
Avviso pubblico per la
PRESENTAZIONE DI INTERVENTO PER LA 
RIGENERAZIONE  CULTURALE E SOCIALE  
DEI PICCOLI BORGHI STORICI 

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 2.1: 
«Attrattività  dei borghi storici» - NextGenerationEU



Attrattività dei borghi storici

L’investimento 2.1 «Attrattività dei borghi storici» si 

divide in due componenti:

➢ Linea di intervento A

➢ Linea di intervento B
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Linea A

Titolo presentazione

Prevede di sostenere la realizzazione di 1 progetto 

in Regione Lazio di particolare rilievo e significato, 

per un importo pari a 20 milioni.

Il progetto pilota della Linea A è destinato alla 

rigenerazione culturale, sociale ed economica del 

borgo a rischio di abbandono (che deve 

comprendere  di norma 300 unità abitative). 

Il percorso di identificazione  è definito dalla 

Regione secondo procedure dalla stessa definite.
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Linea A                                                        
Manifestazione di interesse

Titolo presentazione

Obiettivo: identificare il borgo in declino o a rischio di  

abbandono per incentivarne il rilancio economico e sociale.

Si intendono per borghi piccoli insediamenti storici che 

hanno mantenuto la riconoscibilità della struttura 

insediativa storica e la continuità dei tessuti edilizi storici; 

nel caso di piccoli comuni il borgo potrebbe coincidere con 

il centro storico, mentre negli altri casi si deve intendere 

nuclei storici isolati e/o separati.

Per la selezione va fatto riferimento alle UNITA’ ABITATIVE 

che di norma devono attestarsi sulle 300 unità
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Linea A                                                        
Manifestazione di interesse

Titolo presentazione

Il progetto deve essere finalizzato alla realizzazione di 
un’iniziativa integrata che consenta l’insediamento di 
nuove funzioni, ovvero una vera rivoluzione strutturale e 
socio – economica, in grado  di determinare 

RILANCIO OCCUPAZIONALE (giovani), 

ATTRATTIVITA’ RESIDENZIALE (nuove famiglie), 

partendo dai valori della CULTURA

LE INIZIATIVE devono essere concluse e rendicontate 
entro il II trimestre 2026.
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ELEMENTI PER LA SELEZIONE

Attrattività dei borghi storici

Elementi per la selezione:

Impatto occupazionale 

Attrattività residenziale

Coinvolgimento comunità locali

Accordi pubblico – privati

Localizzazione in area ad alto valore ambientale 

Patrimonio dell’UNESCO

Presenza di attrattori  culturali (parchi letterari, itinerari…)

Localizzazione su itinerari culturali (via Francigena …)

Partecipazione a reti (Borghi più belli d’Italia, Bandiere arancioni…)
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Linea B – Avviso aperto

Titolo presentazione

BENEFICIARI: 

Comuni sotto i 5.000 abitanti singoli o associati -
non più di tre, la cui somma della popolazione uguale a 5.000 
e i tre comuni possono anche NON essere contigui, ma 
aggregati per tematismi. Ogni comune DEVE avere un borgo

DEFINIZIONE Borgo storico (art.1 Avviso):

«Si intendono quegli insediamenti storici chiaramente 
identificabili e riconoscibili nelle loro originarie 
caratteristiche tipo-morfologiche, per la permanenza di una 
prevalente  continuità dei tessuti edilizi storici e  per il valore  
del loro  patrimonio storico-culturale e paesaggistico»
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Obiettivo 

• Rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi fino a 5000 Abitanti

• Realizzare interventi con finalità di interesse collettivo sostenibili nel 

tempo, sinergici e integrati tra loro, finalizzati a rivitalizzare il tessuto 

socio- economico dei piccoli borghi storici, in grado di produrre effetti in 

termini di crescita occupazionale, contrasto all’esodo demografico, 

incremento della partecipazione culturale e dell’attrattività turistica.
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Approcci e Principi cardine 

• approcci integrati e partecipativi al fine di generare benefici nei quattro

pilastri dello sviluppo sostenibile: economia, diversità culturale,

società e ambiente

• collaborazione pubblico-privato

• principio di "non arrecare un danno significativo" agli obiettivi

ambientali, l’attuazione dell’intervento terrà conto di ciò che è stato

indicato dal DNSH assessment, (uso sostenibile risorse, economia circolare, tutela dell’acqua,

recupero della biodiversitàe degli ecosistemi)
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PIANIFICAZIONE FINANZIARIA DELL'INTERVENTO 2.1 SECONDO CRITERI DI RIPARTO DEL PNRR PER MACROAREA E QUOTE DI RIPARTO PER REGIONI

