
Bandi per la realizzazione di 

interventi pubblici finalizzati alla 

rigenerazione urbana e alla 

valorizzazione dei borghi storici

05 febbraio 2021



Risorse e Cronoprogramma
Bando «Rigenerazione» - D.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 245 (B.U.R.L

20/01/2021)

100.000.000,00 €

Bando «Borghi storici» - D.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 248 (B.U.R.L

20/01/2021)

30.000.000,00 €

Annualità: 2021 e 2022 (Fondo “Interventi per la ripresa economica” per

fronteggiare le conseguenze negative sull’economia dell’emergenza da

COVID-19 - l.r. 9/2020)

Inizio lavori: 30/11/2021

Fine lavori (CRE/Collaudo) 20/11/2022



Chi può partecipare

Bando «Rigenerazione»

tutti i Comuni in forma singola o associata;

Bando «Borghi storici»

tutti i Comuni, in forma singola o associata, con una popolazione

residente fino a 30.000 abitanti, aventi nel loro territorio un Borgo antico

o Centro Storico o Frazione che abbiano le caratteristiche descritte nel

punto A.3a del Bando (es. patrimonio apprezzabile per qualità urbanistica

e architettonica, volontà di valorizzazione)

N.B: Uno stesso Comune non può presentare domanda sia singolarmente

che in forma associata.



Cosa si finanzia

Interventi pubblici relativi ad aree/immobili di proprietà pubblica (del

Comune istante o di altra Amministrazione pubblica e nella disponibilità

esclusiva del Comune - es. comodato, locazione, usufrutto) e di pubblico

interesse, quale azione di incentivo agli investimenti per la ripresa

economica.

Bando «Rigenerazione»

progetti volti all’avvio di processi di rigenerazione urbana in

relazione alle strategie di rigenerazione del comune;

Bando «Borghi storici»

progetti volti alla riqualificazione urbana e territoriale dei borghi

storici in un'ottica di sviluppo locale e valorizzazione del turismo culturale



Tipologie progettuali- Bando «Rigenerazione»

Intervento o programma di interventi unitario nella finalità, afferenti a una o

più delle seguenti tipologie:

1. recupero, riqualificazione e adeguamento funzionale, strutturale e

impiantistico di immobili, tra cui anche interventi di eliminazione

barriere architettoniche, di prevenzione dei rischi naturali, tra cui il

rischio idrogeologico e sismico, di riqualificazione energetica e

acustica;

2. riqualificazione di spazi pubblici e di aree verdi urbane e

miglioramento dell’accessibilità e della mobilità.

Esclusi da punto 1: manutenzione ordinaria e nuova costruzione

Esclusi da punto 2: manutenzione ordinaria



Tipologie progettuali - Bando «Borghi storici» 

Intervento o programma di interventi unitario nella finalità, afferenti a una o

più delle seguenti tipologie:

1. recupero, riqualificazione e adeguamento funzionale, strutturale e

impiantistico di immobili e di beni pubblici del patrimonio storico,

culturale, architettonico e archeologico (...);

2. riqualificazione di spazi pubblici e di aree verdi urbane e

miglioramento dell’accessibilità e della mobilità;

3. infrastrutture per l’erogazione dei servizi di informazione e

comunicazione per l’accoglienza (info point, visitor center, etc.), volti

a favorire la fruizione del patrimonio culturale tangibile e intangibile,

anche attraverso tecnologie avanzate e strumenti innovativi (portali

informativi, pannelli interattivi, audioguide, realtà aumentata, etc.).

Esclusioni: le stesse del «Bando rigenerazione»



Caratteristiche del contributo

A fondo perduto, fino al 100% delle spese ammissibili, secondo quanto

previsto dalla l.r. n. 9 del 2020.

Cumulabile con eventuali altri finanziamenti pubblici concessi per le

stesse opere o interventi, a qualsiasi titolo, da provvedimenti nazionali

e dell’UE ove non è prescritto il divieto di cumulo. Non è cumulabile con

eventuali altri finanziamenti regionali.

L’investimento minimo previsto per ciascuna istanza di contributo è di

100.000 euro, IVA compresa.

«Bando rigenerazione»: contributo massimo concedibile per

beneficiario è di 500.000 euro, IVA compresa.

