RAS A00 11-01-00 Prot. Uscita n. 9650 del 26/04/2022

REGIONE AUT6NOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'ISTRUTZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

Alle Diocesi della Sardegna
Arcidiocesi di Cagliari
servizioinformatico@diocesidicagliari.it
Diocesi di Iglesias
curia_iglesias@liberoft
Diocesi di Lanusei
info@diocesidilanusei.it
Diocesi di Nuoro
diocesi@nuoro.chiesacattolica.it
Diocesi di Oristano
cancelleria@diocesioristano.it
Diocesi di Ales-Terralba
curia@ales-terralba.chiesacattolica.it
Arcidiocesi di Sassari
curiadiocesana.ss@tiscali.it
Diocesi di Alghero-Bosa
segreteria.curia@diocesialghero-bosa.it
Diocesi di Ozieri
dioc.oziericuria@tiscali.it
Diocesi di Tempio-Ampurias
segreteria@diocesitempioampurias.it
Diocesi di Tempio-Ampurias
diocesitempio@tiscali.it
Ai Comuni della Sardegna - Loro Pec

Oggetto:

Awiso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la
valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale

Con riferimento all'oggetto, si informa che è stato recentemente pubblicato l'Avviso pubblico per la
concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di restauro e valorizzazione del
patrimonio architettonico e paesaggistico.
La somma, a valere sul PNRR, a disposizione per interventi da realizzare nella Regione Sardegna è di
Euro 24.145.121,99 euro e l'importo del finanziamento massimo per singolo intervento è di Euro 150.000.
Si specifica che possono presentare domanda di finanziamento persone fisiche e soggetti privati profit e

non profit, M compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre
associazioni, fondazioni, cooperative, imprese In forma individuale o societaria, che siano proprietari,
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possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale (sono dunque
esclusi gli Enti Locali) e che oggetto dell'intervento saranno edifici storici produttivi, abitativi o religiosi
come, facendo un semplice elenco esemplificativo, casali, masserie, case coloniche, stalle, mulini, frantoi,
chiese rurali, edicole votive, etc..
Con tali contributi, si mira a preservare i paesaggi rurali e storici attraverso la tutela di beni della cultura
materiale e immateriale e la promozione di iniziative e attività legate ad una fruizione turistico-culturale
sostenibile, dando valore alle tradizioni e alla cultura locale.
Ulteriori informazioni ed il bando e gli allegati possono essere reperiti nella pagina web dedicata:
https://www. regione. sardegna. it/j/v/2644?s=1 &v=9&c=389&c1=1347&id=98970

Si comunica, infine, che il 2 Maggio alle 11,00 si terrà un webinar informativo, che verrà trasmesso sulla
pagina facebook della Regione Autonoma della Sardegna, per approfondire i contenuti dell'Avviso e
illustrare l'applicativo informatico che dovrà essere utilizzato per presentare la domanda.

Con la preghiera di massima diffusione presso la cittadinanza e le Parrocchie.

Si porgono cordiali saluti,

Il Direttore Generale
Renato Serra
Firmato digitalmente da
Renato Serra
26/04/2022 15:58:01
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