DELL'AdP 2021‐2027

REGIONI

QUOTE

RIPARTO

PNRR

RISORSE INTERVENTO

2.1 SECONDO MACRO

RIPARTO PNRR

LINEA A ‐ PROGETTI

PILOTA

RISORSE DESTINABILI ALLA 

LINEA B SECONDOQUOTE

RIPARTO PNRR

QUOTE

RIPARTO

LINEA B

LINEA B ‐ PROGETTI

LOCALI DI

RIGENERAZIONE

Abruzzo 20.000.000,00 2,28% 5.469.692,84

Basilicata 20.000.000,00 3,60% 8.651.427,42

Calabria 20.000.000,00 11,64% 27.925.095,53

Campania 20.000.000,00 25,57% 61.367.928,16

Molise 20.000.000,00 1,48% 3.542.153,19

Puglia 20.000.000,00 19,87% 47.681.122,69

Sardegna 20.000.000,00 8,53% 20.461.967,79

Sicilia 20.000.000,00 27,04% 64.900.612,37

Totale Mezzogiorno 40,00% 400.000.000,00 160.000.000,00240.000.000,00 100,00% 240.000.000,00

Emilia Romagna 20.000.000,00 9,38% 31.878.591,92

Friuli Venezia Giulia 20.000.000,00 3,38% 11.494.886,58

Lazio 20.000.000,00 15,65% 53.221.031,32

Liguria 20.000.000,00 4,98% 16.924.652,18

Lombardia 20.000.000,00 16,05% 54.583.091,06

Marche 20.000.000,00 5,05% 17.153.940,94

PA Bolzano 20.000.000,00 1,82% 6.171.562,23

PA Trento 20.000.000,00 1,56% 5.301.599,78

Piemonte 20.000.000,00 12,87% 43.768.364,10

Toscana 20.000.000,00 10,58% 35.987.678,55

Umbria 20.000.000,00 3,72% 12.657.812,98

Valle d'Aosta 20.000.000,00 0,80% 2.708.640,21

Veneto 20.000.000,00 14,16% 48.148.148,14

Totale Centro Nord 60,00% 600.000.000,00 260.000.000,00 340.000.000,00 100,00% 340.000.000,00

Totale Italia 100,00% 1.000.000.000,00 420.000.000,00 580.000.000,00 580.000.000,00
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Linea B – Avviso aperto

• DOTAZIONE FINANZIARIA: 

• 580.000.000 Euro di cui:

• Centro Nord: 380.000.000

• Mezzogiorno: 200.000.000

• LAZIO 35.689.397,47

• Contributo max concedibile per borgo 
(IVA inclusa) 1.650.000,00 a fondo 
perduto 100% se borghi aggregati 
incremento del 30%

• Stima dei Progetti finaziabili 229  
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Titolo presentazione

• Ulteriore quota a favore delle 

imprese insediate/che intendono 

insediarsi nei borghi selezionati, che 

sarà oggetto di una procedura a 

gestione centralizzata MiC, per un 

totale di risorse/borgo pari a 2,53 

milioni di euro circa).

10/01/2022 12

Linea B – Avviso aperto



Linea B – Avviso aperto
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Linee di azione e Tipologie  di intervento Art 5 Avviso:

a) Realizzazione/potenziamento  di servizi e di infrastrutture culturali

b) Realizzazione di iniziative per la tutela e valorizzazione del patrimonio 
della cultura immateriale

c) Realizzazione di iniziative per l’incremento della partecipazione culturale 
e per l’educazione  al patrimonio delle comunità locali

d) Realizzazione di attività per il miglioramento e la razionalizzazione della 
gestione di beni, servizi e iniziative

e) Realizzazione di infrastrutture per la fruizione culturale-turistica

f) Realizzazione di iniziative per l’incremento dell’attrattività residenziale e 
contrastare l’esodo demografico

g) Realizzazione di azioni di supporto alla comunicazione e diffusione delle 
informazioni  sull’offerta del territorio (borgo)

h) Realizzazione di azioni di cooperazione interterritoriale



LINEA B Avviso aperto – Linea di azione:
Realizzazione/potenziamento  di servizi e di infrastrutture culturali
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Esempi di azioni:

Potenziamento e qualificazione  dei luoghi della cultura

Realizzazione  di spazi  di co-working e di studio

Realizzazione di spazi  per servizi socio culturali



LINEA B Avviso aperto – Linea di azione:
Realizzazione di iniziative per la tutela e valorizzazione del patrimonio della cultura immateriale
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Esempi di azioni:

Iniziative/attività volte ad ampliare la conoscenza scientifica

Iniziative/attività per l’educazione, la sensibilizzazione e l’informazione 

destinati al pubblico in generale e in particolare alle comunità locali e ai 

giovani

Rilancio di eventi, manifestazioni collegati al patrimonio della cultura 

immateriale locale



LINEA B Avviso aperto – Linea di azione:
Realizzazione di iniziative per l’incremento della partecipazione culturale e per l’educazione  al 

patrimonio delle comunità locali
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Esempi di azioni:

Iniziative a favore (e con la collaborazione) delle scuole locali dell’infanzia, 

primarie e secondarie di riferimento, nonché istituti e sedi universitarie 

delocalizzate

Iniziative ed eventi culturali qual mostre, festival, spettacoli dal vivo, 

attività audiovisive e cinematografiche



LINEA B Avviso aperto – Linea di azione:
Realizzazione di infrastrutture per la fruizione culturale-turistica
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Esempi di azioni:

