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DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 

 
DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO - SERVIZIO RIQUALIFICA-

ZIONE URBANA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 6 febbraio 2023, n. 1246. 
 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M1C3 Investimento 2.2 - 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 di cui alla determinazione direttoriale n. 3732 del 14 aprile 2022. Approvazione elenchi defi-
nitivi delle domande ammesse e non ammesse al finanziamento. Integrazione D.D. n. 12111 del 21 novembre 2022. 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento 

regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V; 
Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN 

del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 
Vista la Comunicazione della Commissione (2021/C 58/01), del 18 febbraio 2021 - Orientamenti tecnici sull’appli-

cazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e 
la resilienza; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 343 del 21 aprile 2022 recante la Proposta al Governo per le linee 
di intervento del PNRR per l’Umbria, al fine di una definizione più puntuale delle linee di intervento nazionali, anche 
in considerazione delle conseguenti ricadute sul territorio umbro. 

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, 
recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture ammi-
nistrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 7 luglio 2021, che individua le amministrazioni centrali di 
cui all’articolo 8, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, titolari di interventi previsti nel PNRR; 

Visto il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi 
e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative moda-
lità di monitoraggio; 

Visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse 
in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target; 

Visto il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021, recante le “Procedure relative alla gestione 
finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, 
n. 178”; 

Visto il Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 
“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle 
infiltrazioni mafiose” e successive modifiche e integrazioni; 

Vista la 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” del PNRR; 

Considerato che l’Investimento 2.2 “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” ha un valore 
complessivo di 600 milioni di euro, di cui euro 590 milioni per il finanziamento di interventi di recupero di insedia-
menti agricoli, fabbricati, manufatti e fabbricati rurali storici, colture agricole di interesse storico ed elementi tipici 
dell’architettura e del paesaggio rurale (Componente 1), da selezionare mediante Avviso pubblico, e 10 milioni di euro 
per attività di censimento dei beni del patrimonio rurale e implementazione di sistemi informativi esistenti (Compo-
nente 2);  

Visto che la Componente 1 dell’Investimento 2.2 è coordinata dal Ministero della Cultura (MIC) che assegna le 
risorse agli enti territoriali sulla base di criteri da definire congiuntamente e che gli stessi enti, tramite bando pubblico, 



selezionano le domande di contributo e sono responsabili dell’erogazione delle risorse e del monitoraggio dell’attua-
zione;  

Tenuto conto del Decreto del Ministro della cultura n. 107 del 18 marzo 2022 che approva: 
— il Riparto finanziario per regione delle risorse dell’Investimento 2.2 del PNRR M1C3 assegnando alla Regione 

Umbria la somma di € 11.421.814,77  
— lo schema di Avviso Pubblico vincolante per tutti i Soggetti Attuatori trasmesso dall’Unità di Missione PNRR 

presso il Segretariato Generale del Ministero della Cultura con Nota prot. n. L1.2022.0002165 del 7 Aprile 2022, per 
la definizione formale e l’avvio delle procedure di selezione; 

Specificato che il citato Decreto MIC n. 107 del 18 marzo 2022 ha individuato le Regioni e le Province Autonome 
quali Soggetti Attuatori delle azioni di cui all’Investimento 2.2, chiamandole ad avviare le procedure di selezione degli 
interventi da finanziare sulla scorta dello schema di Avviso Pubblico trasmesso; 

Considerato che ogni Avviso regionale deve assicurare, in quota proporzionale, il concorso al perseguimento di 
target e milestone che si sostanzia per la Regione Umbria nel finanziamento di almeno n. 76 interventi, calcolato sul 
valore massimo del contributo concedibile ad ogni domanda di finanziamento, pari a 150.000,00 euro; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 342 del 13/04/2022 con la quale la Giunta Regionale: 
1. ha preso atto del Decreto MIC n. 107 del 18/3/2022 “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio 

rurale” e del relativo schema di avviso; 
2. ha approvato i criteri per l’assegnazione di contributi a sostegno di interventi di protezione e valorizzazione 

dell’architettura e del paesaggio rurale definiti nell’Allegato A alla DGR stessa; 
3. ha dato atto che le risorse regionali per la concessione di contributi a sostegno di interventi di protezione e 

valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale ammontano complessivamente a € 11.421.814,77 per un numero 
minimo di interventi pari a 76; 

