PRESENTAZIONE DEI CONTENUTI DEI BANDI PER INTERVENTI PUBBLICI DI
RIGENERAZIONE URBANA E RIQUALIFICAZIONE DEI BORGHI STORICI:
5 FEBBRAIO 2021 SEMINARIO ONLINE DALLE ORE 09.30 – 12.30

Regione Lombardia ha stanziato 130 milioni di euro per realizzare interventi pubblici
finalizzati a promuovere azioni di rigenerazione urbana e valorizzazione dei borghi
storici, con lo scopo di favorire la ripresa economica del territorio e contrastare
l'impatto negativo dell'emergenza Covid-19. Queste risorse sono stanziate per il biennio
2021-2022 sul fondo "Interventi per la ripresa economica" (l.r. n. 9 del 2020) e
sono destinate ai Comuni, in forma singola o associata. In particolare, sono previsti:
•

100 milioni di euro per interventi pubblici volti all'avvio di processi di
rigenerazione urbana.
Bando "Interventi finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione
urbana" (decreto n. 245 del 2021)

•

30 milioni di euro per interventi pubblici volti alla riqualificazione e
valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici:
Bando "Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turisticoculturale dei borghi storici" (decreto n. 248 del 2021)

•
I due bandi sono pubblicati sul BURL n. 3, serie Ordinaria, del 20 gennaio 2021.
Anci Lombardia, all’interno di un Accordo siglato con la DG Territorio e Protezione civile,
svolgerà un’attività di supporto ai Comuni, affiancandoli nell’elaborazione delle
proposte progettuali. Tra le prime azioni dello “Sportello” di Anci Lombardia, per
l’implementazione dei due bandi regionali, abbiamo organizzato un evento online per
venerdì 5 febbraio 2021 dalle ore 9.30 alle ore 12.30, che ha l’obiettivo di illustrare i
contenuti dei bandi ed esporre le modalità con le quali Anci Lombardia, in
coordinamento con la Regione Lombardia, supporterà i tecnici comunali. Con la
presente vi ricordiamo che tutte le informazioni sono presenti nella piattaforma ‘Bandi
Online’ di Regione Lombardia.
Per partecipare è necessario iscriversi al seguente LINK
Gli iscritti riceveranno il link al convegno all’indirizzo email specificato al momento
dell’iscrizione

Per info: posta@anci.lombardia.it
0272629601

I SESSIONE. 9.30

APERTURA DEI LAVORI
Luca Veggian
Presidente Dipartimento Anci Lombardia Territorio, Urbanistica, Lavori Pubblici,
Edilizia e Patrimonio
Bruno Bettinsoli
Presidente Dipartimento Anci Lombardia Piccoli Comuni, Montagna, Aree
Interne e Forme Associative
Maurizio Cabras
Coordinatore Dipartimento Anci Lombardia Territorio, Urbanistica, Lavori
Pubblici, Edilizia e Patrimonio

II SESSIONE. 10.00 / 11.00

ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI DEI BANDI E APPROFONDIMENTI TECNICI
I contenuti e le strategie generali del bando sulla rigenerazione urbana e i borghi
storici
Arch. Stefano Buratti, (Regione Lombardia)
Le modalità attuative e gli adempimenti per partecipare ai bandi sulla
rigenerazione urbana e i borghi storici
Ing. Silvia Barbugian (Regione Lombardia)

III SESSIONE. 12.00

Innescare la rigenerazione urbana e territoriale:suggerimenti e idee per i Comuni
Paolo Cottino (AUDIS/Anci Lombardia)
IL CONTRIBUTO DI ANCI PER ACCOMPAGNARE I COMUNI NELL’ELABORAZIONE
DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
Coordina Maurizio Cabras (Anci Lombardia)
•

Presentazione delle proposte e modalità di supporto ai tecnici comunali

•

Domande e confronto con i Comuni partecipanti

