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D.g.r. 21 dicembre 2021 - n. XI/5763
Avvio 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. - Individuazione 
procedure per la selezione di un borgo come progetto pilota 
per la Lombardia per la rigenerazione culturale, sociale ed 
economica a rischio abbandono e abbandonati. Nota 
Ministro della Cultura del 9 dicembre  2021  (MIC_UDCM_
GABINETTO|09/12/2021|0034822-P)

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:

•	il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 12 febbraio 2021 - Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza;

•	la legge 30 dicembre 2020, n.  178, recante «Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare le 
disposizioni concernenti l’istituzione del Fondo di rotazione 
recante le risorse finanziarie per l’attuazione del Piano Na-
zionale per la ripresa e la resilienza – PNRR;

•	il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito nella legge 
1º luglio 2021, n. 101 recante: «Misure urgenti relative al Fon-
do complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza 
e altre misure urgenti per gli investimenti»;

•	il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella leg-
ge 29 luglio 2021, n. 108 recante: «Governance del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforza-
mento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure»;

Visto:

•	il Programma Regionale di sviluppo della XI legislatura ap-
provato con d.c.r.n.64 del 10 luglio 2018 e la declinazione 
dello stesso nella: 

 − missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività cul-
turali», anche attraverso l’identificazione e la valorizza-
zione dei principali attrattori culturali della Lombardia (il 
patrimonio riconosciuto dall’Unesco, gli itinerari culturali 
e religiosi, le splendide città e i borghi lombardi, gli eventi 
e le manifestazioni di spettacolo) anche mediante la cre-
azione di servizi e prodotti innovativi sviluppati ad hoc per 
la loro promozione;

 − missione 8 – Assetto del Territorio ed edilizia abitativa – Risul-
tato Atteso n.165 – Ter 8.1 «Attuazione della l.r.31/2014 per il 
contenimento del consumo di suolo e la promozione della 
rigenerazione urbana», anche attraverso la valorizzazione 
dei centri urbani, con particolare riferimento al ruolo del-
le imprese storiche e degli esercizi di prossimità, promuo-
vendo la riqualificazione e il riutilizzo delle aree urbane 
degradate e degli edifici inutilizzati, anche con l’obiettivo 
di promuovere lo sviluppo razionale delle aree urbane per 
contribuire al miglioramento della qualità dell’aria; 

 − missione 7 – Turismo – Risultato Atteso n.64.– Econ 7.1 «At-
trattività turistica e marketing territoriale», anche attraver-
so la valorizzazione del patrimonio lombardo legato alla 
storia, arte, cultura e creatività, al patrimonio enogastro-
nomico e alla varietà paesaggistica; 

•	la legge regionale7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali 
in materia culturale – Riordino normativo» e, in particolare, 
gli articoli 1, 2 e 3;

Vista la nota del Ministro della Cultura del 9 dicem-
bre 2021 (MIC_UDCM_GABINETTO|9 dicembre 2021|0034822-P) 
con cui sono stati trasmessi ai Presidenti delle Regioni le Linee di 
indirizzo sulle modalità attuative dell’intervento 2.1 ATTRATTIVITA’ 
DEI BORGHI, lo schema di riparto regionale delle relative risorse 
e il verbale della riunione del Tavolo tecnico cultura PNRR del 
15 novembre 2021 e, in particolare, le Linee di indirizzo con le 
quali nell’ambito di strategie che interpretano la cultura come 
fattore trasversale nelle politiche di sviluppo territoriale e locale, 
alle quali specificatamente concorrono le iniziative per il raffor-
zamento dell’attrattività dei piccoli borghi storici, si individua l’in-
tervento finalizzato a promuovere progetti per la rigenerazione, 
valorizzazione e gestione del grande patrimonio di storia, arte, 
cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri italiani, integrando 
obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le esigenze di rivi-
talizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e 
di contrasto dello spopolamento;

Visto che le suddette Linee di indirizzo individuano una linea 
di azione specifica dedicata ai progetti pilota per la rigenerazio-

ne culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abban-
dono e abbandonati con la quale sarà finanziata la realizzazio-
ne di 21 progetti di carattere esemplare (uno per ogni Regione 
o Provincia Autonoma), ciascuno di importo pari a massimo 20 
milioni di euro, finalizzati al rilancio economico e sociale di bor-
ghi disabitati o comunque caratterizzati da un avanzato proces-
so di declino e abbandono per i quali si preveda un progetto di 
recupero e rigenerazione che integra le politiche di salvaguar-
dia e riqualificazione dei piccoli insediamenti storici con le esi-
genze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione degli stessi;

Preso atto che per la linea di intervento del PNRR Attrattività 
dei borghi non sono previste risorse di cofinanziamento regiona-
le né quote di restituzione a rimborso;

Tenuto conto che:

•	le Regioni, ai fini di cui sopra, devono presentare al Ministe-
ro della Cultura (MIC) entro il 15 marzo 2022 il Progetto di 
rigenerazione sociale ed economica di un borgo storico, 
la cui strategia sia coerente con le Linee di indirizzo di cui 
alla citata nota del Ministro della Cultura e con le linee di 
sviluppo regionali;

•	alla presentazione delle candidature seguirà una fase ne-
goziale condotta da un Comitato tecnico, istituito dal MIC al 
quale partecipano anche un rappresentante delle Regioni, 
un rappresentante dell’ANCI, un rappresentante delle Asso-
ciazioni che fanno parte del «Comitato Nazionale dei Borghi», 
tesa alla verifica della coerenza delle proposte progettuali 
con i processi e le tempistiche attuative previste dal PNRR non-
ché finalizzata a favorire la costruzione di eventuali accordi 
interistituzionali necessari per l’attuazione dell’iniziativa;

•	il percorso negoziale si dovrà concludere entro maggio 
2022 con l’ammissione a finanziamento delle 21 proposte 
attraverso Decreto del Ministro della Cultura e l’assegnazio-
ne delle risorse al Soggetto attuatore individuato nella pro-
posta presentata, cui vengono delegate le responsabilità 
gestionali e attuative dell’intervento;

•	le risorse sono state ripartite tra Regioni e Province secon-
do criteri condivisi che fanno riferimento ai criteri di riparto 
dell’Accordo di Partenariato 2021-2027 riparametratati se-
condo il macro-riparto del PNRR, 40% al Mezzogiorno; 

•	gli interventi dovranno essere conclusi entro il giugno 2026, 
in coerenza con le tempistiche previste dal PNRR;

Rilevata la complessità dell’intervento e l’innegabile oppor-
tunità per il territorio lombardo, le ricadute e il volano che ne 
conseguirà per la ripartenza a tutti i livelli in porzioni territoriali 
caratterizzate da marginalità e sofferenza;

Ritenuto opportuno e utile avviare un percorso di sostegno, 
di natura consultiva e di supporto per i Comuni interessati che 
garantisca il migliore risultato possibile facendo ricorso alla si-
nergia con operatori con consolidate esperienze e conoscenze 
specifiche;

Considerato a tale ultimo profilo che:

•	PoliS-Lombardia - Istituto regionale per il supporto alle politi-
che della Lombardia ha come mission il servizio e l’accom-
pagnamento alla implementazione e valutazione delle po-
litiche per la Regione nel suo complesso;

•	Fondazione Cariplo - dal 2006 al 2016 ha promosso e attuato, 
anche con la collaborazione della Regione Lombardia, il pro-
getto «Distretti Culturali», unico in Italia per durata e dimensioni, 
per promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale in 
una logica di sviluppo del territorio; dal 2018 ha avviato una 
collaborazione con Regione Lombardia per lo sviluppo dei 
Piani Integrati della Cultura ai sensi dell’art. 37 della l.r. 25/2016;

•	l’Unione Regionale delle Camere di Commercio lombarde, 
Unioncamere Lombardia è la struttura associativa regiona-
le che riunisce e rappresenta le 9 Camere di Commercio 
della regione;

•	Anci Lombardia - associa la quasi totalità dei Comuni pre-
senti sul territorio regionale della Lombardia. È titolare della 
rappresentanza dei Comuni suoi associati, della Città me-
tropolitana e degli altri enti di derivazione comunale nei 
rapporti con la Regione. Promuove in modo diretto, anche 
in accordo con le Province, la Regione, lo Stato, l’Unione 
Europea e loro Enti e Organi operativi, attività di studio e 
ricerca, di servizio, di formazione, di assistenza e di consu-
lenza a favore degli Enti associati;

•	Aria s.p.a.: («Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Ac-
quisti s.p.a.»), quale risultante dalla fusione per incorpora-
zione di Infrastrutture Lombarde e ARCA in Lombardia Infor-
matica s.p.a., è una società in-house di Regione Lombardia 
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a cui è affidata la missione di progettare e gestire infrastrut-
ture fisiche e digitali e contemporaneamente il ciclo degli 
acquisti aggregati degli Enti della Pubblica Amministrazio-
ne regionale, utilizzando le gare pubbliche per creare una 
nuova generazione di servizi digitali della PA lombarda, sia 
per innovare lo stesso ciclo degli acquisti tramite l’analisi 
dei dati generati dai servizi e approdare così ad un modello 
di Public Procurement 4.0.