4. ha demandato ad uno specifico provvedimento del Direttore competente l’emanazione del bando pubblico e 
dei relativi allegati per la presentazione di interventi per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico 
e paesaggistico rurale, che stabilirà modalità e termini di presentazione dei progetti, requisiti di partecipazione, 
nonché modalità di erogazione dei contributi, rendicontazione, verifica e decadenza dai benefici; 

Richiamata la Determinazione Direttoriale n. 3732 del 14 aprile 2022 con la quale, tra l’altro, è stato approvato l’av-
viso pubblico e la relativa modulistica 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, Component 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti cultu-
rali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del 
paesaggio rurale” finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU; 

Precisato che nell’ambito della procedura a sportello con valutazione, compete a Cassa Depositi e Prestiti l’attività 
di preistruttoria amministrativa, necessaria per verificare l’esaminabilità della domanda che, nel rigoroso rispetto 
dell’ordine temporale di arrivo delle domande su piattaforma CDP accessibile all’indirizzo: https://portale-paesaggi-
rurali.cdp..it vengono prese in carico dalla struttura regionale competente per il seguito di istruttoria amministrativa 
e di valutazione di merito; 

Richiamata la DGR n. 715 del 28/07/2021 relativa al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede 
tra l’altro l’istituzione di una task force operativa cui compete “la progettazione operativa/attuativa dei progetti o inter-
venti già individuati o nuovi, l’attuazione delle progettualità finanziate, il monitoraggio dell’avanzamento, la cura dei 
connessi adempimenti operativi, il project management complessivo”, relativamente all’avviso in oggetto hanno colla-
borato, ciascuno per le proprie competenze, i seguenti dipendenti regionali assegnati alle diverse Direzioni: l’Arch. 
Letizia Bruschi, l’Arch. Maria Carbone, l’Arch. Sabrina Scarabattoli e Domenico Bertoldi con il supporto degli esperti 
PNRR Arch. Mariateresa Iaria e Dott.ssa Rossana Ceccarelli; 

Richiamate le Determinazioni Direttoriali n. 4135 e n. 4155 del 02/05/2022 con le quali si è proceduto alla nomina 
della Commissione per la valutazione delle domande di finanziamento e delle relative proposte progettuali presentate 
per l’Avviso pubblico di cui alla D.D. n. 3732 del 14/04/2022, ai fini della determinazione della eventuale ammissibilità� 
a finanziamento come indicato all’art. 10 dell’Avviso stesso; 

Ricordato che in data 10 maggio 2022 la Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni ha dato mandato al 
Coordinamento Tecnico di verificare con l’Unità di Missione PNRR del Ministero della Cultura ogni possibile condi-
zione favorevole ad una proroga dei termini per l’invio al Ministero della Cultura degli elenchi dei progetti ammessi 
a finanziamento; 

Precisato che con Decreto Ministeriale n. 79 del 12 maggio 2022 il Ministro della Cultura ha concesso la proroga 
del termine del 31/05/2022 riportato all’art. 3 comma 3 del DM 18 marzo 2022; 

Vista la nota prot. 2022-0339670 del 13 maggio 2022 con la quale il Coordinatore tecnico della Commissione Cultura 
della Conferenza delle Regioni ha formalizzato la richiesta di proroga del termine ultimo per la presentazione delle 
domande su piattaforma al 15/06/2022, e contestualmente ha manifestato la disponibilità a fissare tre scadenze per la 
trasmissione in altrettanti step degli elenchi dei progetti risultati ammissibili a finanziamento in ciascuna Regione, e 
precisamente al 31/05, al 10/06 e al 24/06/2022; 

Richiamate la Determinazione Direttoriale n. 5004 del 20 maggio 2022 e la Determinazione Direttoriale n. 5636 del 
06/06/2022 con le quale sono stati prorogati i termini di chiusura della procedura a sportello per la presentazione 
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delle domande da parte dei soggetti proponenti di cui all’articolo 8, comma 4, dell’Avviso pubblico approvato con 
D.D. n. 3732/2022, fissandoli in ultimo alle ore 11:59 del 15 giugno 2022; 

Preso atto che, le domande presentate tramite l’applicativo informatico predisposto da Cassa Depositi e Prestiti alla 
data del 15 giugno 2022 e trasmesse alla Regione Umbria sono state n. 125; 

Tenuto conto che la valutazione delle istanze presentate entro il 15 giugno 2022 (I fase) si è conclusa con l’appro-
vazione degli elenchi di cui alla Determinazione Direttoriale n. 8270 del 12 agosto 2022 pubblicati sul BUR n. 43 del 
17 agosto 2022; 

