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Pubblicato l’Avviso per la presentazione di Proposte di 
intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei 
piccoli borghi storici

Oggetto

Con l’avviso in oggetto, il Ministro della Cultura intende finanziare Progetti locali di 
rigenerazione culturale e sociale di almeno 229 borghi storici, nell’ambito della Missione 1 
(“Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”), Componente 3 (“Cultura 4.0”; 
M1C3), Misura 2 (“Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e 
rurale”), Investimento 2.1: (“Attrattività dei borghi storici”) del PNRR.

Ogni Progetto potrà prevedere più linee di azione, al loro interno articolate in una o più 
tipologie di interventi, azioni e iniziative, tra cui, ad esempio:

• Realizzazione/potenziamento di servizi e infrastrutture culturali

• Tutela e valorizzazione del patrimonio della cultura immateriale

• Incremento della partecipazione culturale e per l’educazione al patrimonio delle comunità 
locali 

• Miglioramento e razionalizzazione della gestione di beni, servizi e iniziative 

• Realizzazione di infrastrutture per la fruizione culturale-turistica

• Incremento dell’attrattività residenziale e contrasto all’esodo demografico

• Comunicazione e diffusione delle informazioni sull’offerta turistica del territorio

L’Avviso pubblico e la documentazione di gara sono scaricabili al seguente link

https://cultura.gov.it/borghi


A chi si rivolge

Le candidature per il finanziamento dei Progetti 
locali di rigenerazione culturale e sociale 
possono essere presentate da Comuni in forma 
singola o aggregata (fino ad un massimo di tre 
Comuni, compreso il comune proponente e 
capofila) con popolazione residente complessiva 
fino a 5.000 abitanti, e nei quali sia presente un 
borgo storico. 

Nel caso di aggregazioni di più Comuni, a pena di 
esclusione dell’intera aggregazione, in ogni 
Comune deve essere presente un borgo storico, 
come tale intendendosi l’insediamento storico 
chiaramente identificabile e riconoscibile nelle 
sue originarie caratteristiche tipo-morfologiche, 
per la permanenza di una prevalente continuità 
dei tessuti edilizi storici e per il valore del suo 
patrimonio storico-culturale e paesaggistico.

Scadenza per la presentazione delle 
domande 

15 marzo 2022

Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria complessiva del 
presente investimento è pari ad € 
380.000.000,00.
Il 40% delle risorse è destinato a 
candidature di Enti locali appartenenti alle 
Regioni del Mezzogiorno, mentre il 
restante 60% è destinato a candidature 
proposte da parte di Comuni appartenenti 
alle Regioni e Province Autonome del 
Centro-Nord. 

Il finanziamento massimo erogabile per 
ciascuna Proposta è di € 1.600.000,00.

Qualora il Progetto sia proposto da 
un’aggregazione di Comuni, il 
finanziamento potrà essere incrementato 
del 30% per ogni Comune aggregato al 
capofila, a condizione che il Progetto 
preveda espressamente interventi anche 
sul/nel borgo storico del medesimo 
Comune.

Il contributo è concesso a fondo perduto
fino al 100% delle spese e dei costi 
ammissibili.



Pubblicato l’Avviso per la presentazione dei progetti relativi al 
«Programma Isole Verdi» 

Oggetto

Con l’avviso in oggetto si avvia il «Programma Isole Verdi» istituito con decreto direttoriale della Direzione 
Generale per il Clima, l’Energia e l’Aria, oggi confluita nel Ministero della Transizione Ecologica. 

Il Programma, finanziato con le risorse di cui alla Missione 2 (“Rivoluzione verde e Transizione ecologica”), 
Componente 1 (“Economia circolare e agricoltura sostenibile”), Investimento 3.1 (“Isole Verdi”), è 
finalizzato a promuovere il miglioramento e rafforzare, in termini ambientali ed energetici, i Comuni delle 
19 Isole minori non interconnesse, attraverso la realizzazione di progetti integrati di efficientamento 
energetico e idrico, mobilità sostenibile, gestione del ciclo rifiuti, economia circolare, produzione di 
energia rinnovabile e diverse applicazioni per gli usi finali.