Verificata la disponibilità degli enti sopracitati a svolgere, in 
accordo con Regione, un affiancamento concreto dei Comuni 
interessati nella procedura di elaborazione progettuale presen-
tazione, divulgazione e formazione;

Ritenuto quindi: 

•	di dare formale recepimento delle Linee di indirizzo mini-
steriali alle quale sarà conformato tutto il procedimento di 
individuazione del progetto pilota;

•	di sottoscrivere un Accordo che definisca le finalità della 
collaborazione di che trattasi;

•	di avviare la manifestazione d’interesse per la presentazio-
ne delle proposte progettuali;

•	di delegare al Direttore Generale della Direzione Autonomia 
e Cultura di Regione l’individuazione della procedura e de-
gli organismi per la valutazione dei progetti, sotto il profilo 
formale e di merito;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale»;

Ritenuto, infine, di pubblicare la presente deliberazione ai sen-
si degli artt. 26 e 27del d.lgs. 33/2017, nonché sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia;

All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di recepire le Linee di indirizzo sulle modalità attuative dell’in-
tervento 2.1 ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI, lo schema di riparto regiona-
le delle relative risorse e il verbale della riunione del Tavolo tecnico 
cultura PNRR del 15 novembre 2021 trasmessi con nota del Ministro 
della Cultura del 9 dicembre 2021 ai Presidenti delle Regioni (MIC_
UDCM_GABINETTO|9 dicembre 2021|0034822-P) ai quali sarà fatto 
riferimento per l’individuazione del progetto pilota (Allegato 1);

2. di approvare e dare mandato all’Assessore Autonomia e 
Cultura per la sottoscrizione dell’Accordo tra Regione Lombar-
dia, Polis Lombardia, Fondazione Cariplo, Unioncamere Lombar-
dia, Anci Lombardia e Aria s.p.a. di cui all’Allegato 2 compren-
sivo del relativo allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

3. di approvare e divulgare sul sito di Regione Lombardia 
(www.bandi.regione.lombardia.it) e sul portale di Regione Lom-
bardia e per il tramite di Anci Lombardia e di tutti i sottoscrittori 
dell’Accordo, l’avviso per la manifestazione d’interesse per la 
presentazione delle proposte progettuali (Allegato 3 compren-
sivo dei relativi allegati 1 e 2);

4. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia il presente atto e gli allegati;

5. di dare mandato al Direttore Generale Autonomia e Cultura 
per l’individuazione della procedura e degli organismi per la va-
lutazione delle proposte e a tutti agli adempimenti in attuazione 
dell’Accordo. 

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———

http://www.bandi.regione.lombardia.it
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Allegato 2 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

TRA 

REGIONE LOMBARDIA, 

POLIS LOMBARDIA, 

FONDAZIONE CARIPLO, 

UNIONCAMERE LOMBARDIA 

ANCI LOMBARDIA 

ARIA SPA 

PER 

L’AVVIO E L’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 E LINEA DI AZIONE B. - 
PROGETTI LOCALI PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI 

TRA 

Regione Lombardia, di seguito anche denominata “Regione”, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 
n. 1, C.F. n. 80050050154, rappresentata dall’Assessore all’Autonomia e Cultura, Prof. Stefano Bruno Galli; 

PoliS-Lombardia - Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia, di seguito denominata 
anche “Polis”, con sede in Milano, Via Taramelli, 12/F, C.F. 07221390961, rappresentata dal Direttore 
Generale, dott. Fulvio Matone; 

Unioncamere Lombardia, di seguito denominata anche “Unioncamere”, con sede in Milano, Via Oldofredi 
23, Partita IVA 03254220159, rappresentata dal Presidente, Cav. Gian Domenico Auricchio; 

Fondazione Cariplo, di seguito anche denominata “Fondazione”, con sede in Milano, Via Manin n. 23, C.F. n. 
00774480156, iscritta al n. 668 della pagina 1047 del volume 3° del Registro delle Persone Giuridiche Private 
presso la Prefettura di Milano, rappresentata dal Presidente prof. Giovanni Fosti 

Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sede regionale Lombardia, di seguito denominata “ANCI 
LOMBARDIA”, con sede in Milano, Via Rovello n. 2, C.F. 280160390151 rappresentata dal Presidente Avv. 
Mauro Guerra; 

Aria Spa Azienda regionale per l’Innovazione e gli Acquisti, Via T. Taramelli, 26 - 20124, MILANO, 
Partita IVA 0501763015, rappresentata dal Direttore Generale Lorenzo Gubian 

di seguito congiuntamente le “Parti”, 

VISTI 

- il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza; 

- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 - Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al 
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59; 
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- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime 
misure di rafforzamento; 

PREMESSO CHE 
- a seguito dei confronti politici e tecnici intervenuti tra il Ministero della Cultura (MiC), il Coordinamento 

tecnico e la Commissione Cultura e il Tavolo di coordinamento inter-istituzionale del PNRR dedicato al 
cluster M1C3 (MiC, Affari Regionali, Regioni, ANCI, Strategia Aree interne), si è dato avvio all’intervento 
2.1 ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI che si sostanzia di due distinte componenti operative cui corrispondono 
differenti strategie di intervento (linee di azione) in grado di dare risposte alle diversificate istanze 
provenienti dai territori in ragione delle loro caratteristiche territoriali, economiche e sociali e degli 
indirizzi delle politiche di sviluppo regionali; 

- le due linee di azione sono:  
A. Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi caratterizzati da un 

indice di spopolamento progressivo e rilevante, individuati dalle Regioni e Province autonome, 
d’intesa con i Comuni, attraverso loro Delibere di Giunta, su proposta degli Assessorati alla Cultura;  

B. Progetti locali per la rigenerazione culturale dei piccoli borghi storici, selezionati attraverso avviso   
pubblico a regia MiC rivolto ai Comuni. 

