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LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) e
la conseguente crisi economica, sanitaria e sociale hanno spinto l’Unione europea ad adottare
misure eccezionali a sostegno della ripresa e della resilienza delle economie degli Stati membri, in
particolare il Programma NextGeneration EU (Recovery Fund);
RICHIAMATE:
-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, convertito nella legge 1º luglio 2021, n. 101 recante:
«Misure urgenti relative al Fondo 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 legge 29 luglio 2021, n. 108 recante:
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»
- la Decisione 21 luglio 2020, con la quale il Consiglio europeo ha approvato il Quadro finanziario
pluriennale e il Programma NextGeneration EU di cui è parte il Dispositivo per la ripresa e la
resilienza;
VISTO il Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021
che ha istituito il Dispositivo per la ripresa e la resilienza con l’obiettivo di promuovere la coesione
economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alle crisi, la
capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri, attenuandone l'impatto
sociale ed economico;
PRESO ATTO che il PNRR si articola in sedici Componenti raggruppate nelle seguenti sei Missioni
in coerenza con i sei Pilastri del citato Regolamento UE 2021/241: M1 Digitalizzazione,
innovazione, competitività, cultura, M2 Rivoluzione verde e transizione ecologica, M3
Infrastrutture per una mobilità sostenibile, M4 Istruzione e ricerca, M5 Inclusione e coesione, M6
Salute;
CONSIDERATO che il PNRR prevede che all’attuazione dei singoli interventi previsti vi
provvedano anche le Regioni e gli enti locali sulla base delle competenze istituzionali e tenuto
conto del settore di riferimento e della natura dello specifico intervento;
VISTA la legge regionale Toscana 25 febbraio 2010, n. 21, recante “Testo unico delle disposizioni
in materia di beni, istituti e attività culturali”;
VISTA la Deliberazione 22 dicembre 2021, n. 113: “Nota di aggiornamento al documento di
economia e finanza regionale (DEFR) 2022. Approvazione” con particolare riferimento ai progetti
regionali n. 14 “Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo” e
n. 27 “Toscana diffusa”;

VISTA la nota del Ministro della Cultura del 09.12.2021 (MIC_UDCM_GABINETTO |09/12/2021|
0034822-P) con cui sono stati trasmessi ai Presidenti delle Regioni le “Linee di indirizzo sulle
modalità attuative dell’intervento 2.1 Attrattività dei Borghi, M1C3 Turismo e Cultura del Piano
Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, di cui all’allegato 1) parte integrante e sostanziale del
presente atto, lo schema di riparto regionale delle relative risorse e il verbale della riunione del
Tavolo tecnico cultura PNRR del 15.11.2021;
TENUTO CONTO che, 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 rafforzamento dell’attrattività dei piccoli borghi storici, verrà individuato, in coerenza con le
Linee di indirizzo sopracitate, l’intervento finalizzato a promuovere progetti per la rigenerazione,
valorizzazione e gestione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presente nei
piccoli centri italiani, integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le esigenze di
rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento;
CONSIDERATO che le sopra citate Linee di indirizzo ministeriali individuano una linea di azione
A specifica dedicata ai progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei
borghi a rischio abbandono e abbandonati con la quale sarà finanziata la realizzazione 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 tali borghi, per i quali si
preveda un progetto di recupero e rigenerazione che integri le politiche di salvaguardia e
riqualificazione dei piccoli insediamenti storici con le esigenze di rivitalizzazione e
rifunzionalizzazione degli stessi;
PRESO ATTO che la gestione finanziaria della Linea di azione A del PNRR “Attrattività dei
borghi” verrà effettuata direttamente dal Ministero della Cultura (MiC) senza transitare dal bilancio
regionale e che per tale linea non sono previste risorse di cofinanziamento regionale né quote di
restituzione a rimborso;
RICORDATO CHE, secondo quanto previsto dalle citate Linee di indirizzo ministeriali di cui
all’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto:
 le Regioni, ai fini di cui sopra, devono presentare al 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 medesime e con le linee di sviluppo regionali;
 alla presentazione delle candidature al MIC seguirà una fase negoziale condotta da un Comitato
tecnico, istituito dal Ministero, al quale partecipano anche un rappresentante delle Regioni, un
rappresentante dell’ANCI, un rappresentante delle Associazioni 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 nonché finalizzata a favorire la costruzione di
eventuali accordi interistituzionali necessari per l’attuazione dell’iniziativa;
 la suddetta fase negoziale si dovrà concludere entro maggio 2022 con l’ammissione a
finanziamento delle 21 proposte nazionali e l’assegnazione entro il 30 giugno 2022 delle risorse
al soggetto attuatore individuato d’intesa tra la Regione e il Comune interessati;
 gli interventi dovranno essere conclusi e rendicontati entro il 30 giugno 2026, in coerenza con
le tempistiche previste dal PNRR;
Considerato opportuno cogliere tale opportunità offerta dal PNNR per il territorio toscano, quale
impulso per la rivitalizzazione sociale ed economica, il rilancio occupazionale, il contrasto allo
spopolamento, in territori caratterizzati da economie fragili e marginalità culturale;
RITENUTO quindi:



