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Prot. 2351 del 15.04.2022 

 Ai Comuni aderenti all’Agenzia  
 Alla c.a. dei Sindaci  
 Alla c.a. dei Presidenti del Consiglio Comunale 
  
 

Oggetto: PNRR - AVVISO PUBBLICO “Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, 
patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione 
dell’architettura e del paesaggio rurale” - Pubblicazione in GURS. 
  

Gentilissimi,  

facendo seguito alla comunicazione di ieri, 14 aprile u.s. prot. 2299, con la presente vi informiamo 
che è stato pubblicato sulla GURS di oggi 15 aprile 2022, l’avviso di che trattasi volto a sostenere 
progetti di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di 
proprietà di soggetti privati e del terzo settore, o a vario titolo da questi detenuti, per garantire 
che tale patrimonio sia preservato e messo a disposizione del pubblico. 

 
Pertanto sono definiti e confermati  i termini di presentazione delle domande che possono  essere 
presentate dai soggetti privati (persone fisiche, imprese, enti del terzo settore e organizzazioni 
culturali, enti ecclesiastici, fondazioni e altre organizzazioni) a partire dal 5° giorno successivo alla 
pubblicazione nella GURS del presente avviso (20 aprile 2022) utilizzando esclusivamente 
tramite l’applicativo predisposto da Cassa Depositi e Prestiti per tutte le Regioni. 
 
La procedura di selezione degli interventi da ammettere a finanziamento è una procedura a 
sportello con valutazione, nella quale dunque l’ordine temporale di arrivo delle domande guiderà 
l’istruttoria e la valutazione di merito da parte della Commissione. 
Le domande potranno essere inviate fino alle 16:59 del 20 maggio 2022, e saranno istruite e 
valutate solo fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. 
 
  
Qui di seguito il link, da quale poter scaricare l’avviso ed i relativi allegati: 
https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/pnrr-avviso-pubblico-restauro-valorizzazione-
patrimonio-architettonico-paesaggistico-rurale 
 
  
Cordiali Saluti.                                                                                        

L’Amministratore Unico    
                                         Alessandro Ficile  
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