 
- il Ministro della Cultura con nota del 09.12.2021 (MIC_UDCM_GABINETTO|09/12/2021|0034822-P) ha 

trasmesso ai Presidenti delle Regioni le Linee di indirizzo sulle modalità attuative dell’intervento 2.1 
ATTRATTIVITA’ DEI BORGHI, lo schema di riparto regionale delle relative risorse e il verbale della riunione 
del Tavolo tecnico cultura PNRR del 15.11.2021;  
 

- la Regione Lombardia, ai sensi della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 “Politiche regionali in materia 
culturale – Riordino normativo”, nel rispetto della normativa statale, europea e internazionale, persegue 
tra le altre, la seguente finalità: cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra i quali sono ripartite le 
competenze in materia di beni e attività culturali e spettacolo; 

 
- PoliS-Lombardia - Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia ha come mission il 

servizio e l’accompagnamento alla implementazione e valutazione delle politiche per la Regione nel suo 
complesso; 

 
- Fondazione Cariplo è una fondazione di origine bancaria e persegue fini di solidarietà sociale e di 

promozione dello sviluppo economico, ai sensi della Legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del Decreto 
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modifiche e ai sensi del proprio Statuto promuove propri 
progetti e iniziative, anche in collaborazione, associazione o partecipazione con altre istituzioni; 

- dal 2006 al 2016 la Fondazione ha promosso e attuato, anche con la collaborazione della Regione 
Lombardia, il progetto “Distretti Culturali”, unico in Italia per durata e dimensioni, per promuovere la 
valorizzazione del patrimonio culturale in una logica di sviluppo del territorio; 

- dal 2018 ha avviato una collaborazione con Regione Lombardia per lo sviluppo dei Piani Integrati della 
Cultura; 

-     l'Unione Regionale delle Camere di Commercio lombarde, Unioncamere Lombardia è la struttura 
associativa regionale che riunisce e rappresenta le 9 Camere di Commercio della regione; 

- il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 ha attribuito alle Camere di commercio, singolarmente o in forma 
associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza e in collaborazione con gli enti e 
organismi competenti, funzioni relative alla valorizzazione del patrimonio culturale portando quindi una 
rinnovata attenzione al ruolo svolto dalla cultura quale volano di sviluppo dell’economia locale; 
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-       ANCI Lombardia, ai sensi del vigente Statuto, è un’associazione di diritto privato, riconosciuta, senza 
scopo di lucro, che costituisce una articolazione regionale di ANCI. Associa la quasi totalità dei Comuni 
presenti sul territorio regionale della Lombardia. È titolare della rappresentanza dei Comuni suoi 
associati, della Città metropolitana e degli altri enti di derivazione comunale nei rapporti con la 
Regione. Promuove in modo diretto, anche in accordo con le Province, la Regione, lo Stato, l'Unione 
Europea e loro Enti e Organi operativi, anche attraverso la propria società strumentale, attività di 
studio e ricerca, di servizio, di formazione, di assistenza e di consulenza a favore degli Enti associati. 

- Aria Spa ("Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A."), quale risultante dalla fusione per 
incorporazione di Infrastrutture Lombarde e ARCA in Lombardia Informatica S.p.a., è una società in-house 
di Regione Lombardia a cui è affidata la missione di progettare e gestire infrastrutture fisiche e digitali e 
contemporaneamente il ciclo degli acquisti aggregati degli Enti della Pubblica Amministrazione regionale, 
utilizzando le gare pubbliche per creare una nuova generazione di servizi digitali della PA lombarda, sia 
per innovare lo stesso ciclo degli acquisti tramite l'analisi dei dati generati dai servizi e approdare così ad 
un modello di Public Procurement 4.0. 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 – Obiettivi dell’Accordo 

L’accordo è finalizzato ad avviare e dare attuazione all’intervento 2.1 Attrattività dei Borghi che si sostanzia 
di due distinte componenti operative cui corrispondono differenti strategie di intervento in grado di dare 
risposte alle diversificate istanze provenienti dai territori in ragione delle loro caratteristiche territoriali, 
economiche e sociali e degli indirizzi delle politiche di sviluppo regionali: 

- A. Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi caratterizzati da un indice 
di spopolamento progressivo e rilevante, individuati dalle Regioni e Province autonome, d’intesa con i 
Comuni, attraverso loro Delibere di Giunta, su proposta degli Assessorati alla Cultura. La linea sostiene la 
realizzazione di un progetto di carattere esemplare, uno per ogni regione, per un importo pari al massimo a 
20 milioni di euro, finalizzato al rilancio economico e sociale di un borgo disabitato o comunque caratterizzato 
da un avanzato processo di declino e abbandono per il quale si preveda un progetto di recupero e 
rigenerazione che integra le politiche di salvaguardia e riqualificazione dei piccoli insediamenti storici con le 
esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione degli stessi. 

B. Progetti locali per la rigenerazione culturale dei piccoli borghi storici, selezionati attraverso avviso pubblico 
a regia MiC rivolto ai Comuni. La Linea è finalizzata alla realizzazione di Progetti locali di rigenerazione 
culturale di almeno 229 borghi storici, in coerenza con il target previsto dalla scheda relativa all’investimento 
2.1 del PNRR-M1C3-Cultura, tenuto conto di quanto sarà realizzato attraverso la linea di azione A e sarà 
gestita dal Ministero della Cultura.  

Articolo 2 –Impegni delle parti 

Le Parti  

- prendono atto delle Linee di indirizzo sulle modalità attuative dell’intervento 2.1 ATTRATTIVITA’ DEI 
BORGHI trasmesse dal Ministro della Cultura ai Presidenti delle Regioni con nota del 09.12.2021 
(MIC_UDCM_GABINETTO|09/12/2021|0034822-P), allegate al presente atto sub. all. 1; 

- condividono il comune obiettivo di sostenere l’avvio e la realizzazione del PNRR 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 e Linea di azione B. - 
Progetti locali per la rigenerazione culturale dei piccoli borghi storici.  
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In particolare,  

le Parti si impegnano a: 

- Regione Lombardia  
- Promuovere le linee DI AZIONE A. - PROGETTI PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE 

ED ECONOMICA DEI BORGHI A RISCHIO ABBANDONO E ABBANDONATI e B. - PROGETTI LOCALI PER 
LA RIGENERAZIONE CULTURALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI; 

Con riferimento in particolare alla Linea di azione A. coordinare le attività per l’avvio e l’attuazione della 
Linea stessa e svolge le seguenti azioni: 

- emana un avviso per manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di un borgo come progetto 
pilota per la Lombardia per la rigenerazione culturale, sociale ed economica di borghi a rischio 
abbandono e abbandonati ai sensi delle Linee di indirizzo sulle modalità attuative dell’intervento 2.1 
ATTRATTIVITA’ DEI BORGHI e dello schema di riparto regionale delle risorse trasmessi dal Ministro 
della Cultura ai Presidenti delle Regioni con nota del 09.12.2021 
(MIC_UDCM_GABINETTO|09/12/2021|0034822-P); 

- istituisce una Segreteria tecnica e un Nucleo di valutazione. La Segreteria tecnica provvederà 
all’istruttoria formale dei progetti presentati; i progetti ammessi verranno quindi valutati nel merito 
da un Nucleo di Valutazione, mantenendo un affiancamento e un supporto di natura tecnica della 
Segreteria sopra richiamata e supportato da Aria Spa per la valutazione degli aspetti edilizi e 
strutturali dei progetti anche per inquadrarne le caratteristiche tecnico-economiche e la coerenza 
con i tempi previsti dal PNRR. Il Nucleo di valutazione, in base all’istruttoria precedentemente 
esperita, individuerà una “rosa” selezionata di non più di 20 proposte progettuali da affidare 
all’accompagnamento metodologico di Fondazione Cariplo, in collaborazione con Anci, finalizzato al 
perfezionamento da parte del proponente del progetto nella sua formulazione definitiva.  

- individua, al termine del procedimento istruttorio relativo alla “rosa” dei progetti selezionati ed entro 
il 15 marzo 2022, il Progetto di rigenerazione sociale ed economica del borgo storico la cui strategia 
sia coerente con le Linee di indirizzo e con le linee di sviluppo regionali, e presenta la proposta, come 
definita di intesa con il Comune selezionato, al Ministero della Cultura.  

- procede alla sottoscrizione della convenzione con il Comune selezionato e con il soggetto attuatore 
individuato dallo stesso. 