di recepire le “Linee di indirizzo sulle modalità attuative dell’intervento 2.1 Attrattività dei
Borghi, M1C3 Turismo e Cultura del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, allegate
alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1), alle quali sarà
conformato tutto il procedimento di individuazione del progetto pilota toscano;
 di approvare l’Avviso pubblico destinato ai Comuni toscani per la manifestazione
d’interesse finalizzata alla selezione di un Progetto pilota per la rigenerazione culturale,
sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati, allegato alla presente
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 2) comprensivo delle schede
tecniche di presentazione del progetto (sub allegati A e B);
 di dare mandato alla Direzione Beni, Istituzioni, Attività culturali e Sport di definire, con
successivo provvedimento, le modalità operative per l’ istruttoria formale finalizzata alla
selezione del progetto pilota in esito al sopracitato Avviso pubblico destinato ai Comuni
toscani, nonché la composizione di un gruppo di lavoro tecnico - istruttorio composto da
idonee professionalità individuate tra quelle in servizio presso la Regione Toscana, adottando
tutte le conseguenti procedure necessarie per l’attuazione dell’Avviso medesimo;
 di dare atto, in coerenza con quanto previsto dalle sopra citate Linee di indirizzo
ministeriali allegate al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1), che
la Giunta regionale, con propria deliberazione, individuerà il progetto pilota in esito al
sopracitato Avviso pubblico indicando il soggetto attuatore selezionato, d’intesa con il
Comune proponente, per la predisposizione dello studio di fattibilità del progetto individuato,
da presentare entro il 15 marzo 2022 al Ministero della Cultura;

A VOTI UNANIMI
DELIBERA
per le motivazioni indicate nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate:
1.

di recepire le “Linee di indirizzo sulle modalità attuative dell’intervento 2.1 Attrattività dei
Borghi, M1C3 Turismo e Cultura del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”,
allegate al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1) alle quali sarà
fatto riferimento per l’individuazione del progetto pilota;

2.

di approvare l’Avviso pubblico destinato ai Comuni toscani per la Manifestazione
d’interesse finalizzata alla selezione di un Progetto pilota per la rigenerazione culturale,
sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati, allegato al presente
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 2) comprensivo delle
schede tecniche di presentazione del progetto (sub allegati A e B);

3.

di dare mandato alla Direzione Beni, Istituzioni, Attività culturali e Sport di definire, con
successivo provvedimento, le modalità operative per l’ istruttoria formale finalizzata alla
selezione del progetto pilota in esito al sopracitato Avviso pubblico destinato ai Comuni
toscani, nonché la composizione di un gruppo di lavoro tecnico - istruttorio composto da
idonee professionalità individuate tra quelle in servizio presso la Regione Toscana,
adottando tutte le conseguenti procedure necessarie per l’attuazione dell’Avviso
medesimo;

4.

di dare atto, in coerenza con quanto previsto dalle sopra citate Linee di indirizzo
ministeriali allegate al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1),

che la Giunta regionale, con propria deliberazione, individuerà il progetto pilota in esito
al sopracitato Avviso pubblico indicando il soggetto attuatore selezionato, d’intesa con il
Comune proponente, per la predisposizione dello studio di fattibilità del progetto
individuato, da presentare entro il 15 marzo 2022 al Ministero della Cultura;
5.

di dare atto che la gestione finanziaria della Linea di azione A del PNRR “Attrattività dei
borghi” verrà effettuata direttamente dal Ministero della Cultura senza transitare dal
bilancio regionale e che per tale linea non sono previste risorse di cofinanziamento
regionale né quote di restituzione a rimborso, dando atto pertanto, che il presente
provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge
regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art. 18 della l.r. 23/2007
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
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