
   

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
     
 

   
 

Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori, Conservatori 
della Provincia di Gorizia 
PEC: archgorizia@pec.aruba.it 
 

Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori, Conservatori 
della Provincia di Pordenone 
PEC: oappc.pordenone@archiworldpec.it 

 
Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori, Conservatori 
della Provincia di Trieste 
PEC: archtrieste@pec.aruba.it 
 
Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori, Conservatori 
della Provincia di Udine 
PEC: oappc.udine@archiworldpec.it 

 
 
       
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 
 
 
Si ritiene opportuno informarVi che con deliberazione della Giunta regionale n. 491 dell'08.04. 2022 è stato 
approvato un Avviso pubblico che disciplina un procedimento contributivo volto a sostenere progetti di 
restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale. 
 
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, che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi 
titolo di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale, definiti all’art. 2 dell’Avviso pubblico in 
argomento. 
 
Gli interventi proposti inoltre dovranno essere idonei a generare un tangibile miglioramento delle condizioni 
di conservazione, nonché a produrre un positivo impatto in termini di valorizzazione dei predetti immobili e/o 
di spazi aperti di pertinenza degli insediamenti rurali e di aree produttive agro-silvopastorali che si 
caratterizzano come componenti tipiche dei paesaggi rurali tradizionali e dovranno consistere in particolare 
in opere materiali di: 
- risanamento conservativo e recupero funzionale di insediamenti agricoli, edifici, manufatti e fabbricati rurali 

storici 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 
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architettoniche;  

- manutenzione del paesaggio rurale;  
- allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, ambientali, turistici (escluso ricettività), 
per l’educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle 
aziende agricole. 
 
La domanda di finanziamento dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro il 20 maggio 
tramite apposito applicativo per la presentazione delle istanze on line messo a disposizione da Cassa 
Depositi e Prestiti S.p.A.   
 
Maggiori informazioni in merito all’Avviso, nonché il testo dello stesso e la modulistica per la presentazione 
delle domande sono disponibili al seguente indirizzo: 
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/patrimonio culturale/FOGLIA01/FOGLIA02/ 

 
Stante la ristrettezza dei termini di partecipazione imposti dal PNRR si prega di dare la massima 
diffusione alla presente comunicazione. 
 
Distinti saluti 

 
 

Trieste, 
 

Il Direttore del Servizio 
dott.ssa Paola Pavesi 

firmato digitalmente 
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