- Polis  
effettua analisi statistiche tenendo conto delle Linee di indirizzo ministeriali soprarichiamate sul 
contesto territoriale lombardo al fine di verificare ex ante possibili impatti della misura sul territorio 
lombardo; svolge il supporto statistico allo sportello nelle fasi di istruttoria e immediata messa a 
disposizione dei dati del SIT a fronte delle richieste dati per la verifica della candidabilità dei progetti, 
e svolge verifiche di natura tecnica territoriale in collaborazione con la Direzione Generale 
competente in materia di territorio e urbanistica; 

- Fondazione Cariplo 
provvede allo sviluppo per il 2022, in collaborazione con ANCI LOMBARDIA, di azioni di 
accompagnamento alla progettazione dei territori, sostenendo una misura di capacity building 
indirizzata a una rosa ristretta di Comuni per supportarli nella definizione e predisposizione dei 
progetti secondo il modello degli Studi di Fattibilità rispondenti ai criteri che saranno indicati nei 
relativi bandi (Linea A e con modalità analoghe per la Linea B); 

- Unioncamere Lombardia 
anche attraverso le Camere di Commercio lombarde, promuove l’iniziativa per favorire 
l'insediamento nel borgo di attività di impresa nel campo culturale, del turismo, del commercio, 
dell'artigianato, dell'agroalimentare, del sociale, della ricerca per costituire occasione di rilancio 
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occupazionale, in particolare per le nuove generazioni, e per promuovere una rinnovata attrattività 
residenziale sia per la popolazione residente che per quella di provenienza extra locale (Linea A); 
divulga l’iniziativa alle MPMI che intendono insediarsi nei borghi che saranno selezionati (Linea B); 

- ANCI LOMBARDIA  
divulga l’iniziativa (Linea A e Linea B) e, con il supporto di Fondazione Cariplo,  fornisce supporto 
istruttorio e assistenza tecnica indirizzata a una rosa ristretta di Comuni per supportarli nella 
definizione e predisposizione dei progetti secondo il modello degli Studi di Fattibilità rispondenti ai 
criteri che saranno indicati nei relativi bandi (Linea A e con modalità analoghe per la Linea B); 

- Aria Spa  

supporta l’istruttoria tecnica per gli aspetti edilizi e strutturali dei progetti anche per inquadrarne le 
caratteristiche tecnico-economiche e la coerenza con i tempi previsti dal PNRR 

Tutte le attività suddette saranno coordinate da Regione Lombardia.   

Articolo 3 - Adesione di altri soggetti 

Possono aderire all’accordo di collaborazione altri soggetti interessati pubblici o privati che perseguono fini 
di solidarietà sociale e di promozione dello sviluppo economico anche attraverso il sostegno a progetti nel 
campo dell’arte e cultura. 

 

Articolo 4 – Modalità di diffusione e di pubblicizzazione dei risultati 

Le Parti si impegnano a dare in modo coordinato ampia pubblicità alle attività realizzate nell’ambito del 
presente accordo di collaborazione. 

Art. 5 - Monitoraggio e valutazione dell’impatto delle azioni realizzate 

Le parti s’impegnano a monitorare costantemente l’andamento delle azioni previste nell’Accordo attraverso 
la costituzione di una cabina di Regia costituita dai firmatari del presente accordo e, alla loro conclusione, a 
misurarne l’impatto attraverso specifici indicatori. La cabina di regia sarà coordinata dalla Regione Lombardia 
che potrà richiedere l’eventuale collaborazione di altre Direzioni Generali della Regione Lombardia per la 
verifica dei progetti PNRR. 

 

Art. 6 - Disposizioni generali, finanziarie e durata 

Il presente Accordo entra in vigore alla data dell’ultima sottoscrizione in forma digitale e avrà efficacia fino 
al 31 dicembre 2026 o in ogni caso sino alla completa realizzazione delle iniziative e azioni previste.   

Il presente Accordo potrà essere integrato, modificato o rinnovato per unanime volontà dei firmatari e in 
caso di adesione di nuovi sottoscrittori. 

Il presente accordo di collaborazione non comporta oneri alle finanze regionali, mentre può prevedere un 
contributo di Fondazione Cariplo volto a sostenere le azioni di accompagnamento previste nel presente 
accordo. 

Le Parti risulteranno promotrici di tutte le azioni previste dal presente Accordo di collaborazione, che saranno 
attuate in modo coordinato e condiviso. 

Il presente accordo è redatto in sei esemplari, dei quali uno viene conservato presso la Direzione Generale 
Autonomia e Cultura della Regione Lombardia, uno presso Polis Lombardia, uno presso Fondazione Cariplo, 
uno presso Unioncamere Lombardia, uno presso ANCI LOMBARDIA e uno presso Aria spa. 
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Letto, confermato e sottoscritto, firmato digitalmente 

Per la Regione Lombardia 

l’Assessore all’Autonomia e Cultura 

Prof. Stefano Bruno Galli 

 

Per Polis Lombardia 

Il Direttore Generale 

Dott. Fulvio Matone  

 

Per la Fondazione Cariplo 

il Presidente 

                   prof. Giovanni Fosti 

 

Per Unioncamere Lombardia 

il Presidente 

Cav. Gian Domenico Auricchio 

 

Per ANCI LOMBARDIA 

Avv. Mauro Guerra 

 

Per ARIA SPA 

Direttore Generale  

Lorenzo Gubian 
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Allegato 3  

- AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI 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 MINISTRO DELLA 

CULTURA DEL 09.12.2021 (MIC_UDCM_GABINETTO|09/12/2021|0034822-P).  

 
 

 
1. Premessa 
Il Ministro della Cultura con nota del 09.12.2021 (MIC_UDCM_GABINETTO|09/12/2021|0034822-P) ha 
trasmesso ai Presidenti delle Regioni le Linee di indirizzo sulle modalità attuative dell’intervento 2.1 
ATTRATTIVITA’ DEI BORGHI, lo schema di riparto regionale delle relative risorse e il verbale della 
riunione del Tavolo tecnico cultura PNRR del 15.11.2021 che hanno definito finalità e modalità attuative 
per l’avvio delle iniziative previste dalle Linee di azione in cui si articola l’investimento stesso. 
La Giunta regionale, con dgr recante “AVVIO 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. - 
INDIVIDUAZIONE PROCEDURE PER LA SELEZIONE DI UN BORGO COME PROGETTO PILOTA PER LA 
LOMBARDIA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA A RISCHIO ABBANDONO E 
ABBANDONATI. Nota Ministro della Cultura del 09.12.2021 
(MIC_UDCM_GABINETTO|09/12/2021|0034822-P)” ha  

- recepito le Linee di indirizzo di cui alla suddetta nota ministeriale, determinando che ad esse farà 
riferimento per l’individuazione del progetto pilota; 
- approvato l’Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Polis Lombardia, Fondazione 
Cariplo, Unioncamere Lombardia, Anci Lombardia e Aria spa in base al quale di seguito viene 
riportato in maniera sintetica il ruolo di ciascuno: 

- POLIS Lombardia: analisi statistiche tenendo conto delle Linee di indirizzo ministeriali 
soprarichiamate sul contesto territoriale lombardo al fine di verificare ex ante possibili impatti della 
misura sul territorio lombardo; supporto statistico allo sportello nelle fasi di istruttoria e immediata 
messa a disposizione dei dati del SIT a fronte delle richieste dati per la verifica della candidabilità 
dei progetti, e verifiche di natura tecnica territoriale in collaborazione con la Direzione Generale 
competente in materia di territorio e urbanistica; 
- Fondazione Cariplo: accompagnamento, in collaborazione con ANCI LOMBARDIA, alla 
progettazione dei territori e attuazione di una misura di capacity building indirizzata a una rosa 
ristretta di Comuni selezionati per supportarli nella definizione e predisposizione dei progetti 
secondo il modello degli Studi di Fattibilità (la cui elaborazione tecnico- cartografica non deve 
necessariamente rispondere a quanto indicato dal Codice degli Appalti); 

- Unioncamere Lombardia: anche attraverso le Camere di Commercio lombarde, promozione 
dell’iniziativa per favorire l'insediamento nel borgo di attività di impresa nel campo culturale, del 
turismo, del commercio, dell'artigianato, dell'agroalimentare, del sociale, della ricerca per 
costituire occasione di rilancio occupazionale, in particolare per le nuove generazioni, e per 
promuovere una rinnovata attrattività residenziale sia per la popolazione residente che per quella 
di provenienza extra locale; 

- Anci Lombardia: attività di informazione e supporto istruttorio volte a coordinare con la 
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Fondazione Cariplo l’attività di aiuto alla progettazione dei Comuni selezionati da Regione 
Lombardia per supportarli nella definizione e predisposizione dei progetti secondo il modello degli 
Studi di fattibilità come più sopra richiamato;  
Aria spa: supporto all’istruttoria tecnica per gli aspetti edilizi e strutturali dei progetti anche per 
inquadrarne le caratteristiche tecnico-economiche e la coerenza con i tempi previsti dal PNRR. 
  
