato con decreto n. 1145 del 03/08/2022  

 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;  

  

VISTI:  

- 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 DGRV 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 
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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;  

- 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 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 e ha stabilito che le 

domande di finanziamento possono essere presentate unicamente tramite l’applicativo di 

Cassa depositi e prestiti a partire dalle ore 9:00 del 15 luglio 2022 e sino alle ore 16:59 del 30 

settembre 2022;  

  

CONSIDERATO che nell’allegato A del decreto n. 1145/2022 del Dirigente OP 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) ed il contributo concesso;   

  

DATO ATTO che in seguito ad alcune verifiche è stata riscontrata la presenza nell’allegato A 

di errori materiali di trascrizione e digitazione di alcuni importi relativi alla spesa ammessa e/o 

all’importo ammesso e nella individuazione della percentuale di contribuzione calcolata al 100%, 

anche in assenza di un vincolo monumentale, e ritenuto, pertanto, di rettificare gli errori riscontrati;   

  

RICHIAMATI gli importi di spesa ammessa, di intensità contributiva e di contributo ammesso 

indicato nel decreto e oggetto di verifica   

  

ID  
DOMANDA CUAA  SOGGETTO  

PROPONENTE  
SPESA  

AMMESSA % CONTRIBUTO  
AMMESSO CUP  

896  FILIPPO RENESTO 160.553,00 100% 150.000,00 H67B22000230006 

2193  POSOCCO GIANLUCA 146.330,00 80% 117.040,00 H28C22000140004 

2274  SCOPEL ALESSANDRO 150.000,00 80% 119.584,00 H77B22000290004 

3716  MARCO DE CONTI 150.000,00 100% 150.000,00 H27B22000310006 

6901  
PARROCCHIA SANTA  
MARIA ASSUNTA 133.356,38 80% 109.674,70 H27B22000370006 

  

  

  

RIDEFINITI per le medesime istanze gli importi di spesa ammessa, di intensità contributiva e 

di contributo corretti, nonché i CUP, come di seguito riportato  

  

ID  
DOMANDA 

CUAA  SOGGETTO  
PROPONENTE  

SPESA  
AMMESSA 

% CONTRIBUTO  
AMMESSO 

CUP  

896  FILIPPO RENESTO 160.553,00 80% 128.442,40 H67B22000380004 

2193  POSOCCO GIANLUCA 146.300,00 80% 117.040,00 H28C22000140004 

2274  SCOPEL ALESSANDRO 149.480,00 80% 119.584,00 H77B22000290004 

3716  MARCO DE CONTI 150.000,00 80% 120.000,00 H27B22000580004 

6901  
PARROCCHIA SANTA  
MARIA ASSUNTA 137.093,38 80% 109.674,70 H27B22000590004 
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DATO ATTO che due proponenti: TAIOLI VALENTIVA e ALBI MARCO hanno comunicato di 

rinunciare alla domanda presentata ed ammessa (rispettivamente nota prot. n.194202 del 

18/08/2022 e nota prot. n.199447 del 05/09/2022);  

  

RITENUTO, pertanto, di poter riassegnare le somme così liberate pari ad euro 51.557,60 per 

rettifica del contributo ed euro 268.505,20 in seguito alla rinuncia, ad ulteriori domande, pervenute 

in seguito alla riapertura dei termini del bando, che abbiano soddisfatto i requisiti di ammissibilità ed 

ottenuto un punteggio superiore a 60;  

  

DECRETA  

  

1. di procedere alla rettifica del Decreto del Dirigente OP n. 1145/2022 relativamente agli importi di 

spesa ammessa, di intensità contributiva e di contributo ammesso relativi alle domande:  

  

ID  
DOMANDA CUAA  SOGGETTO  

PROPONENTE  
SPESA  

AMMESSA % CONTRIBUTO  
AMMESSO CUP  

896  FILIPPO RENESTO 160.553,00 80% 128.442,40 H67B22000380004 

2193  POSOCCO GIANLUCA 146.300,00 80% 117.040,00 H28C22000140004 

2274  SCOPEL ALESSANDRO 149.480,00 80% 119.584,00 H77B22000290004 

3716  MARCO DE CONTI 150.000,00 80% 120.000,00 H27B22000580004 

6901  
PARROCCHIA SANTA  
MARIA ASSUNTA 137.093,38 80% 109.674,70 H27B22000590004 

  

  

2. di utilizzare le somme non riconosciute per un ammontare complessivo di euro 320.062.80, per 

ammettere a finanziamento ulteriori domande, pervenute in seguito alla riapertura dei termini del 

bando, che abbiano soddisfatto i requisiti di ammissibilità ed ottenuto un punteggio superiore a 

60, secondo il loro ordine di arrivo;  

  
3. di trasmettere il presente atto ai beneficiari per i quali si è proceduto alla rettifica di quanto 

decretato con il provvedimento n. 1145/2022.  

  

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)  