Tenuto conto del Decreto del Ministro della Cultura 24 giugno 2022 n. 257 che ha ulteriormente differito il termine 
per la trasmissione al Ministero dell’elenco delle domande ammesse a finanziamento - previsto all’art. 3, comma 3 del 
DM 18 marzo 2022 - al 30 novembre 2022; 

Vista la Determinazione Direttoriale n. 6706 del 1 luglio 2022 con la quale - preso atto del Decreto di cui al punto 
precedente - è stato stabilito, tra l’altro, di riaprire i termini per la presentazione telematica delle domande di finan-
ziamento dalle ore 08:00 del giorno 5 luglio 2022 alle ore 16:59 del giorno 30 settembre 2022, a modifica di quanto 
previsto dall’art. 8, dell’Avviso approvato con D.D. n. 3732 del 14/04/2022; 

Visto che le domande presentate tramite l’applicativo informatico predisposto da Cassa Depositi e Prestiti dal 5 
luglio al 30 settembre 2022 e trasmesse alla Regione Umbria sono state n. 44; 

Tenuto conto che, in base all’istruttoria espletata ai sensi dell’art. 9 comma 3 dell’Avviso pubblico delle 44 domande 
presentate sono risultate ammissibili alla valutazione di merito n. 24 domande, successivamente trasmesse dal RUP 
alla Commissione con mail del 15 e 29 settembre, 11 ottobre e 15 novembre 2022 al fine dell’attribuzione dei punteggi 
secondo i criteri di cui all’art. 10 dell’Avviso; 

Vista la Determinazione Direttoriale n. 12111 del 21 novembre 2022 con la quale, tra l’altro, è stato stabilito: 
1. di confermare gli elenchi delle domande ammesse/non ammesse al finanziamento di cui alla DD 8270 del 12 

agosto 2022 pubblicati sul BUR n. 43 del 17 agosto 2022; 
2. di recepire gli esiti della valutazione di merito effettuata, a seguito della riapertura dell’avviso, dalla Commis-

sione di valutazione di cui alle Determinazioni Direttoriali n. 4135 e n. 4155 del 02/05/2022 come risultanti dai verbali 
trasmessi al RUP con mail del 21 novembre 2022 e agli atti della Direzione Regionale Risorse, Programmazione, 
Cultura e Turismo; 

3. di approvare, gli elenchi definitivi delle Domande complessivamente ammesse e non ammesse a finanziamento 
ex art. 10 co. 3 dell’Avviso; 

Considerato che con mail del 30 novembre 2022 avente ad oggetto “R: Regione Umbria, trasmissione protocollo nr. 
0261405-2022”, il soggetto proponente signora Hovirag Lancioni (Istanza ID n. 8930), allegando ulteriore copia della 
documentazione, chiedeva il riesame del requisito di esclusione (titolo di proprietà successivo ai termini previsti dal 
bando);  

Tenuto conto che, a causa di problemi tecnici riscontrati dagli utenti in fase di perfezionamento dell’invio sul portale 
CDP, due istanze (ID n. 9007 e ID n. 9510) non risultano trasmesse al RUP in quanto non perfezionate in alcuni dei 
passaggi che ne hanno inficiato la elaborazione da parte del sistema informatico, pertanto, dietro istanza dei rispettivi 
soggetti proponenti, in accordo con gli uffici regionali, le suddette domande sono state trasmesse successivamente 
via posta email certificata alla Direzione Regionale Risorse Programmazione Cultura e Turismo rispettivamente con 
PEC n. 13198 del 18 gennaio 2023 e PEC n- 13959 del 20 gennaio 2023;  

Evidenziato che il Gruppo di supporto tecnico regionale, sulla scorta di quanto sopra riportato: 
— in relazione all’istanza ID n. 8930, ha provveduto ad effettuare ulteriori verifiche rilevando che anche nella 

documentazione originariamente allegata, seppur inoltrata quale foglio allegato a tergo del corposo atto di compra-
vendita, veniva effettivamente inoltrato il documento comprovante il possesso dell’immobile a partire dal 31/10/2020, 
coerentemente con quanto previsto all’art. 4 comma 4 dell’Avviso, pertanto risultano soddisfatti i requisiti di ammis-
sibilità di cui all’art. 9 dell’Avviso e l’istanza PNRR-M1C3-2.2-2022-008757 trasmessa in data 30/09/2022, prot. n. 
2183377/22, ID 8930, risulta essere ammissibile alla valutazione di merito della Commissione ex art. 10 dell’Avviso; 

— in relazione alle istanze ID n. 9007 e ID n. 9510 ha effettuato la verifica di ammissibilità delle domande ai sensi 
dell’art. 9 dell’Avviso e in seguito a tale pre-istruttoria le ha ritenute ammissibili alla valutazione di merito della 
Commissione. 