 
Tutte le attività suddette saranno coordinate da Regione Lombardia. 
 
 

2. Oggetto dell’intervento 

La manifestazione di interesse si inserisce nella componente M1C3 Turismo e Cultura compresa nel 
PNRR, in particolare la competenza 2. Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale 
religioso e rurale con l’obiettivo di aumentare l’attrattività delle aree prese in considerazione e 
rafforzare l’identità delle destinazioni meno note, aumentare la resilienza delle comunità locali, 
anche attivando il loro diretto coinvolgimento.  

Per dare attuazione alle finalità sopra descritte, il Ministero della Cultura (MiC) ha programmato 
attraverso il PNRR 1 miliardo di euro a favore dell’intervento 2.1 Attrattività dei Borghi. Una delle 
componenti operative in cui si sostanzia questo intervento è la Linea A. “Progetti pilota per la 
rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi caratterizzati da un indice di spopolamento 
progressivo e rilevante”, individuati dalle Regioni e Province autonome, d’intesa con i Comuni, 
attraverso loro Delibere di Giunta, su proposta degli Assessorati alla Cultura. 

La presente Manifestazione di interesse mira a sviluppare una serie di interventi volti al recupero 
del patrimonio architettonico, culturale e ambientale per il rafforzamento dell’attrattività dei borghi 
e dei centri storici di piccola dimensione, attraverso il restauro e recupero di spazi urbani, edifici storici 
o culturali, nonché elementi distintivi del carattere identitario. Si tratta di una strategia che si 
inquadra all’interno dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e converge in particolare con gli 
obiettivi 8 e 11, rispettivamente volti ad incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e 
sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti (ob.8) e a rendere le 
città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili (ob.11).  

L’intervento sostiene la realizzazione di un progetto di carattere esemplare nel territorio lombardo 
finalizzato al rilancio economico e sociale di un borgo disabitato o comunque caratterizzato da un 
avanzato processo di declino e abbandono per il quale si preveda un progetto di recupero e 
rigenerazione che integra le politiche di salvaguardia e riqualificazione dei piccoli insediamenti storici 
con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione degli stessi, che non potrà prevedere una 
richiesta di contributo a fondo perduto  superiore a 20 milioni di euro. 

 

3. Strategie nazionali e regionali 
L’intervento si inquadra nell’ambito delle strategie - ormai condivise da tutti i livelli istituzionali e 
assunte anche dal Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza - che interpretano la cultura come 
fattore trasversale nelle politiche di sviluppo territoriale e locale alle quali specificatamente 
concorrono le iniziative per il rafforzamento dell’attrattività dei piccoli borghi storici. In questa logica, 
l'intervento si colloca, inoltre, in un quadro di coerenze e sinergie con le numerose iniziative che negli 
ultimi anni sono state avviate, di tipo legislativo, come la Legge 158/2017 per il sostegno e la 
valorizzazione dei piccoli comuni e per la riqualificazione e il recupero dei loro centri storici; con le 
politiche di coesione nel cui ambito si sta dando attuazione alla Strategia Nazionale per le Aree Interne; 
con le politiche del Ministro della Cultura che ha istituito nel 2017 l'Anno dei Borghi e ha già lanciato 
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una prima edizione di un bando a questi dedicato, finanziato con fondi di coesione nazionale e rivolto 
alle sole regioni meno sviluppate.  

Regione Lombardia con la legge regionale 26 novembre 2019 - n. 18 «Misure di semplificazione e 
incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del 
territorio) e ad altre leggi regionali», riconosce, nel perseguire l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile, 
gli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana e territoriale, anche attraverso la valorizzazione dei 
centri urbani, nonché il recupero, riuso e riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico e pri-
vato esistente, quali azioni prioritarie per la riduzione del consumo di suolo, il miglioramento della 
qualità funzionale, ambientale e paesaggistica dei territori e degli insediamenti, nonché delle con-
dizioni socio-economiche della popolazione. Nel 2020 con la d.g.r. n. XI/3945 ha approvato i criteri per 
l’emanazione del bando «interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale 
dei borghi storici» che ha consentito di concedere contributi per la riqualificazione e valorizzazione di 
n. 95 borghi. 

 

4.  Definizione dell’ambito di intervento 
Per definire ulteriormente l’ambito territoriale di intervento si intende per borgo 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 del 
territorio comunale mentre in tutti gli altri 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 storico o porzioni di esso.   

 

 
5. Finalità 

La finalità è il rafforzamento strutturale del sistema dei borghi regionali che richiede        meccanismi fluidi 
di circolazione della conoscenza, di sviluppo di idee progettuali, di utilizzo di risorse tecnologiche e 
umane volte alla valorizzazione di luoghi che occupano un posto storico testimoniale strategico dello 
sviluppo del territorio e della sua storia. Si tratta di prendere in considerazione contesti 
prevalentemente collocati nelle aree marginali regionali, spesso caratterizzati da fragili economie, 
segnati dalla presenza di gravi criticità demografiche ed elevati rischi ambientali, aggravati oggi dagli 
effetti della pandemia Covid. La realizzazione di interventi di rigenerazione urbana e innovazione nei 
piccoli centri attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici, il restauro del patrimonio storico-
architettonico, insieme all'attivazione di iniziative imprenditoriali e commerciali che creino ricadute 
occupazionali sul territorio, è dunque finalizzata a rivitalizzare il tessuto socio-economico di questi 
luoghi, contrastando lo spopolamento e favorendo la conservazione del loro notevole patrimonio 
culturale materiale e immateriale, paesaggistico e delle loro tradizioni. Non dovranno essere previsti 
interventi di restauro con esclusive finalità di tutela, ma dovranno essere esplicite le funzioni e le 
attività che saranno svolte all’interno dei beni restaurati, in coerenza con le finalità dell’iniziativa da 
realizzare. Dovranno pertanto essere previsti adeguati piani di gestione, sostenibili nel tempo per 
realizzare e consolidare uno sviluppo socioeconomico che sia da traino per altre attività nei territori nei 
quali incide la proposta progettuale. 

Il progetto si dovrà strutturare come un insieme coordinato di interventi -  strettamente connessi e 
funzionali all'iniziativa cui si intende dare attuazione - per la rigenerazione urbana del patrimonio 
edilizio storico pubblico e privato, per il restauro di beni culturali, per la riqualificazione degli spazi 
pubblici e per la qualità del paesaggio, per la rivitalizzazione del tessuto economico locale 
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favorendo l'insediamento di attività di impresa nel campo culturale, del turismo, del commercio, 
dell'artigianato, dell'agroalimentare, ecc. Saranno privilegiati quei contesti urbani nei quali è 
prevista la realizzazione di interventi di varia natura, sostenuti da altre misure del PNRR (previste 
in essere o programmate).  

I progetti saranno finalizzati alla realizzazione di un’iniziativa unitaria gestita da un soggetto 
attuatore pubblico che consenta l’insediamento di nuove funzioni, infrastrutture e  servizi nel 
campo della cultura, del turismo, del sociale, della ricerca (es. scuole/accademie di arti e dei 
mestieri, albergo diffuso, residenze d’artista, centri di ricerca e campus universitari, residenze 
sanitarie assistenziali-RSA ove sviluppare anche programmi di assistenza a matrice culturale, 
residenze per famiglie con lavoratori in smart working/nomadi digitali, ecc.) in grado di costituire 
occasione di rilancio occupazionale, in particolare per le nuove generazioni, e di promozione di una 
rinnovata attrattività residenziale sia per la popolazione residente che per quella di provenienza 
extra locale, nel segno di una migliore qualità della vita grazie ai vantaggi di un contesto che integra 
valori culturali, paesaggistici e delle tradizioni con innovazione, nuove tecnologie e green economy.  

