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UN
DI EURO
per rilanciare 250 borghi
UNMILIARDO
MILIARDO
DI EURO
per rilanciare 250 borghi
DUE LINEE DI AZIONE:
o LINEA A - Manifestazione d’Interesse 21 borghi individuati dalle
REGIONI / PROVINCE AUTONOME
“Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed
economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati”
Risorse disponibili: 420 milioni di euro
o LINEA B - Avviso pubblico, a regia MIC, per almeno 229 progetti
“ Progetti locali per la rigenerazione culturale dei piccoli borghi
storici ”
Risorse disponibili: 580 milioni di euro complessivi

PNRR Borghi

UN MILIARDO DI EURO per rilanciare 250 borghi
2 LINEE DI AZIONE
N. BORGHI

LINEA A

LINEA B

21 (uno per Regione)

almeno 229

- indice di
spopolamento
progressivo e rilevante;
- n. unità immobiliari
residenziali non
superiore alle 300 unità

fino a 5.000 abitanti
o fino a tre Comuni
la cui somma degli
abitanti sia ≤ 5.000

COMPETENZA DI

Regioni/
Province autonome

Ministero della Cultura

STRUMENTO

Manifestazione
di interesse / progetto
pilota

Avviso pubblico

RISORSE COMPLESSIVE

420 milioni €

580 milioni €

SCADENZA

15 marzo 2022

15 marzo 2022

CARATTERI DI
AMMISSIBILITÀ

PNRR Borghi

LINEA
D’AZIONE
finalitàper rilanciare 250 borghi
UN MILIARDO
DIB.EURO

REALIZZAZIONE DI PROGETTI LOCALI DI RIGENERAZIONE CULTURALE
DI ALMENO 229 BORGHI STORICI
o 380 milioni di euro andranno a sostenere le proposte di
rigenerazione culturale presentate dai Comuni in forma singola o
aggregata;
o 200 milioni di euro verranno indirizzati come regime di aiuto a micro,
piccole e medie imprese localizzate o che intendono insediarsi nei
borghi che saranno selezionati;
o Fino a 1,6 milioni di euro per Comune.
Premialità del 30% in caso di aggregazione per ogni Comune.
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LINEA D’AZIONE B. contatti

Dal 3 gennaio 2022 chiarimenti a:

sg.pntt-borghi@beniculturali.it

PNRR Borghi: LINEA A.
Progetto pilota per il rilancio dei borghi storici

PNRR Borghi
Definizione di borgo

(punti4.e11.- Manifestazioned’interesse)
•

•
•

un piccolo insediamento storico che ha
mantenuto la riconoscibilità della struttura
insediativa storica e la continuità dei tessuti
edilizi storici; nel caso di piccoli e piccolissimi
comuni può coincidere con il centro urbano
delterritorio comunalementreintuttiglialtri
casi è da intendersi come nucleo storico di
antica formazione prevalentemente isolato
e/o separato rispetto al centro urbano e
pertanto non coincidente con il centro
storicooporzionidiesso;
caratterizzato da un indice di spopolamento
progressivoerilevante;
numero di unità immobiliari residenziali non
superiorealle300unità

LINEA D’AZIONE A. ATTRATTIVITA’ DEI BORGHI
DELIBERAZIONE N° XI /5763 - 21/12/2021
o RISORSE DISPONIBILI: 20 milioni di euro per il progetto pilota;
o CARATTERISTICHE DI PROGETTO: le proposte dovranno essere
predisposte secondo il modello degli Studi di Fattibilità con
un’attenzione particolare agli aspetti gestionali e all’impatto
occupazionale;
o SOGGETTO PROPONENTE: Comune capofila che può coinvolgere altri
soggetti pubblici e privati
o SOGGETTO ATTUATORE : può coincidere con il Comune o con altri
enti pubblici o partecipati.

PNRR Borghi

LINEA D’AZIONE A.
REQUISITI DEL BORGO
I.

insediamento o nucleo storico che ha mantenuto la riconoscibilità
della sua struttura insediativa storica e la continuità dei tessuti
edilizi storici e che presenta consistenti porzioni del patrimonio
edilizio in abbandono caratterizzato da un indice di spopolamento
progressivo e rilevante;
II. il borgo potrà coincidere con il centro urbano del territorio
comunale, nelle realtà più grandi per borgo è da intendersi un
nucleo storico, prevalentemente isolato e/o separato dal centro
urbano e pertanto non coincidente con il centro storico o porzioni
di esso;
III. Il numero delle unità immobiliari residenziali dello stesso, di norma,
non deve essere superiore alle 300 unità.
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LINEA D’AZIONE A.
CONTENUTI DELLA PROPOSTA
I.

