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Direzione Regionale Cultura e Lazio Creativo 
Area Affari Generali GR/55/01 

Ai Soggetti Beneficiari di cui all’art.4 dell’Avviso di 
cui alla det. Reg G G04542 del 13 aprile 2022 

 
Inviata loro indirizzi PEO e PEC        E p. c Cassa depositi e prestiti 
                                                                                                        
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, 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  

   
     La Regione Lazio nell’ambito delle Missioni previste dal PNRR è soggetto attuatore della linea 
PNRR – M1C3 2.2. - “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, 
dove le tipologie di architettura rurale sono individuabili negli edifici ed insediamenti storici che siano 
testimonianze significative della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive 
economie agricole tradizionali, dell’evoluzione del paesaggio. 
  A seguito dell’approvazione della DGR 195 del 12 APRILE 2022 è stato approvato con 
Determinazione Regionale n. G04542 del 13 aprile 2022,– BURL n.32 DEL 14/04/2022,  l’Avviso 
pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del 
patrimonio architettonico e paesaggistico rurale. 
  Le Risorse Assegnate alla Regione Lazio sono 48.024.154,14 di euro che consentono di 
finanziare almeno 320 progetti. 
  La piattaforma, messa a disposizione di Cassa Depositi e prestiti per la raccolta delle domande 
è stata aperta il 19 aprile e chiude il 20 maggio pv.. 
 Al fine di consentire la massima partecipazione e diffusione dell’iniziativa, si fa presente che le 
modalità e la documentazione prevista dall’avviso, sono riportate al seguente link: 

https://progetti.regione.lazio.it/bandi-cultura/bandi/investimento-2-2-protezione-e-
valorizzazione-dellarchitettura-e-del-paesaggio-rurale/ 

In allegato si invia ad ogni buon conto, una scheda sintetica che riassume il contesto 
normativo, le tipologie di patrimonio oggetto di intervento, la dotazione finanziaria, la road map ed i 
soggetti coinvolti. 

Allo scopo per favorire la massima diffusione e quindi la più ampia partecipazione, insieme a 
Cassa Depositi e Prestiti, è stato previsto un WEBINAR in data 11-05-2022 dalle ore 15.30 alle ore 
17.30 in diretta FACEBOOK sulla pagina della Regione Lazio.  

Distinti saluti 
 
Direttore Regionale Agricoltura, Promozione Della Filiera                       Direttore Regionale 
e Della Cultura Del Cibo, Caccia E Pesca, Foreste                   Cultura e Lazio creativo
  Ugo della Marta                                              Miriam Cipriani 
 

 
 
 

Il Funzionario 
Alessandro Currà 
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