Dato atto che il RUP, con mail del 20 gennaio 2023, ha trasmesso alla Commissione le ulteriori tre istanze di cui ai 
punti precedenti, da sottoporre alla valutazione di merito ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso; 

Visto che la Commissione di valutazione si è riunita in data 24 gennaio 2023, prendendo atto degli esiti delle verifiche 
documentali svolte dalle strutture regionali e procedendo alla valutazione di merito, a seguito della quale le tre istanze 
risultano ammesse a finanziamento, come attestato dal verbale trasmesso al RUP con mail del 24 gennaio 2023 - agli 
atti del Servizio Riqualificazione Urbana; 

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 3 comma 2 dell’Avviso, il contributo è concesso come forma di finanziamento 
per un’aliquota dell’80% e che viene portato al 100% se il bene è oggetto di dichiarazione di interesse culturale, ferma 
restando la soglia massima di 150.000,00 euro; 

Evidenziato che la Commissione di valutazione, come riportato nei verbali ha verificato per ogni istanza presentata, 
l’esistenza della dichiarazione di interesse culturale di cui al punto precedente, ai fini dell’applicazione dell’aliquota 
del 100% al finanziamento ammissibile, individuando in modo puntuale i progetti per i quali tale dichiarazione non 
è presente e ai quali, pertanto è stato riconosciuto un contributo pari all’80% della spesa ammissibile richiesta; 



Dato atto che le domande positivamente valutate e ammissibili al finanziamento Missione 1 - Digitalizzazione, inno-
vazione, 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” sono pienamente allineate alla descrizione, ai criteri e alle condizioni stabilite nella milestone M1C3-13, nonché 
alla descrizione dell’investimento nel CID e in particolare al principio “non arrecare un danno significativo”; 

Ritenuto opportuno recepire gli esiti della valutazione di merito condotta dalla Commissione in relazione alle 3 
istanze ID 8930, 9007 e 9510 e di approvare le domande ammesse e non ammesse al finanziamento, integrando gli 
elenchi già approvati con DD 8270 del 12 agosto 2022 - pubblicata sul BUR n. 43 del 17 agosto 2022 e con DD 12111 
del 21 novembre 2022 - pubblicata sul BUR n. 61 del 23 novembre 2022; 

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 comma 10 lettera i) ogni soggetto beneficiario del contributo è 
tenuto a sottoscrivere con la Regione Umbria un atto che disciplini e regoli le modalità e le procedure di attuazione 
dell’intervento;  

Tenuto conto che il modello di atto di cui al punto precedente - approvato con DGR n. 1263 del 30 novembre 2022 
- prevede una dichiarazione per l’accettazione del contributo che il beneficiario dovrà sottoscrivere e rinviare al 
Servizio Riqualificazione Urbana della Direzione regionale Risorse, Programmazione, Cultura e Turismo nei termini 
che sono stabiliti dall’atto stesso nella nota di trasmissione; 

Evidenziato che, in relazione alle istanze ammesse a finanziamento con DD n. 8270 del 12 agosto 2022 e DD n. 
12111 del 21 novembre 2022, non sono pervenuti gli Atti d’Obblighi sottoscritti e/o sono state formalizzate le rinunce 
al finanziamento dai seguenti beneficiari:  

— ID 479 prot. n. 2060522 del 26/4/2022 - CUP I68C22000210004 - SOC AGR. LA FONTANA SNC - non ha risposto 
alla PEC di richiesta di sottoscrizione dell’atto d’obbligo e risulta irreperibile contattando i recapiti comunicati; 

— ID 1067 prot. n. 2084152 del 20/5/2022 - CUP I57B22000220006 - FIORBELLINA MARIA SPINOLA- rinuncia 
con Pec n. 277930 del 20 dicembre 2022; 

— ID 1067 prot. n. 2084152 del 20/5/2022 - FRATELLI DI GESU’ MISERICORDIOSO rinuncia con Pec n. 267902 
del 19 dicembre 2022; 