«Bando borghi storici»: contributo massimo concedibile per

beneficiario è di 1.000.000 euro, IVA compresa.



Come partecipare – procedura di selezione

Le domande devono essere presentate esclusivamente in forma

telematica tramite la piattaforma Bandi Online

(https://www.bandi.regione.lombardia.it) dal 1 febbraio al 12 marzo 2021.

Verificata l’ammissibilità formale, procedura valutativa a graduatoria: due

apposite Commissioni di Valutazione (una per Bando «Rigenerazione» e

una per Bando «Borghi storici») che assegneranno un punteggio da 0 a

100, con una soglia minima di sufficienza pari a 60 su 100.

https://www.bandi.regione.lombardia.it/


Criteri di valutazione – bando «Rigenerazione»

Valutazione (0-80):

• Coerenza e impatto del progetto e degli interventi in termini di capacità

di favorire l’avvio di processi di rigenerazione urbana;

• Elementi tecnici specifici, qualità e chiarezza della strategia;

• Congruità dei costi e sostenibilità finanziaria degli interventi

(cofinanziamento).

Premialità (0-20):

• Forme associative di comuni;

• Connessione/integrazione/sinergie con progetti/iniziative in corso;

• Applicazione per almeno 3 anni dei criteri l.r. 18/2019 per l’accesso alla

riduzione aggiuntiva del contributo di costruzione (a e b).



Criteri di valutazione – bando «Borghi storici»
Valutazione (0-85):

• valorizzazione culturale/territoriale e turistica, miglioramento

dell’accessibilità e della fruizione;

• unitarietà, coerenza e impatto dell’intervento o del programma degli

interventi in termini di riqualificazione e valorizzazione;

• Congruità dei costi e sostenibilità finanziaria degli interventi

(cofinanziamento);

Premialità (0-15):

• Partecipazione del Comune a reti di collaborazione per valorizzazione

turistico-culturale (es. “Borghi più belli d’Italia”);

• Forme associative di comuni;

• Connessione/integrazione/sinergie con progetti/iniziative in corso.



Cosa serve per partecipare
Le domande dovranno includere la seguente documentazione:

• Richiesta di contributo, generata dal sistema informatico;

• (eventuale) Accordo di partenariato, secondo facsimile;

• Proposta progettuale, secondo facsimile;

• (eventuale) Dichiarazione sostitutiva per l’assegnazione della 

premialità, SOLO per «Bando rigenerazione»;

• Cartografia dell’area interessata dagli interventi;

• Copia dei provvedimenti adottati per l’approvazione del progetto e 

la copertura finanziaria.



Tempistiche e modalità di erogazione 1

• L’istruttoria (previa verifica di ammissibilità) delle Domande di

partecipazione si concluderà entro 90 giorni dal termine per la

presentazione delle domande – uffici e Commissioni;

• Con provvedimento del Responsabile del Procedimento sarà approvata

la graduatoria delle domande; l’accettazione del contributo da parte

del comune dovrà avvenire entro 15 giorni;

• l’erogazione della prima tranche di contributo, pari al 30% del

contributo assegnato, alla consegna del progetto definitivo che potrà

avvenire contestualmente o successivamente all’accettazione;



Tempistiche e modalità di erogazione 2

• l’erogazione della seconda tranche di contributo, pari al 10% delle

risorse assegnate, all’attestazione formale di inizio lavori il cui

termine ultimo è fissato il 30 novembre 2021;

• l’erogazione della terza tranche - 40% del contributo assegnato - al

raggiungimento del 40% dei lavori realizzati (rideterminato rispetto al

Quadro Economico risultante a seguito dell’importo contrattuale

complessivo, come attestato dal Beneficiario);

• il saldo delle risorse spettanti a seguito della presentazione del

CRE/Collaudo, il cui termine ultimo è fissato il 20 novembre 2022.



Grazie!

Per informazioni relative ai contenuti del bando potete scrivere a:

rigenerazione_urbana@regione.lombardia.it

Per informazioni riguardanti l'utilizzo della piattaforma Bandi Online:

numero verde 800 131 151

email bandi@regione.lombardia.it

mailto:rigenerazione_urbana@regione.lombardia.it
mailto:bandi@regione.lombardia.it

