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Bando: Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici 

PNRR – NextGenerationEU)1. 

 

Contributo a fondo perduto massimo: 1,6 M€  Percentuale finanziamento: 100% 

Da classificare come “aiuti di stato”: no 

 

Enti finanziabili: Comuni con popolazione inferiore (meglio se nettamente inferiore) a 5.000 abitanti 

(dati Popolazione ISTAT residente al 31.12.2020). 

 

Conclusione del progetto: entro il 30/06/2026 (fattore premiale se concluso entro il 30/06/2025). 

 

Scadenza consegna domanda di finanziamento: ore 13:59 del 15/03/2022. 

 

Requisito di eleggibilità: il Comune deve presentare la caratteristica di “Borgo storico”2 e la sua 

situazione socio-economica dev’essere caratterizzata da una significativa marginalità (fisico-logisti-

ca, economica e sociale) ed esposta a possibili rischi (ambientali o di altra natura). È possibile preve-

dere un partenariato sino ad un massimo di tre Comuni: in tal caso è necessaria coerenza rispetto alle 

finalità progettuali e la popolazione dei partner non deve superare complessivamente i 5.000 abitanti. 

 

Finalità degli interventi da prevedere: offrire al tessuto economico-sociale del Comune dimostra-

bili opportunità di rigenerazione basate su principi di sostenibilità e innovazione (offrire opportunità 

ai cittadini di relazionarsi in maniera vitale, empatica e innovativa, contrastando lo spopolamento); 

generare attrattività; offrire tutela al patrimonio culturale locale e capacità di adattamento al 

cambiamento climatico, preservando tale patrimonio dalla scomparsa o perdita definitiva. 

 

Obiettivi specifici: 

1. recupero del patrimonio storico, riqualificazione degli spazi pubblici aperti (es. eliminando le 

barriere architettoniche, migliorando l'arredo urbano), creazione di piccoli servizi culturali 

anche a fini turistici;  

2. favorire la creazione e promozione di nuovi itinerari (es., itinerari tematici, percorsi storici) e 

visite guidate;  

3. sostenere le attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali, 

volte a rilanciare le economie locali valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche del territorio. 

 

Interventi ammessi: azioni di: 

- restauro, manutenzione, preparazione di infrastrutture culturali; 

- tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale; 

- iniziative per l’incremento della partecipazione culturale; 

- miglioramento e razionalizzazione della gestione di beni, servizi e iniziative quali:  

 
1 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”: https://cultura.gov.it/borghi 
2 “per borghi storici 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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o fruizione culturale-turistica 

o attrattività residenziale 

o comunicazione e diffusione delle informazioni sull’offerta del territorio 

o cooperazione interterritoriale. 

 

Valore aggiunto: fornirà valore aggiunto lo sviluppo di innovative formule di rapporto e 

collaborazione pubblico-privato, incluso il terzo settore. 

 

Ulteriori finanziamenti: a seguire, una volta selezionati i Comuni destinatari del finanziamento di 

cui sopra, il MiC emetterà un Bando per un ammontare complessivo di 200 milioni di euro (in regime 

d’aiuto di Stato) a favore delle micro, piccole e medie imprese, profit e non profit, localizzate o che 

intendono insediarsi nei borghi che saranno selezionati. 

 
Servizi Offerti da ASPE in fase istruttoria 

▪ Supporto alla messa a punto di un’idea progettuale concreta e vincente. 

▪ Identificazione e comunicazione di tutti i requisiti tecnici e contenutistici necessari allo 

sviluppo della progettazione (inclusa l’ “analisi dei bisogni”). 

▪ Definizione dell’idea progettuale e stesura del primo draft di progetto. 

▪  Sviluppo del progetto: finalità, linee d’azione, sostenibilità. 

▪ Supporto alla attivazione dell’eventuale partenariato. 

▪ Supporto alla definizione delle strategie di coinvolgimento delle comunità locali. 

▪ Supporto alla definizione del quadro economico del progetto, in coerenza con i requisiti del 

Bando. 

▪ Compilazione del formulario progettuale e supporto alla predisposizione di tutti i documenti 

necessari. 

▪ Invio del progetto. 

 

Servizi Offerti da ASPE in fase di gestione del progetto finanziato 

▪ Supporto al Project Management e rendicontazione dei costi. 

▪ Verifica del corretto andamento delle attività progettuali secondo quanto previsto dal piano 

di lavoro. 

▪ Supporto alla redazione della reportistica tecnica e finanziaria da rilasciare al Ministero. 

▪ Supporto al monitoraggio dei costi sostenuti all’interno del progetto e alla rendicontazione 

finale fino alle eventuali visite ispettive (audit). 

 

Oneri: 

• Compenso fisso forfetario per fase istruttoria 

• Clausola di premialità: in caso di assegnazione del finanziamento, success fee proporzionale 

al valore complessivo del finanziamento 

• Compenso per eventuale gestione del progetto: in caso di assegnazione di incarico per la 

gestione del progetto, fee proporzionale al valore complessivo del finanziamento 
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