— ID 4275 prot. n. 2102463 del 6/6/2022 CUP I37B22000370004 FABIANI SETTIMIO- rinuncia con Pec n. 274574 
del 15 dicembre 2022; 

— ID 10562 prot. n. 2183887 del 30/09/2022 CUP I38C22000330004- rinuncia con Pec n. 17849 del 25 gennaio 
2023; 

Preso atto che la disponibilità finanziaria prevista dall’Avviso pubblico approvato con Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 342 del 13/04/2022 è pari a € 11.421.814,77 a valere sui seguenti capitoli del bilancio regionale: 06567_S, 
A6567_S e B6567_S, annualità 2022-2023 -2024; 

Evidenziato che l’impegno dei contributi a favore dei soggetti proponenti i progetti ammissibili a finanziamento 
avverrà con successivo atto, a seguito dell’esito positivo delle verifiche e dei controlli svolti dai Servizi regionali sulla 
documentazione prodotta e che pertanto il presente atto non costituisce impegno giuridico vincolante fin quando non 
sarà perfezionata l’obbligazione giuridica; 

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 10 comma 6 dell’Avviso, la pubblicazione della presente Determinazione e dei 
suoi allegati parti integranti e sostanziali, sul sito istituzionale della Regione Umbria varrà quale pubblicità legale a 
tutti gli effetti di legge; 

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 
 

IL DIRIGENTE 
 

DETERMINA 
 
1. di recepire gli esiti della valutazione di merito effettuata dalla Commissione di valutazione come risultanti dal 

verbale trasmesso al RUP con mail del 24 gennaio 2023 e agli atti del Servizio Riqualificazione Urbana, ammettendo 
a contributo le istanze ID n. 8930, ID n. 9007 e ID n. 9510; 

2. di prendere atto, in relazione a quanto sopra riportato, delle seguenti rinunce al finanziamento: 
— ID 479 prot. n. 2060522 del 26/4/2022 - CUP I68C22000210004 - SOC AGR. LA FONTANA SNC - non ha risposto 

alla PEC di richiesta di sottoscrizione dell’atto d’obbligo e risulta irreperibile contattando i recapiti comunicati; 
— ID 1067 prot. n. 2084152 del 20/5/2022 - CUP I57B22000220006 - FIORBELLINA MARIA SPINOLA- rinuncia 

con Pec n. 277930 del 20 dicembre 2022; 
— ID 1067 prot. n. 2084152 del 20/5/2022 - FRATELLI DI GESU’ MISERICORDIOSO rinuncia con Pec n. 267902 

del 19 dicembre 2022; 
— ID 4275 prot. n. 2102463 del 6/6/2022 CUP I37B22000370004 FABIANI SETTIMIO- rinuncia con Pec n. 274574 

del 15 dicembre 2022; 
— ID 10562 prot. n. 2183887 del 30/09/2022 CUP I38C22000330004- rinuncia con Pec n. 17849 del 25 gennaio 

2023; 
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3. di aggiornare gli elenchi delle domande ammesse/non ammesse al finanziamento di cui alla DD n. 8270 del 12 
agosto 2022 pubblicati sul BUR n. 43 del 17 agosto 2022 e alla DD n. 12111 del 21 novembre 2022 - pubblicata sul 
BUR n. 61 del 23 novembre 2022 in relazione a quanto sopra riportato e come da tabella allegata (Allegato A); 

4. di dare atto che l’impegno dei contributi a favore dei soggetti proponenti i progetti ammissibili a finanziamento 
avverrà con successivo atto, a seguito dell’esito positivo delle verifiche e dei controlli svolti dai Servizi regionali sulla 
documentazione prodotta e che pertanto il presente atto non costituisce impegno giuridico vincolante fin quando non 
sarà perfezionata l’obbligazione giuridica; 

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito istituzionale regionale; 
6. l’atto è immediatamente efficace. 
 
Perugia, lì 6 febbraio 2023  
 

Il dirigente  
LUCA FEDERICI 
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Tabella A - Domande AMMESSE a finanziamento 

PR. CODICE 
ISTANZA CUP ID 

DOMANDA 
SOGGETTO 

PROPONENTE 
TITOLO DEL 
PROGETTO PUNTEGGI0 IMPORTO 

CONCESSO 

1 001 I97B22000210004 423 BRESTUGLIA 
FABIO 

Cappella di San 
Michele Arcangelo 61 € 150.000,00 

2 002 I68C22000210004 479 SOC AGR. LA 
FONTANA SNC Edificio Agricolo 60 rinuncia 

3 005 I78C22000190004 503 BRUNORI 
EUGENIO 

Torre Palombara 
del Gualdo 85 € 150.000,00 

4 009 I38C22000260004 1213 
PROVINCIA 
SERAFICA DI S. 
FRANCESCO OFM 

Parco secolare del 
Convento della SS. 
Annunziata 

65 € 150.000,00 

5 011 I87B22000320004 796 IACARELLA GIANNI Mulino storico ad 
acqua di Pontuglia 67 € 150.000,00 