 
6. Caratteristiche del progetto 

Le proposte progettuali dovranno essere definite e predisposte secondo il modello degli Studi di 
Fattibilità con un’attenzione particolare agli aspetti gestionali e all’impatto occupazionale 
dell’iniziativa nell’ambito comunale oggetto di intervento e nel più vasto ambito territoriale che 
indirettamente ne potrà beneficiare.  

Con riferimento alla dimensione gestionale, l’intervento dovrà prevedere un cronoprogramma che 
preveda la realizzazione degli interventi entro il II trimestre 2026. 
 

7. Dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria messa a disposizione da parte del MiC è di 20 milioni di euro come stabilito 
dallo schema di riparto regionale delle risorse trasmesso con nota del Ministro della Cultura del 
09.12.2021 (MIC_UDCM_GABINETTO|09/12/2021|0034822-P). 
Il progetto presentato dovrà quindi presentare una proposta unitaria articolata e complessa per un 
importo non superiore a questa cifra. Non sono previsti cofinanziamenti regionali né quote a 
restituzione. 
 
8. Interventi previsti ammessi a finanziamento 
Gli interventi prevedono una forte collaborazione pubblico-privato, in linea con la Convenzione di Faro 
sul valore del patrimonio culturale per la società e con il Quadro d'azione europeo per il patrimonio 
culturale, che invita a promuovere approcci integrati e partecipativi al fine di generare benefici nei 
quattro pilastri dello sviluppo sostenibile: economia, diversità culturale, società e ambiente. In questa 
logica, si darà peso a quei progetti in grado di coinvolgere in modo diretto ed esplicito sia le comunità 
locali (i cittadini, le famiglie, ecc.), sia le organizzazioni produttive, imprese profit e non profit e le loro 
organizzazioni intermedie, allo scopo di stimolare la collaborazione, l’integrazione e la partnership in 
termini sia di co-progettazione sia di forme collaborative di gestione  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 e di attrattività 
residenziale per le popolazioni locali ed extra locali.  

A questo fine il Progetto potrà prevedere interventi, attività in ambito culturale e negli ambiti affini 
dell’istruzione, ricerca, welfare, ambiente, turismo (esempio: iniziative per trattenere/attrarre 
famiglie con bambini, interventi per consentire una residenzialità collegata ad università, centri di 
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ricerca, scuole di formazione, ecc.)  ed in ambito economico (per conservare, consolidare e ampliare 
l’offerta produttiva, commerciale e di servizi) da realizzarsi a mero titolo esemplificativo attraverso: 

- riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili e spazi pubblici; 
interventi di tutela, valorizzazione/rigenerazione e di beni culturali come definiti all’art. 10 del 
Dlgs 42/2004 e s.m.i. da destinare a luoghi di aggregazione, servizi culturali, sociali, ricreativi, 
turistici ecc., richiamando anche l’art. 51/bis della legge regionale 12/2005;  

- acquisizione e installazione di arredi, attrezzature e dotazioni tecnologiche;  
- realizzazione di attività e servizi culturali, spazi di co-working e di studio, servizi sociali, ricreativi, 

di informazione, comunicazione, ecc. 
- realizzazione di itinerari/percorsi culturali, storici, tematici, percorsi ciclabili e/o pedonali per il 

collegamento e la fruizione dei luoghi di interesse turistico-culturale; 
- realizzazione di iniziative per la tutela, valorizzazione/rigenerazione del patrimonio della cultura 

immateriale; 
- creazione di sistemi informativi che consentano la gestione e la fruizione dei luoghi/itinerari di 

visita;  
- interventi finalizzati al reinsediamento e valorizzazione delle produzioni di tradizione locale, 

dell’artigianato di qualità, dell’industria, degli esercizi commerciali e turistici (anche attraverso 
misure di incentivazione); 

- interventi finalizzati all’avvio di nuove imprese dell’artigianato di qualità, dell’industria, degli 
esercizi commerciali e turistici (anche attraverso misure di incentivazione); 

- lavori e opere di pubblica utilità strettamente finalizzati allo sviluppo dell’offerta commerciale, 
produttiva e turistica (ad esempio, riqualificazione e miglioramento dell’arredo urbano, delle 
postazioni mercatali, della pubblica illuminazione con attenzione all’impatto ambientale ed 
energetico, ecc.) 

 
9. Oggetto della candidatura 
La manifestazione di interesse può essere presentata da un comune capofila, che può coinvolgere altri 
soggetti pubblici e privati. 
 

10. Soggetti attuatori  

I Comuni i proponenti di ciascuna proposta individuano il soggetto attuatore al quale vengono 
delegate le responsabilità gestionali e attuative dell’intervento. 

Il soggetto attuatore, che potrà coincidere con il Comune o con altri enti pubblici o partecipati, è 
quello che si impegna con il Comune e con il coordinamento della Regione a realizzare il progetto. Ai 
fini della gestione a regime dell’intervento, il soggetto proponente può individuare una struttura 
operativa,  anche giuridicamente autonoma, pubblica, nelle forme e nella misura stabilite dalle norme 
esistenti in termini di evidenza pubblica. 
 

 
11. Criteri per la selezione  

 
Requisiti del Borgo storico 
Il borgo per essere ammesso alla istruttoria dovrà caratterizzarsi come 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. Nel caso di piccoli e piccolissimi comuni il borgo oggetto 
di intervento potrà coincidere con il centro urbano del territorio comunale mentre nelle realtà comunali 
più grandi per borgo è da intendersi un nucleo storico, prevalentemente isolato e/o separato dal centro 
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urbano e pertanto non coincidente con il centro storico o porzioni di esso. Ai fini della selezione del 
borgo va fatto riferimento al numero delle unità immobiliari residenziali dello stesso (di norma non 
superiore alle 300 unità1).  
 
Ambiti di valutazione delle manifestazioni di interesse 
La proposta progettuale (da dettagliare nell’allegato 1 del presente avviso) dovrà esporre tutti gli 
elementi utili all'istruttoria che sarà svolta secondo i seguenti ambiti, che saranno valutati nel seguente 
ordine di priorità: 

1. la proposta, definita prevalentemente attraverso una co-progettazione pubblico-privata, 
deve essere sostenuta da uno studio di fattibilità che espliciti la realizzabilità e sostenibilità 
tecnico-urbanistica, economico-finanziaria e giuridico-amministrativa di tutte le componenti 
del progetto presentato e con l’individuazione di un soggetto attuatore. In particolare, per gli 
interventi edilizi/strutturali previsti nel progetto 
devono essere esplicitati i seguenti elementi: 

 
1. Inquadramento generale dell'intervento edilizio 
2. Obiettivi e funzioni che dovrà svolgere la/le struttura/re interessata/e dall'intervento 
edilizio 
3. Descrizione dello stato dei luoghi, ivi incluse eventuali valutazioni sulle caratteristiche 
energetiche e strutturali degli edifici 
4. Presenza di vincoli urbanistici e/o edilizi e/o ambientali, presenza di barriere 
architettoniche 
5. Livello della progettazione eventualmente già sviluppata ai sensi del Codice degli 
appalti 
6. Stima delle opere da realizzare entro il secondo trimestre 2026 
7. Stima dei tempi  

 
2. programma attuativo e cronoprogramma da cui si evincano i processi attuativi da 

sviluppare in relazione ai diversi interventi, l'affidabilità dei cronoprogrammi dichiarati, i 
livelli della progettazione, pareri, autorizzazioni disponibili, privilegiando gli interventi 
immediatamente o rapidamente cantierabili. 

3. strategia del progetto con indicazione, degli obiettivi generali e specifici, della coerenza e 
integrazione con altre strategie integrate locali a cui il richiedente partecipa, dell'innovatività 
degli interventi anche con riferimento alla dimensione digitale, del contributo degli 
interventi agli obiettivi ambientali (economia circolare, risparmio energetico, ecc.), degli 
output e risultati attesi, della capacità del Progetto di incidere sulle condizioni di fragilità del 
contesto, dell’affidabilità del progetto gestionale, in coerenza con la programmazione 
regionale e locale.  