La proposta deve seguire il modello dello studio di fattibilità che
espliciti la realizzabilità e sostenibilità tecnico-urbanistica,
economico-finanziaria e giuridico-amministrativa di tutte le
componenti del progetto e con l’individuazione di un soggetto
attuatore. RIPRENDERE I CONTENUTI DELL’ALLEGATO 1;

I.

Programma attuativo e cronoprogramma (realizzazione entro il II
trimestre 2026) RIPRENDERE I CONTENUTI DELL’ALLEGATO 1;

PNRR Borghi

LINEA D’AZIONE A. FINALITA’
Domanda di partecipazione:
Manifestazione d’interesse
↓
esclusivamente online
sulla piattaforma informativa
Bandi online all’indirizzo:

www.bandi.regione.lombardia.it

ENTRO 24 GENNAIO (ore 15:00)

Linea A
Approfondimenti tematici

PNRR Borghi

ASPETTI FONDAMENTALI DELLA PROPOSTA

I.

insediamento o nucleo storico che ha mantenuto la riconoscibilità
della sua struttura insediativa storica e la continuità dei tessuti
edilizi storici e che presenta consistenti porzioni del patrimonio
edilizio; il borgo potrà coincidere con il centro urbano del territorio
comunale, nelle realtà più grandi per borgo è da intendersi un
nucleo storico, prevalentemente isolato e/o separato dal centro
urbano e pertanto non coincidente con il centro storico o porzioni
di esso;

I.

stato di abbandono caratterizzato da un indice di spopolamento
progressivo e rilevante;

I.

Il numero delle unità immobiliari residenziali dello stesso, di norma,
non deve essere superiore alle 300 unità.
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FINALITÀ DEL PROGETTO

I.

Rigenerazione del patrimonio edilizio storico;

I.

Riqualificazione degli spazi pubblici;

I.

Riqualificazione del sistema ambientale;

I.

Restauro dei beni culturali
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LINEA D’AZIONE A. ASPETTI FONDAMENTALI DELLA PROPOSTA
RIVITALIZZAZIONE DEL TESSUTO ECONOMICO
I.

Nell’ambito culturale;

I.

Nell’ambito del commercio;

I.

Nell’ambito dell’artigianato;

I.

Nell’ambito dell’agroalimentare.
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LINEA D’AZIONE A. ASPETTI FONDAMENTALI DELLA PROPOSTA
INSEDIAMENTO DI NUOVE FUNZIONI-INFRASTRUTTURE-SERVIZI
I.

Cultura: scuole, accademie di arti e mestieri ;

I.

Turismo: albergo diffuso, residenza d'artista;

I.

Sociale: RSA/residenze smart working/Nomadi digitali;
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LINEA D’AZIONE A. ASPETTI PREMIALI DELLA PROPOSTA
Aree protette
Valore paesaggistico
Sito UNESCO
Riconoscimenti nazionali e internazionali
Parchi archeologici
Musei
Ciclabili
Parchi letterari
Itinerari e cammini risconosciuti
Classificazione dei borghi (esempio Touring)
Distretto industriale di valore storica
Coinvolgimento delle comunità locali
Forme di PPP
Interazione con altre misure PNRR

PNRR Borghi: LINEA A.
SUPPORTO DI ANCI LOMBARDIA AI COMUNI

PNRR Borghi

CENTRO DI COMPETENZA ANCI LOMBARDIA. ATTIVITA’ DI SERVIZIO AI COMUNI

SUPPORTO AI COMUNI:

dal 22 dicembre 2021 al 15 marzo 2022
OBIETTIVO dei servizi ai Comuni:
o fornire ai Comuni uno strumento di supporto alla presentazione
della manifestazione d’interesse finalizzata alla selezione di un
progetto pilota per la Lombardia per la rigenerazione culturale,
sociale ed economica a rischio abbandono e abbandonati;
o supporto a Regione Lombardia nella lettura delle manifestazioni
d’interesse;
o supporto ai Comuni nella predisposizione dei progetti secondo il
modello Studi di Fattibilità.
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CENTRO DI COMPETENZA ANCI LOMBARDIA. CRONOROGRAMMA
o 29 Dicembre 2021 - 24 Gennaio 2022
SPORTELLO per presentazione dei quesiti*