6 012 I37B22000340004 1337 LUPI NAPOLINI 
NICOLA 

Antiche stalle di un 
casale rurale  61 € 58.809,60 

7 014 I77B22000330004 1813 STRATTA 
FRANCESCA 

Ex convento con 
annessa chiesa 
privata denominato 
“Le Carcerelle" 

73 € 150.000,00 

8 015 I67B22000200004 1321 RIZZI STEFANO Ripristino stalla del 
mulino di Chiugena 60 € 150.000,00 

9 017 I77B22000340004 2299 FONTANA 
SAMANTHA Borgo Santo Paolo 63 € 150.000,00 

10 019 I67B22000210004 1960 GALLIGARI MARIA 
GIOVANNA Il Pinnocchio 65 € 150.000,00 

11 020 I97B22000220006 2422 SALVATORI 
ETTORE 

Parco annesso a 
Villa Monticelli 69 € 150.000,00 

12 021 I58C22000280006 2559 

LA MONTAGNOLA 
SNC DI MARCELLO 
IRACI BORGIA 
MANDOLINI E C 

La Montagnola 63 € 149.996,00 

13 023 I38C22000360004 2049 PARROCCHIA DI 
SAN GIACOMO 

Chiesa della 
Madonna delle 
Grazie - Parrocchia 
di San Giacomo 

61 € 150.000,00 

14 024 I47B22000240004 2849 ATTIOLI SERENA Edificio tradizionale 
loc. Bardano 60 € 150.000,00 

15 027 I68C22000220006 2300 CLARICI PIER 
DOMENICO 

Cappella 
Sant'Alano Abbazia 
di Sassovivo 

63 € 149.891,20 

16 028 I38C22000270004 2785 PARROCCHIA DI 
SAN SABINO 

Complesso di San 
Sabino 60 € 120.000,00 

17 031 I67B22000260004 2115 LUCHETTI 
GIOVANNI 

Villa Luchetti Ex 
casale Lezi-
Marchetti 

60 € 149.600,00 

18 032 I57B22000220006 1067 FIORBELLINA 
MARIA SPINOLA 

Palazzo Goga - 
Fattoria Spinola 66 rinuncia 

19 035 I48C22000210004 2833 

SOCIETÀ 
AGRICOLA CONTE 
GIOVANNI 
MANASSEI SRL 

Villa Manassei-
Chiesa dedicata a 
Sant'Antonio 

71 € 150.000,00 
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20 036 I18C22000370004 1992 

FONDAZIONE 
BUDDHISMO 
DELLA VIA DI 
DIAMANTE 

Fabbricato loc. "Il 
Poggio" 67 € 150.000,00 

21 037 I47B22000250004 3222 CUNDARI ALBA Vecchio fienile 63 € 150.000,00 

22 039 I37B22000350004 3146 ROSSI ELISABETTA Il Romitorio 68 € 150.000,00 

23 042 I87B22000330004 3048 PALOMBARO 
FABIO 

Bastione della 
cantina nella Villa 
Miralago 

64 € 150.000,00 

24 043 I78C22000200004 3303 
AZIENDA 
AGRICOLA ARBI 
JAKLLARI 

Podere "La Fonte" 60 € 150.000,00 

25 044 I48C22000220004 3091 
PARROCCHIA 
SANTA MARIA DEL 
RIVO TERNI 

Complesso 
Madonna dell'Ulivo 60 € 144.000,00 

26 048 I58C22000290004 3245 ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA GAIA 

Edificio rurale 
complesso di 
Caprareccia 

65 € 69.150,67 

27 051 I57B22000230004 3416 VALERII ANGELA 
Ripristino 
manufatti 
pertinenziali   

60 € 120.000,00 

28 054 I67B22000220006 3420 KRAUSER ELLEN 
EDITH 

Annesso agricolo in 
loc. Monticelli 61 € 135.000,00 

29 055 I67B22000230004 3464 MUZZI GIANLUCA Villa Colpernaco 70 € 146.865,23 

30 057 I18C22000380006 3474 
SOCIETA' 
AGRICOLA TERRE 
DI ALLERONA S.S. 