Creazione/completamento di itinerari culturali e/o naturalistici

Potenziamento e qualificazione del sistema di accoglienza

Potenziamento e qualificazione del sistema ricettivo attraverso la 

realizzazione di alberghi di comunità, ostelli o alberghi diffusi, mediante il 

recupero del patrimonio edilizio storico purchè connessi alla strategia 

della proposta presentata



LINEA B Avviso aperto – Linea di azione:
Realizzazione di iniziative per l’incremento dell’attrattività residenziale e contrastare l’esodo 

demografico
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Esempi di azioni:

Iniziative per trattenere/attrarre giovani, famiglie con bambini

Iniziative per favorire una residenzialità temporanea collegata ad 

università, centri di ricerca, scuole di formazione

Iniziative per favorire una residenzialità temporanea di artisti



LINEA B Avviso aperto – Linea di azione:
Realizzazione di azioni di cooperazione interterritoriale
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Esempi di azioni:

Acquisizione di know how necessari all’implementazione del Progetto 

locale di rigenerazione culturale e sociale

Costituzione di reti tematiche (interterritoriali) di offerta (le spese 

ammissibili sono esclusivamente  quelle sostenute nel comune/aggregazione di comuni 

proponenti)



LINEA B Avviso aperto – Spese  Ammissibili
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Spese ammissibili (possono essere retroattive al 1°Febbraio 2020 se pertinenti)

Per l’esecuzione di lavori o per l’acquisto di beni /servizi

Spese per pubblicazione di bandi

Spese per l’acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta, e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti

Spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d’ingegno, incentivi per funzioni tecniche

Imprevisti (se inclusi nel quadro economico)

Allacciamenti, sondaggi  e accertamenti tecnici

Spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all’adeguamento degli standard di sicurezza, fi fruibilità da parte 
dei soggetti disabili

Spese per la realizzazione di attività, servizi, culturali, sociali, ricreativi, eventi, manifestazioni, comprese le spese per l’affitto di spazi e 
locali in cui si svolgono le iniziative programmate, per l’allestimento degli spazi in cui si svolgono le iniziative, per materiali e 
forniture, per la direzione artistica e per il compenso agli artisti, ai relatori, agli ospiti …

Spese per la realizzazione di studi/ricerche propedeutiche, attività di accompagnamento

Costi per l’avvio della gestione di attività e servizi

Costi di  promozione e comunicazione



LINEA B Avviso aperto – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
art.8 dell’avviso
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Per la valutazione delle domande verranno considerati i seguenti ambiti:

1.Strategia di rigenerazione culturale e sociale – max 50 punti
2. Caratteristiche del contesto – max 25 punti
3. Grado di coinvolgimento delle comunità locali e altri stakeholder nel 
Progetto – max 15 punti
4. Programma attuativo procedurale e cronoprogramma – max 10 punti 



LINEA B Avviso aperto – CONSIDERAZIONI FINALI
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Gli interventi  devono prevedere una forte collaborazione pubblico – privato

A seguito della selezione dei Comuni/borghi, verrà aperto un secondo AVVISO 
del MiC dedicato alle imprese ricadenti  nei comuni individuati o che 
intendono insediarsi  nei medesimi. 



LINEA B Avviso aperto – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
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LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
sulla piattaforma 

SCADE IL 

15 MARZO 2022 ore 13.59 

Tutti gli interventi dovranno essere chiusi e 
RENDICONTATI entro il I semestre 2026



Documentazione
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https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/388a5474724a15af0ace7a40ab3
301de/SG/Allegato%20A%20-%20FormatPropostaDescrittiva_BandoBorghi.docx

• Avviso di modifica Borghi firmato in formato pdf
Avviso Borghi firmato in formato pdf

• Guida all'accesso dell'applicativo informatico

• Allegato A/documenti in formato word

https://cultura.gov.it/borghi

https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/388a5474724a15af0ace7a40ab3301de/SG/Allegato%20A%20-%20FormatPropostaDescrittiva_BandoBorghi.docx
https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/388a5474724a15af0ace7a40ab3301de/SG/Avviso_Borghi_Linea%20B_Modifica5-1-2022_Corretto-signed-signed.pdf
https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/388a5474724a15af0ace7a40ab3301de/SG/Avviso%20Borghi%20Linea%20B_201221_Completo-signed-signed.pdf
https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/388a5474724a15af0ace7a40ab3301de/file_pdf/Portale%20Fondo%20Borghi%20e%20Fondo%20Parchi%20e%20Giardini-Guida%20per%20l'accesso%20ver.%201.0.pdf
https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/388a5474724a15af0ace7a40ab3301de/SG/Allegato%20A%20-%20FormatPropostaDescrittiva_BandoBorghi.docx
https://cultura.gov.it/borghi


Applicativo per presentazione 
della domanda
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Grazie

Patrizia Di Fazio
info@ancilazio.it
ctseuropa@ancilazio.it
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