INVIO DEI QUESITI*:
compilazione del FORM
TEMPI DI RISPOSTA:
- 24 ORE:
quesiti di più semplice risoluzione
- 48 ORE:
quesiti più complessi

o Gennaio - Febbraio 2022
Valutazione di merito e individuazione di 20 proposte progettuali
o 18 Febbraio - 4 Marzo 2022
ACCOMPAGNAMENTO METODOLOGICO ai 20 comuni selezionati:

i laboratori consisteranno in giornate seminariali, divise per tematiche: gli
ambiti di approfondimento, oggetto di webinar dedicati, saranno tenuti da
esperti in materia (task force con competenze di carattere architettonicourbanistico, ambientale-paesaggistico, economico-procedurale)

o 15 Marzo 2022
presentazione proposta al MIC
o Aprile 2022
supporto al Comune selezionato
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FAQ (frequently asked questions)
Una lista di FAQ, in grado di far luce su
dubbi ricorrenti, potrà essere condivisa
con i Comuni tramite circolari di ANCI
Lombardia e pubblicata sui siti web
istituzionali di ANCI Lombardia, Regione
Lombardia e il portale Edilcomune,
all’interno del quale verrà attivato un
laboratorio dedicato alla raccolta e
condivisione dei materiali a disposizione
dei Comuni.

CENTRO DI COMPETENZA ANCI LOMBARDIA. SERVIZI DI SUPPORTO

o SPORTELLO (TASK FORCE DI PRIMO LIVELLO):
la task force di primo livello avrà il compito di analizzare le istanze
pervenute grazie alla compilazione del FORM e di fornire risposte al
richiedente via telefono o via posta elettronica entro 24h dalla ricezione
(per i quesiti di semplice risoluzione) e entro 48h per i quesiti più
complessi (laddove il gruppo si avvarrà del supporto della task force di
secondo livello).
o TASK FORCE DI SECONDO LIVELLO:
la task force di secondo livello avrà il compito di analizzare le istanze di
più complessa o dubbia risoluzione o che richiedono competenze
particolarmente mirate. La task force di secondo livello verrà attivata
dalla task force di primo livello e fornirà a quest’ultima le risposte in
modo che possano essere trasmesse a loro volta ai Comuni.

PNRR Borghi
Febbraio 2022 - - - - - - - - >

ATTIVITA’DI REGIONE LOMBARDIA

La Segreteria tecnica di Regione Lombardia provvederà all’istruttoria
formale dei progetti presentati.
I progetti ammessi verranno quindi valutati nel merito da un Nucleo di
Valutazione che individuerà una rosa selezionata di non più di n. 20
proposte progettuali da affidare all’accompagnamento metodologico
finalizzato al perfezionamento da parte del proponente del progetto
nella sua formulazione definitiva.

PNRR Borghi
Febbraio - Marzo 2022 - - - >

CENTRO DI COMPETENZA ANCI LOMBARDIA. SERVIZI DI SUPPORTO

ACCOMPAGNAMENTO METODOLOGICO: I LABORATORI
A conclusione della valutazione di merito e a seguito dell’individuazione
di 20 proposte progettuali (18 febbraio 2022), verrà avviato un percorso
di accompagnamento metodologico dei Comuni, volto al miglioramento
delle proposte progettuali predisposte secondo il modello degli Studi di
Fattibilità con un’attenzione particolare agli aspetti gestionali e
all’impatto occupazionale dell’iniziativa.
I laboratori consisteranno in giornate seminariali, divise per tematiche:
dall’analisi delle proposte progettuali emergeranno gli ambiti di
approfondimento oggetto di webinar dedicati, tenuti da esperti in
materia (task force di secondo livello).
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Febbraio - Marzo 2022 - - - >

CENTRO DI COMPETENZA ANCI LOMBARDIA. SERVIZI DI SUPPORTO

I LABORATORI: LE COMPETENZE INTERNE
• AMBITO EDILIZIO / PROCEDURALE
• AMBITO URBANISTICO / TERRITORIALE
• AMBITO PAESAGGISTICO / AMBIENTALE
• AMBITO CULTURALE
• AMBITO ECONOMICO
• AMBITO PROGETTAZIONE STRATEGICA E CO-PROGETTAZIONE
• FORME PARTERNARIATO PUBBLICO E PRIVATO
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CENTRO DI COMPETENZA ANCI LOMBARDIA.

in sintesi:
1. suppoto alla Manifestazione d’Interesse
(sportello dei Centri di Competenza di ANCI Lombardia);
2. selezione delle 20 proposte progettuali e successivo
accompagnamento metodologico (laboratori);
3. candidatura del progetto pilota
(supporto specifico al Comune selezionato).

TUTTI I PROGETTI POTRANNO ESSERE SUPPORTATI / ACCOMPAGNATI
ALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA ALLA LINEA .B, LADDOVE CI
SIANO I REQUISITI RICHIESTI DAL MINISTERO.

https://anci.lombardia.it/dettaglio-news/202112221216-pnrr-borghi-storici-informazioni-per-i-comuni/

staff@anci.lombardia.it

GRAZIE
PER L’ATTENZIONE
GRAZIE PER
L’ATTENZIONE