Area archeologica 
di Sant'Ansano - 
Monumenti 
funerari ad esedra 

60 € 115.000,00 

31 058 I58C22000300004 1014 
COMUNANZA 
AGRARIA 
ANCARANO 

Castello di 
Castelfranco - loc. 
Capo del Colle di 
Ancarano 

63 € 128.000,00 

32 060 I48C22000230004 4034 

FONDAZIONE 
PIETRO 
PICCOLOMINI - 
FEBEI 

Chiesa di San 
Giorgio-Villa 
Piccolomini 

60 € 150.000,00 

33 061 I97B22000230004 3497 CAMICIA SANDRA 
Pertinenze 
insediamento 
rurale  

60 € 110.400,00 

34 062 I48C22000240004 1991 SOC CONDOMINI 
BAGNARA Grotte Sant'Angelo 61 € 78.400,00 

35 064 I38C22000280004 3302 
AZ.AGR.IL 
PALAZZOTTO DI 
CAPECCI PAOLO 

Az. Agr. Il 
Palazzotto 60 € 150.000,00 

36 066 I37B22000360004 2157 MARTINELLI 
GIUDITTA 

Mulino storico di 
Morenicchia 60 € 77.878,00 

37 070 I98C22000370006 1062 
SOCIETÀ 
COOPERATIVA 
SOCIALE ACTL 

Mulino ad acqua  80 € 88.500,00 

38 073 I68C22000230004 2766 FRATELLI DI GESÙ 
MISERICORDIOSO 

Convento di 
Sant'Angelo in 
Pantanelli 

61 rinuncia 

39 077 I38C22000290004 4242 
LA MAMA 
UMBRIA 
INTERNATIONAL 

Residenza artistica 60 € 148.560,00 

40 078 I67B22000240004 1694 SPELLANI FRANCO La Casaccia 60 € 150.000,00 
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41 080 I97B22000240004 4251 DURANTI ENRICO Castello di 
Montalbano 64 € 150.000,00 

