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Potenza, 7 luglio 2022 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

RENDE NOTO  

 

che con DGR n. 438 del 6 luglio 2022 avente ad oggetto:” PNRR - 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”. Avviso pubblico per la presentazione di 

proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e 

paesaggistico rurale. Riapertura termini presentazione domande”, è stato disposto di RIAPRIRE il 

termine per la presentazione telematica delle domande di finanziamento al 30 settembre 2022 

ore 14:00. 

Conseguentemente, è stato dato avviso a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. che la procedura di 

accreditamento ed autenticazione all’applicativo, accessibile all’indirizzo https://portale-

paesaggirurali.cdp.it/, per il tramite del quale devono obbligatoriamente essere presentate le 

domande, a partire da oggi 7 luglio 2022 ore 9:00 resterà funzionante fino al 30 settembre 2022 

ore 14:00. 

 

Si precisa che: 

a) i soggetti proponenti che hanno avviato la procedura di accredito all’applicativo di Cassa 

Depositi e Prestiti nelle ore immediatamente a ridosso della scadenza dei termini del 15 giugno 

u.s. e non hanno completato la medesima procedura, dovranno ripeterla ex novo; 

b) i soggetti proponenti che hanno presentato domanda, o comunque completato la procedura di 

caricamento della documentazione sull’applicativo di Cassa Depositi e Prestiti, oltre il termine di 

scadenza delle ore 23:59 del 15 giugno 2022, dovranno ripresentare la domanda; 

c)i soggetti proponenti che hanno inviato irritualmente la candidatura o documenti tramite pec 

alla Direzione Generale dell’ambiente, del Territorio e dell’Energia, dovranno ripresentare la 

domanda tramite piattaforma; 
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d) per le domande di finanziamento che verranno presentate oltre il secondo giorno antecedente 

il termine del 30 settembre 2022 non è garantita la soluzione di eventuali problematiche tecniche 

relative alla presentazione della domanda, ritenendosi per l’effetto esclusa qualsiasi responsabilità 

della Regione Basilicata e di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.; 

e) non è possibile presentare tramite applicativo più di una domanda con la medesima utenza, 

ancorché per Soggetti Proponenti diversi. Sarà, infatti, considerata valida solo la prima domanda 

presentata da ciascun Utente. Pertanto, qualora un medesimo operatore fosse delegato da più 

soggetti proponenti a presentare la relativa domanda, è necessario che l’operatore si profili in 

modo distinto per ciascun proponente per operare sull’applicativo. 

 

IL RUP 
Arch. Anna Abate 

 
 

 

 