4. coinvolgimento delle comunità locali, esplicitando il coinvolgimento di soggetti pubblici e 
privati, dando evidenza dei loro ruoli nella definizione della strategia e delle modalità di co-
progettazione attivate/da attivare, del loro coinvolgimento nelle fasi di gestione degli  
interventi; in questo quadro, saranno privilegiate le candidature accompagnate da formule 
di partenariato in grado di esprimere efficaci forme di coordinamento e collaborazione tra 

 
1 Abitazione”: Alloggio costituito da un solo locale o da un insieme di locali (stanze e vani accessori), costruito con quei requisiti che lo 
rendono adatto a essere dimora stabile di una o più persone, anche nel caso in cui una parte sia adibita a uso ufficio (studio professionale 
eccetera). Dotato di almeno un accesso indipendente dall’esterno (strada, cortile eccetera) o da spazi di disimpegno comune (pianerottoli, 
ballatoi, terrazze eccetera), un accesso cioè tale che non comporti il passaggio attraverso altre abitazioni. Separato da altre unità abitative 
da pareti. Inserito in un edificio (https://www.istat.it/it/files//2019/03/cap_15.pdf.) 
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soggetti pubblici e privati, livelli istituzionali, soggetti del terzo settore e altri attori rilevanti 
per la realizzazione del Progetto. Verrà data priorità a quei soggetti proponenti che hanno 
già attivato dei meccanismi di partecipazione precedenti alla richiesta. 

5. caratteristiche del contesto, da cui si evincano i valori ambientali e culturali presenti, la 
propensione alla fruizione culturale e turistica, avvalorata dalla partecipazione a Reti 
esistenti, le condizioni di marginalità sociale ed economica. Saranno elementi oggetto di 
valutazione anche l’eventuale possesso da parte del Comune di altri riconoscimenti di 
interesse nazionale o internazionale e l’afferenza del Comune in ex area/distretto industriale 
di valore storico   

 
 
Elementi del Borgo storico e della proposta progettuale 
Ai fini della definizione della proposta progettuale e dell’individuazione del Borgo 
abbandonato/semiabbandonato oggetto di intervento, secondo quanto previsto dal PNRR (Next 
Generation EU), andranno considerati i seguenti elementi: 

1. iniziativa che prevede un impatto occupazionale prevalente sulle fasce giovani della 
popolazione;  

2. iniziativa che genera una attrattività residenziale sia per la popolazione residente che per quella 
di provenienza extra locale; 

3. iniziativa che prevede un ampio coinvolgimento delle comunità locali e che applica approcci di 
co-progettazione; 

4. iniziativa per la quale sono stati già avviati e sono documentabili accordi e intese tra soggetti sia 
pubblici che privati  

5. comune localizzato in area protetta; 
6. comune localizzato in un’area di elevato valore paesaggistico; 
7. comune in cui è presente un sito UNESCO o che ne è parte; 
8. comune oggetto di altri riconoscimenti di interesse nazionale o internazionale; 
9. comune nel quale è presente un attrattore culturale/turistico (parchi archeologici, musei, 

cammini, ciclabili, parchi letterali, festival culturali ecc.); 
10. comune localizzato lungo gli “itinerari” e “cammini” riconosciuti (Francigena Romea germanica, 

Itinerari della Ceramica, Itinerari dell’architettura dei totalitarismi, ecc.); 
11. comune che partecipa ad una o più reti (es. Borghi più belli d’Italia, Borghi autentici, Bandiere 

Arancioni del Touring Club Italiano ecc.); 
12. comune nel quale è prevista la realizzazione di interventi di natura infrastrutturale, strutturale, 

digitale ecc. finanziati da altre misure del PNRR (previste in essere o programmate) 
 
12. Procedure  

Con decreto del Direttore Generale della Direzione Autonomia e Cultura si provvederà a definire e 
nominare i componenti della Segreteria tecnica e del Nucleo di valutazione. 
La Segreteria tecnica provvederà all’istruttoria formale dei progetti presentati. L’istruttoria della 
Segreteria tecnica avverrà in base ai requisiti sopra riportati e agli elementi n. 4,5,6,7,8,11,12. 
I progetti ammessi verranno quindi valutati nel merito da un Nucleo di Valutazione in base ai contenuti 
del progetto (agli ambiti di valutazione sopra riportati), agli elementi n.1, 2, 3, 9 e 10 e a verifiche di 
natura tecnica territoriale che le competenti strutture regionali con Polis Lombardia potranno 
elaborare a partire dai “centri o nuclei abitati” secondo la definizione fornita da Istat2 e dai “nuclei di 

 
2 Centro abitato: aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità 
caratterizzato dall’esistenza di servizi od esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) che costituiscono una forma 
autonoma di vita sociale e, generalmente, anche un luogo di raccolta per gli abitanti delle zone limitrofe in modo da manifestare l’esistenza 
di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso. Nucleo abitato: località abitata, priva del luogo di raccolta che caratterizza il 
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antica formazione” così come individuati dal Piano di Governo del Territorio dei Comuni3, mantenendo 
un affiancamento e un supporto di natura tecnica della Segreteria sopra richiamata.  La Segreteria 
tecnica e il Nucleo di valutazione saranno altresì supportati da Aria Spa per la valutazione degli aspetti 
edilizi e strutturali dei progetti anche per inquadrarne le caratteristiche tecnico-economiche e la 
coerenza con i tempi previsti dal PNRR. Il Nucleo di valutazione, in base all’istruttoria 
precedentemente esperita, individuerà una “rosa” selezionata di non più di 20 proposte progettuali 
da affidare all’accompagnamento metodologico di Fondazione Cariplo, Anci Lombardia e Aria spa 
finalizzato al perfezionamento da parte del proponente del progetto nella sua formulazione definitiva.  
Al termine del procedimento istruttorio relativo alla “rosa” dei progetti selezionati verrà individuato il 
progetto attraverso Delibera di Giunta, su proposta dell’Assessorato alla Autonomia e Cultura, d’intesa 
con il Comune. 
 
Successivamente il dirigente responsabile procederà alla sottoscrizione della convenzione con il 
Comune e con il soggetto attuatore individuato.  

 
 

13. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma 
informativa Bandi online all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 15.00 del 21 
dicembre 2021 ed entro le ore 15:00 del 24 gennaio 2022. 

Prima di procedere con la presentazione della domanda è necessario svolgere le operazioni di 
registrazione e profilazione in Bandi Online se già non disponibile. La verifica dell’aggiornamento e della 
correttezza dei dati presenti sul profilo all’interno del sistema informatico è a esclusiva cura e 
responsabilità del soggetto richiedente. 

 Al fine di evitare un sovraccarico della piattaforma e i conseguenti ritardi nell’elaborazione delle 
domande è raccomandato che la registrazione di un nuovo soggetto e la verifica dei dati degli utenti già 
profilati sia effettuata prima della data di apertura per la presentazione delle domande. 

L’accesso al sistema informatico per la presentazione della domanda potrà essere effettuato: 
 Tramite identità digitale SPID; 
 Tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN dispositivo; 
 Tramite Carta d’identità elettronica (CIE). 

 
Conclusa la compilazione dei dati richiesti on line, sarà necessario: 
 Scaricare la “Domanda di partecipazione”, generata dal sistema informatico; 
 Sottoscrivere, da parte del legale rappresentante del Comune o suo delegato, la domanda con firma 

elettronica; 
 Ricaricare la domanda sul sistema informatico per poi procedere con l’invio al protocollo. 

Ogni Comune richiedente può presentare una sola domanda. 

Le domande di partecipazione alla manifestazione di interesse sono trasmesse e protocollate 
 

centro abitato, costituita da un gruppo di almeno quindici edifici contigui e vicini, con almeno quindici famiglie, con interposte strade, 
sentieri, piazze, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili, purché l’intervallo tra casa e casa non superi una trentina di metri e sia in ogni modo 
inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle case manifestamente sparse. 
 
3 Nuclei di antica formazione: nuclei individuati dai comuni nel Piano delle regole del Piano di Governo del Territorio ai sensi del comma 2 
dell’art. 10 della Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 Legge per il governo del territorio. 
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elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante 
“Invia al protocollo”. 

