
14 febbraio 2022
Un’alleanza di territorio per raccogliere le opportunità del PNRR

L’esperienza del Bando sui Borghi storici PNRR linee A e B: 
i Centri di Competenza ANCI Lombardia. Edilizia scolastica: PNRR Tavoli regionali
Maurizio Cabras,   Coordinatore Dipartimento Territorio, Urbanistica, Lavori Pubblici,  Edilizia, Patrimonio _ ANCI Lombardia



I Centri di Competenza di ANCI Lombardia

1. Avvio alla sperimentazione dei Centri di Competenza:  
bandi «Interventi finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione urbana» e «Interventi finalizzati alla 
riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici»

2. Avvio e attuazione del PNNR, componente M1C3 Turismo e Cultura 4.0:  
misura 2. Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale
intervento 2.1 Attrattività dei borghi - linea di azione A. 
Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati

3. Proposta di sperimentazione dei Centri di Competenza: bandi edilizia scolastica



1. Avvio alla sperimentazione dei Centri di Competenza:  
bandi «Interventi finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione urbana» e «Interventi finalizzati alla 
riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici» _ febbraio 2021



Sperimentazione dei Centri di Competenza

Avvio della sperimentazione dei Centri di Competenza per la rigenerazione 
urbana:

○ proposta finalizzata ad assistere la semplificazione dei processi di
programmazione, progettazione e gestione della rigenerazione urbana da
parte degli Enti Locali, si propone non tanto come una nuova struttura tecnica
in surroga o sovrapposizione a quelle esistenti, ma come una task-force di
esperti capaci di valorizzare le risorse già̀ presenti sul territorio, o di
completarle con le funzioni/attività mancati;

○ attivazione dello Sportello dei Centri di Competenza:
fornire servizi di informazione e supporto tecnico-amministrativo ai

Comuni.



Obiettivi e strutturaC.d.C.
Obiettivi: 

1. supportare i Comuni 
lombardi nella 
partecipazione ai bandi 
regionali sulla rigenerazione 
urbana e riqualificazione dei 
borghi storici;

2. raccogliere elementi utili a 
orientare le policy regionali a 
supporto della rigenerazione.

1.506 Comuni lombardi

2 Bandi regionali

32 giorni per presentare i quesiti

Struttura: 3 livelli 

1. presidio permanente, per la ricezione di quesiti, la gestione delle 
relazioni con i Comuni e con Regione Lombardia;

2. la task force di primo livello, composta da tre risorse esperte di 
patrimonio culturale , procedure e processi di rigenerazione urbana;

3. la task force di secondo livello

WEBINAR DI APPROFONDIMENTO

371 partecipanti 260 partecipanti
5 febbraio 2021 24 febbraio 2021



Risultati: i quesiti pervenutiC.d.C.

La mappa illustra la provenienza dei quesiti 
pervenuti ad ANCI Lombardia



Risultati: le proposte presentateC.d.C.

La significativa partecipazione dei 
Comuni ai bandi per la Rigenerazione 
Urbana e la
valorizzazione dei Borghi storici, mette in 
luce la corretta prospettiva con la quale 
abbiamo avviato la sperimentazione dei 
Centri di Competenza per la 
rigenerazione
urbana ed in particolare del suo sportello 
operativo.



MonitoraggioC.d.C.

1. Monitoraggio delle proposte presentate per far emergere
opportunità e criticità relative ai bandi della rigenerazione urbana e dei
borghi storici;

2. Mappatura e rappresentazione tematica dei progetti per
evidenziare la valenza strategica delle proposte dei Comuni e la
definizione / interazione con nuove linee di finanziamento;

3. Implementazione della Task-Force di ANCI Lombardia per
intercettare nuove competenze e valorizzare quelle "mappate" al fine di
migliorare la capacità da parte dei Comuni di presentare proposte
progettuali, con una particolare attenzione per i Comuni medio-piccoli.



2. Avvio e attuazione del PNNR, componente M1C3 Turismo e Cultura 4.0:  
misura 2. Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale
intervento 2.1 Attrattività dei borghi - linea di azione A. 

Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati

Tavola dei quesiti pervenuti
Comuni

Vezza d’Oglio

Monno

Mazzo di Valtellina

Clusone

Pertica Alta

Comunità Montana di Valle Sabbia

Valvestino

Inzago

Colturano

Marcaria
Consorzio Oltrepò Mantovano

Varese

Castiglione Olona

Torre Beretti e Castellaro

Civate



Attività e ObiettiviLo Sportello
Attività

avvio e attuazione del PNNR, 
componente M1C3 Turismo e Cultura 
4.0:  
misura 2. Rigenerazione di piccoli siti 
culturali, patrimonio culturale religioso 
e rurale - intervento 2.1 Attrattività dei 
borghi - linea di azione A. - progetti 
pilota per la rigenerazione culturale, 
sociale ed economica dei borghi a 
rischio abbandono e abbandonati. 

Durata attività di Front Office: 
29 dicembre 2021 – 15 marzo 2022 

Obiettivi

1. fornire ai Comuni uno strumento di supporto alla presentazione di
manifestazione d’interesse finalizzata alla selezione di un borgo, come
progetto pilota per la Lombardia per la rigenerazione culturale, sociale
ed economica a rischio abbandono e abbandonati ai sensi della nota
del Ministero della Cultura del 09 dicembre 2021;

2. lettura e interpretazione dei bandi, risposta a quesiti ed elaborazione
di FAQ;

3. CRUSCOTTO: messa a disposizione di uno strumento di elaborazione
grafica che mostri i dati territoriali rilevanti ai fini del progetto e quanto
emerso nello svolgimento delle attività;

4. definizione di una MATRICE DI LETTURA e valutazione delle proposte
progettuali inoltrate da parte dei Comuni;

5. accompagnamento metodologico: supporto nella definizione e
predisposizione di progetti secondo il modello degli Studi di Fattibilità
rispondenti ai criteri indicati



CdC: CRONOPROGRAMMALo Sportello

o 29 Dicembre 2021 - 24 Gennaio 2022
SPORTELLO per presentazione dei quesiti*

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 architettonico-
urbanistico, ambientale-paesaggistico, economico-procedurale)

o 15 Marzo 2022
presentazione proposta al MIC

o Aprile  - Giugno 2022 
supporto al Comune selezionato 

CENTRO DI COMPETENZA ANCI LOMBARDIA. CRONOROGRAMMA

INVIO DEI QUESITI*:
compilazione del FORM

TEMPI DI RISPOSTA:

- 24 ORE: 
quesiti di più semplice risoluzione

- 48 ORE: 
quesiti più complessi 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=UkUW-x1dfkmy6N1uooaNmTSU15Msx8BApY4fRyY225hUQ1BDQkIyWTRFVUhMSTAwTlJCOVZUTjlXTi4u


CdC: COMPETENZELo Sportello

○ AMBITO EDILIZIO | PROCEDURALE

○ AMBITO URBANISTICO | TERRITORIALE

○ AMBITO PAESAGGISTICO | AMBIETALE

○ AMBITO CULTURALE

○ AMBITO ECONOMICO

○ PROGETTAZIONE STRATEGICA E CO-PROGETTAZIONE

○ FORMA DI PARTENARIATO PUBBLICO E PRIVATO

Lo Sportello dei Centri di 
Competenza si propone di 

fornire servizi di informazione
e supporto tecnico-

amministrativo ai Comuni e 
agli enti territoriali.



CdC: SERVIZI DI SUPPORTOLo Sportello

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.

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.

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=UkUW-x1dfkmy6N1uooaNmTSU15Msx8BApY4fRyY225hUQ1BDQkIyWTRFVUhMSTAwTlJCOVZUTjlXTi4u


CdC: SERVIZI DI SUPPORTOLo Sportello

○ 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).



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

CdC: SERVIZI DI SUPPORTOLo Sportello

…    in sintesi
1.    supporto alla Manifestazione d’Interesse (sportello dei C.d.C. ANCI  

Lombardia);

2. selezione delle 20 proposte progettuali e successivo accompagnamento
metodologico (laboratori);

3.   candidatura del progetto pilota (supporto specifico al Comune selezionato).



Primi risultatiLo Sportello
I quesiti pervenuti

33

10

Compilazione del form di ANCI Lombardia

Invio alla casella postale:
pnrr.borghi@regione.lombardia.it

N° dei quesiti pervenuti, suddiviso per Provincia
N. QUESITI



89

Comuni candidati

Quesi/

Legenda

N. candidature, N. quesiti e N. candidature ritirate

N. CANDIDATURE 

N. QUESITI Candidature ritirate
N. CANDIDATURE RITIRATE

Dove è arrivato il bando?Lo Sportello
Totale interazioni





• Corso di formazione per UT 
comunali;

• Sperimentazione delle 
piattaforme per i concorsi di 
architettura;


