Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale
dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del 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”, finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU

AVVISO DI MODIFICA
(articolo 15 dell’Avviso pubblico pubblicato il 20 dicembre 2021)
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e
sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del 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”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, pubblicato il 20 dicembre 2021 sul sito
web del Ministero della Cultura;
VISTO lo schema di riparto regionale delle risorse che assume le quote di riparto previste dall’Accordo
di Partenariato 2021-2027 e le riporta all’articolazione dei fondi previsti del PNRR del 40% alle regioni
del Mezzogiorno e 60% alle regioni del Centro Nord sull’importo complessivo dell’investimento;
CONSIDERATO che l’Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici” si articola nella linea di
intervento A per un ammontare complessivo di 420 milioni di euro e nella linea di intervento B per un
ammontare complessivo di 580 milioni di euro, di cui 380 milioni per i Progetti locali di rigenerazione
culturale e sociale di cui all’Avviso pubblico sopra richiamato;
CONSIDERATO che le risorse di cui alla linea di intervento A, destinate a sostenere la realizzazione di
21 progetti di particolare rilievo e significato (uno per regione o provincia autonoma), ciascuno di importo
pari a 20 milioni di euro, risultano ripartite in misura pari al 38,1% a favore delle regioni del Mezzogiorno
e pari al 61,9% a favore delle regioni del Centro Nord;
CONSIDERATO che si rende necessario adeguare la ripartizione territoriale delle risorse di cui
all’Avviso pubblico sopra richiamato al fine di garantire il rispetto delle percentuali del 40% a favore delle
regioni del Mezzogiorno e del 60% a favore delle regioni del Centro Nord avuto riguardo all’ammontare
complessivo delle risorse dell’Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, così da mantenere
inalterata la ripartizione territoriale complessiva del 40% a favore delle regioni del Mezzogiorno e del
60% a favore delle regioni del Centro Nord confermando la ripartizione territoriale secondo le medesime
percentuali anche delle risorse residue della linea di intervento B del medesimo Investimento 2.1,
ammontanti a 200 milioni di euro, destinate a favore delle micro, piccole e medie imprese, profit e non
profit, localizzate o che intendono insediarsi nei borghi che saranno selezionati e da assegnarsi, quale
regime d’aiuto, con procedura centralizzata di responsabilità del Ministero della Cultura;
CONSIDERATA, per le motivazioni di cui sopra, la necessità di modificare la ripartizione territoriale
delle risorse di cui alla tabella in premessa dell’Avviso pubblico sopra richiamato;
VISTO l’articolo 15 dell’Avviso pubblico sopra richiamato, ai sensi del quale “Eventuali modifiche e/o
integrazioni al presente Avviso saranno pubblicate tempestivamente sul sito web del Ministero della
Cultura www.beniculturali.it”;
CONSIDERATO che la modifica della ripartizione territoriale delle risorse non incide sui requisiti di
partecipazione all’Avviso pubblico sopra richiamato, né sui criteri di valutazione delle Proposte e risulta
conforme a quanto condiviso in sede di Tavolo di cui all’art. 33 del Decreto legge 6 novembre 2021, n.
152;
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quanto sopra visto e considerato, l’Avviso pubblico pubblicato il 20 dicembre 2021 è modificato nei
termini che seguono:
Art. 1
La tabella in premessa dell’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la
rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del 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”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, pubblicato il 20
dicembre 2021 sul sito web del Ministero della Cultura, avente a oggetto la ripartizione per le singole
regioni e provincie autonome delle risorse destinate alla linea B – Progetti locali di rigenerazione culturale
e sociale (al netto della quota di risorse destinate al sostegno delle imprese), pari a complessivi 380 milioni
di euro, è modificata e sostituita con la tabella seguente:

REGIONI

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Molise
Puglia
Sardegna
Sicilia
Totale Mezzogiorno
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
PA Bolzano
PA Trento
Piemonte
Toscana
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto
Totale Centro Nord
Totale Italia

QUOTE RIPARTO
PNRR (tenuto del
riparto risorse
della Linea A)

RISORSE DESTINABILI
ALLA LINEA B (al netto
delle risorse destinate al
sostegno alle imprese)

42,1%

160.000.000,00

57,9%

220.000.000,00
380.000.000,00

LINEA B – PROGETTI
LOCALI DI
RIGENERAZIONE
3.646.461,89
5.767.618,28
18.616.730,36
40.911.952,10
2.361.435,46
31.787.415,13
13.641.311,86
43.267.074,92
160.000.000,00
20.627.324,19
7.437.867,79
34.437.137,91
10.951.245,53
35.318.470,68
11.099.608,84
3.993.363,80
3.430.446,92
28.320.706,18
23.286.144,94
8.190.349,58
1.752.649,55
31.154.684,09
220.000.000,00
380.000.000,00

Per l’effetto, la tabella di cui all’articolo 2, comma 3, del medesimo Avviso pubblico è modificata e
sostituita con la tabella seguente:
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Intervento 2.1 Attrattività Borghi
Risorse disponibili
Linea B – Progetti Locali di
rigenerazione culturale e sociale –
Avviso pubblico
380.000.000
Regime d’aiuto a favore di MPMI
(procedura centralizzata MiC)
200.000.000
Totale Linea B + Regime d’aiuto MPMI
580.000.000

Centro Nord

Mezzogiorno

220.000.000

160.000.000

120.000.000
340.000.000

80.000.000
240.000.000

La ripartizione territoriale delle risorse della linea di intervento B, destinate ai Progetti locali di
rigenerazione culturale e sociale, scaturente dalle predette tabelle, sarà assunta a riferimento dalla
Commissione di cui all’articolo 8 del medesimo Avviso pubblico ai fini della predisposizione degli elenchi
regionali definitivi delle Proposte ammissibili a finanziamento e dell’eventuale assegnazione di cui,
rispettivamente, al comma 5 e al comma 6, del medesimo articolo 8.
Art. 2
Restano ferme, per quanto non modificato e sostituto in ragione del precedente articolo 1, le disposizioni
e le previsioni dell’Avviso pubblico pubblicato il 20 dicembre 2021 sul sito web del Ministero della
Cultura.
Art. 3
Il presente Avviso di Modifica è pubblicato, ai sensi dell’articolo 15 dell’Avviso pubblico pubblicato il 20
dicembre 2021, sul sito web del Ministero della Cultura.
La pubblicazione del presente Avviso di Modifica ha valore di notifica nei confronti degli interessati.
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