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di 
protocollo della domanda di contributo presentata. 

Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio 
al protocollo registrata dalla procedura online. 

L’avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all’indirizzo indicato 
nella sezione anagrafica di Bandi online al Soggetto richiedente che riporta il numero identificativo (ID) 
a cui fare riferimento nelle fasi successive dell’iter procedurale. 

Il Soggetto richiedente è consapevole della titolarità e responsabile della veridicità delle dichiarazioni e 
della correttezza di dati ed informazioni forniti, ivi compresi l’indirizzo di posta elettronica certifica 
(PEC), altri indirizzi mail e numeri telefonici 
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Allegato 1 
 
1. Descrizione dell’idea di PROGETTO 
 
Descrivere le caratteristiche dell’intero progetto evidenziando l’evoluzione dallo stato attuale e nella 
configurazione finale, a completamento dell’investimento materiale finanziato dall’avviso. 
Specificare anche se le aree in cui si intende realizzare l’intervento di riqualificazione: i) è già proprietà del 
soggetto proponente o di uno dei partner; ii) è nell’immediata disponibilità del soggetto proponente o di 
uno dei partner; iii) è soggetta a vincoli  di carattere amministrativo/giudiziario, urbanistico, culturale-
paesaggistico, ambientale; iv) è oggetto di un’azione di riqualificazione urbanistica più ampia, già prevista 
all’interno di un piano urbanistico o altro strumento di pianificazione territoriale approvato. 
Descrivere gli elementi per verificare la dotazione di una struttura gestionale adeguata, ispirata a criteri di 
qualità e principi di sana gestione finanziaria, in riferimento al soggetto proponente e ai partner di progetto. 
 
La proposta progettuale dovrà esporre tutti gli elementi utili all'istruttoria che sarà svolta secondo i seguenti 
ambiti, che saranno valutati nel seguente ordine di priorità: 
1. la proposta, definita prevalentemente attraverso una co-progettazione pubblico-privata, deve 
essere sostenuta da uno studio di fattibilità che espliciti la realizzabilità e sostenibilità tecnico-urbanistica, 
economico-finanziaria e giuridico-amministrativa di tutte le componenti del progetto presentato e con 
l’individuazione di un soggetto attuatore. In particolare, per gli interventi edilizi/strutturali previsti nel 
progetto 
devono essere esplicitati i seguenti elementi: 
1. Inquadramento generale dell'intervento edilizio 
2. Obiettivi e Funzioni che dovrà svolgere la struttura interessata dall'intervento edilizio 
3. Descrizione dello stato dei luoghi 
4. Presenza di vincoli urbanistici 
5. Livello della progettazione già sviluppato 
6. Stima delle opere da realizzare entro il secondo trimestre 2026 
7. Stima dei tempi  
 
2. programma attuativo e cronoprogramma da cui si evincano i processi attuativi da sviluppare in 
relazione ai diversi interventi, l'affidabilità dei cronoprogrammi dichiarati, i livelli della progettazione, pareri, 
autorizzazioni disponibili, privilegiando gli interventi immediatamente o rapidamente cantierabili. 
(ALLEGATO 2 CRONOPROGRAMMA) 
3. strategia del progetto con indicazione, degli obiettivi generali e specifici, della coerenza e 
integrazione con altre strategie integrate locali a cui il richiedente partecipa, dell'innovatività degli interventi 
anche con riferimento alla dimensione digitale, del contributo degli interventi agli obiettivi ambientali 
(economia circolare, risparmio energetico, ecc.), degli output e risultati attesi, della capacità del Progetto di 
incidere sulle condizioni di fragilità del contesto, dell’affidabilità del progetto gestionale, in coerenza con la 
programmazione regionale e locale.  
4. coinvolgimento delle comunità locali, esplicitando il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, 
dando evidenza dei loro ruoli nella definizione della strategia e delle modalità di co-progettazione 
attivate/da attivare, del loro coinvolgimento nelle fasi di gestione degli  interventi; in questo quadro, 
saranno privilegiate le candidature accompagnate da formule di partenariato in grado di esprimere efficaci 
forme di coordinamento e collaborazione tra soggetti pubblici e privati, livelli istituzionali, soggetti del terzo 
settore e altri attori rilevanti per la realizzazione del Progetto. Verrà data priorità a quei soggetti proponenti 
che hanno già attivato dei meccanismi di partecipazione precedenti alla richiesta. 
5. caratteristiche del contesto, da cui si evincano i valori ambientali e culturali presenti, la propensione 
alla fruizione culturale e turistica, avvalorata dalla partecipazione a Reti esistenti, le condizioni di marginalità 
sociale ed economica. Saranno elementi oggetto di valutazione anche l’eventuale possesso da parte del 
Comune di altri riconoscimenti di interesse nazionale o internazionale e l’afferenza del Comune in ex 
area/distretto industriale di valore storico. 
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Max 4 pagine 
 

 
2. Benefici attesi  
Descrivere i benefici attesi in termini di impatto economico (ad es. creazione di nuova occupazione, 
insediamento di nuove attività, connesse agli ambiti di attrattività territoriale, turistica, culturale, sociale, 
ecc)   
Max 3 pagine 
  
3. Grado di integrazione e sinergie 
Descrivere le eventuali sinergie con altri progetti già in corso nell’area di intervento e la coerenza e 
complementarietà del progetto con altri quadri programmatori nazionali e regionali. 
Max 1 pagina  
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Allegato 2

Componente/intervento 
n.1 del progetto
Attività o Fasi di 
lavorazione
(Documento di indirizzo 
progettuale, gara di 
affidamento della 
progettazione, progetto di 
fattibilità tecnico 
economica, progettazione 
definitiva, progettazione 
esecutiva, gara appalto 
lavori, consegna delle aree-
cantiere, collaudo, etc... 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Tempi di 
realizzazione
 in trimestri  

2022

Tempi di 
realizzazione
 in trimestri

 2023

Tempi di 
realizzazione in 

trimestri 
 2024

"Un Borgo come progetto pilota per la Lombardia"

Tempi di 
realizzazione 
in trimestri 

2025

Tempi di 
realizzazione 
in trimestri 

2026

CRONOPROGRAMMA COMPONENTI/INTERVENTI
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Componente/intervento 
n.2 del progetto
Attività o Fasi di 
lavorazione
(Documento di indirizzo 
progettuale, gara di 
affidamento della 
progettazione, progetto di 
fattibilità tecnico 
economica, progettazione 
definitiva, progettazione 
esecutiva, gara appalto 
lavori, consegna delle aree-
cantiere, collaudo, etc... 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Componente/intervento 
n.x del progetto
Attività o Fasi di 
lavorazione
(Documento di indirizzo 
progettuale, gara di 
affidamento della 
progettazione, progetto di 
fattibilità tecnico 
economica, progettazione 
definitiva, progettazione 
esecutiva, gara appalto 
lavori, consegna delle aree-
cantiere, collaudo, etc... 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Tempi di 
realizzazione 
in trimestri  

2026

Tempi di 
realizzazione 
in trimestri 

2022

Tempi di 
realizzazione in 

trimestri
2023

Tempi di 
realizzazione in 

trimestri 
2024

Tempi di 
realizzazione 
in trimestri

 2025

Tempi di 
realizzazione 
in trimestri 

2026

Tempi di 
realizzazione 
in trimestri 

2022

Tempi di 
realizzazione in 

trimestri
2023

Tempi di 
realizzazione in 

trimestri
2024

Tempi di 
realizzazione 

in timestri
 2025
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2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Componente/intervento 
n.1 del progetto
Componente/intervento 
n.2 del progetto
Componente/intervento 
n.x del progetto

CRONOPROGRAMMA COMPLESSIVO

Tempi di 
realizzazione 
in trimestri  

2022

Tempi di 
realizzazione 
in trimestri

 2023

Tempi di 
realizzazione in 

trimestri
 2024

Tempi di 
realizzazione 
in trimestri

 2025

Tempi di 
realizzazione 
in trimestri 

2026