42 083 I67B22000250004 3099 BIAVATI FILIPPO Torre d'Orlando 61 € 150.000,00 

43 085 I37B22000370004 4275 FABIANI SETTIMIO Cisterne romane 60 rinuncia 

44 086 I97B22000250004 2065 DOMINICI LUIGI 
FILIPPO 

Casa giardino a 
Borgo Colognola 79 € 150.000,00 

45 088 I97B22000260004 4295 DOMINICI 
ALBERTO 

Casa forno a Borgo 
Colognola 79 € 150.000,00 

46 090 I97B22000270004 4286 DOMINICI MARIA 
CRISTINA 

Giardino antico a 
Borgo Colognola 72 € 150.000,00 

47 095 I97B22000280004 4152 ANGELINI PAROLI 
ORIETTA 

Casa Bonelli Borgo 
Colognola 79 € 150.000,00 

48 103 I57B22000240006 3595 SEVERINI 
GIUSEPPE 

Villino 
Ottocentesco 67 € 147.800,00 

49 105 I77B22000350004 5600 PANSANELLA 
RAUL 

Edificio del castello 
medievale di Colle 
San Paolo  

75 € 150.000,00 

50 106 I77B22000360004 5808 PANSANELLA 
MORENO 

Edificio del castello 
medievale di Colle 
San Paolo  

75 € 150.000,00 

51 109 I18C22000390006 6111 
PARROCCHIA DI S. 
DONATO ALLA 
IERNA 

Parrocchia di San 
Donato alla Ierna 60 € 104.500,65 

52 110 I57B22000250006 4184 CANGI GIOVANNI 

Ex chiesa Santa 
Maria di Pescio - 
Madonna della 
Neve 

64 € 150.000,00 

53 113 I77B22000370004 6004 ROSIGNOLI 
AMEDEO 

Edificio storico nel 
territotio di Assisi 61 € 120.000,00 

54 116 I38C22000300004 569 

SOCIETÀ 
AGRICOLA 
VANNUCCI SAS DI 
MARCO ROSSI & C 

Antica Abbazia di 
Castel D'Alfiolo 60 € 150.000,00 

55 B002 I57B22000260004 7840 RONCHI MARIA Casale Val di Rigo 62 € 150.000,00 

56 B005 I37B22000380006 8917 CICCI GIOVANNI 
Ex casello 
ferroviario di 
Camporeggiano 

72 € 134.978,98 

57 B007 I97B22000290004 9199 FRATTEGIANI 
ELISABETTA 

Edificio rurale 
Ponte La Nese 70 € 150.000,00 

58 B008 I78C22000210006 9018 

PARROCCHIA DI 
SAN MICHELE 
ARCANGELO IN 
VERNAZZANO 

Musealizzazione 
della Chiesa del 
Torale 

70 € 150.000,00 

59 B010 I77B22000380004 9210 CALISTI 
FRANCESCO Casa Palombara 60 € 120.000,00 

60 B011 I37B22000390006 9542 
BACHETONI ROSSI 
VACCARI 
ANTONIO 

Villa Paradiso di 
Pianciano 73 € 149.970,00 

61 B017 I17B22000330004 9756 LEPRINI 
ELISABETTA 

Canonica S. Donato 
di Ierna 62 € 95.243,35 

62 B024 I38C22000310006 10431 AZIENDA AGRARIA 
GIUNTA REMO 

Edificio di 
pertinenza del 
Castello di 
Magrano 

62 € 150.000,00 

63 B025 I77B22000390004 10551 FONTANA PIER 
LUCA 

Opere rurali “Il 
Giardino del Borgo” 60 € 140.000,00 
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64 B027 I38C22000320006 10779 
CONFRATERNITA 
DELLA 
MISERICORDIA 

Confraternita della 
Misericordia 73 € 150.000,00 

65 B036 I78C22000220006 8435 ALVEARE IMPRESA 
SOCIALE 

Giardino sensoriale 
Torre Chiascina 78 € 125.225,26 

66 B038 I38C22000330004 10562 BUSINESS 
SERVICES S.R.L. 

Riqualificazione 
giardino e Terrazza 
belvedere di Villa 
Pieve 

61 rinuncia 

67 B040 I38C22000340006 10325 GERMOGLI SRLS 
Recupero annesso 
agricolo. Giardino e 
cisterna Villa Fassia 

66 € 150.000,00 

68 B041 I48C22000250004 10226 
PARROCCHIA SAN 
NICOLA VESCOVO 
IN BOSCHETTO 

Chiesa di San 
Giovanni in 
Boschetto e 
riqualificazione 
area verde 
pertinenziale 

63 € 132.932,50 

69 B043 I88C22000200006 10958 
PARROCCHIA DI S. 
VITO - 
PASSIGNANO 

Musealizzazione 
del complesso di 
San Vito del Lago 

63 € 150.000,00 

70 B044 I38C22000350006 10329 

SOCIETA' 
AGRICOLA 
TENUTA DI FASSIA 
S.S. 

Cappella S. 
Cristoforo e Parco 
Porcinai 

66 € 150.000,00 

71 B030 I57B23000000004 8930 LANCIONI 
HOVIRAG L'Ultimo Molino 63 € 123.308,43 

72 C001 I98C23000030004 9007 Az. Agr. IANVS ss Casa Rurale in Loc. 
Seggiano 60 € 150.000,00 

73 C002 I47B23000000004 9510 VALENTINI 
ALESSANDRO 

Antico edificio 
rurale in Loc. 
Palombare – San 
Giuseppe 

67 € 150.000,00 

      Totale € 
9.384.009,88 

 

 



DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO - SERVIZIO TURISMO, 
SPORT E FILM COMMISSION - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 7 febbraio 2023, n. 1264. 
 
FSC 2014-2020 di cui alla Sezione Speciale del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) ex delibera CIPESS 27/2021 e PR 

Umbria Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 - Sostituzione Allegato 4 all’Avviso pubblico per l’erogazione 
di contributi a fondo perduto in favore delle famiglie a rimborso dei costi sostenuti per la partecipazione dei figli 
alle attività delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro tenuto dal CONI o dal 
CIP. CUP I99I23000000009. 

 
N. 1264. Determinazione dirigenziale 7 febbraio 2023, con la quale si dispone la pubblicazione dell’elenco che sosti-

tuisce l’Allegato 4 all’Avviso pubblico per l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle famiglie a rimborso 
dei costi sostenuti per la partecipazione dei figli alle attività delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte 
nell’apposito registro tenuto dal CONI o dal CIP. 

 
Perugia, lì 7 febbraio 2023  
 

Il dirigente  
ANTONELLA TIRANTI 
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CRISTINA CLEMENTI - Direttore responsabile 

 
Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Composizione ed impaginazione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
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