Il target del Programma è realizzare, entro il 30 giugno 2026, ed in ciascuna delle 19 Isole minori non 
interconnesse, almeno tre delle tipologie di interventi di cui all’Allegato 1, Parte B, tra i quali:

- Intervento I: Rifiuti urbani 

• Tipologia I.A: Isola ecologica e/o centro di preparazione per il riutilizzo

• Tipologia I.B: Impianto di compostaggio di comunità e supporto al compostaggio domestico 
diffuso

• Tipologia I.C: Sistemi di raccolta

- Intervento II: Mobilità sostenibile

• Tipologia II.A: Acquisto veicoli elettrici/ibridi

• Tipologia II.B: Mobilità condivisa e incentivi per l’acquisto di scooter elettrici, biciclette a 
pedalata assistita e monopattini

- Intervento III: Efficientamento Idrico

• Tipologia III.A: Realizzazione ex novo di impianti di dissalazione dell’acqua marina (dissalatori) 
finalizzati alla produzione di acqua potabile, di tipo mobile o removibile, costituiti da sistemi 
modulari compatti ed ampliabili

• Tipologia III.B: Interventi integrativi e/o migliorativi e di adeguamento infrastrutturale di 
dissalatori esistentiTipologia III.C: 

• Realizzazione di nuovi impianti idrici o messa in sicurezza/manutenzione straordinaria di 
esistenti, favorendo l’installazione di impianti di potabilizzazione con l’uso di tecniche a basso 
consumo energetico, nonché di recupero delle acque piovane micro e fitodepurate, sia con 
raccolta sia da falde interne, anche valorizzando l’uso di energie rinnovabili

- Intervento IV: Efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dei comuni 
beneficiari del finanziamento per ridurre i consumi energetici

• Tipologia IV.A: Efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico;

- Intervento V: Energia rinnovabile

• Tipologia V.A: Realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche in abbinamento a sistemi di 
accumulo, di proprietà del Comune;

• Tipologia V.B: Interventi su rete elettrica e infrastrutture connesse per garantire la continuità e 
la sicurezza della rete elettrica e favorire l'integrazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili. 



A chi si rivolge

Le candidature per il finanziamento possono 
essere presentate dai 13 Comuni delle 19 Isole 
minori non interconnesse e, precisamente:  Isola 
del Giglio, Capraia, Ponza, Ventotene, Isole Tremiti, 
Lipari, Malfa, Santa Marina Salina, Leni, Ustica, 
Favignana, Pantelleria, Lampedusa.

I Comuni Leni, Malfa e Santa Marina Salina, 
ricadenti nell’Isola di Salina, individuano il Comune 
capofila che presenta istanza di finanziamento.

Scadenza per la presentazione delle 
domande 

13 aprile 2022

La documentazione deve essere trasmessa a mezzo 
pec all’indirizzo clea@pec.minambiente.it

Il campo «oggetto» della pec di trasmissione deve 
riportare la seguente dicitura «Programma Isole 
Verdi».

L’Avviso pubblico e la documentazione sono 
scaricabili al seguente link

Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria complessiva del 
presente investimento è pari ad € 
200.000.000,00.

Le risorse sono ripartite parametricamente 
tenendo conto dei seguenti parametri 
individuati per ciascuna delle 19 Isole 
minori: 

• popolazione residente per unità di 
superficie (quota pari al 33,00% del 
totale finanziato, pari ad € 
66.000.000,00); 

• produzione elettrica annua 
convenzionale (espressa in MWh 
elettrici), come da DM del Ministro dello 
Sviluppo Economico del 14 febbraio 
2017 (quota pari al 33,50% del totale 
finanziato, pari ad € 67.000.000,00); 

• distanza minima in Km dalla costa più 
vicina (quota pari al 33,50% del totale 
finanziato, pari ad € 67.000.000,00).

https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-isole-verdi
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