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Oggetto: Attuazione della D.G.R. 974 del 21 dicembre 2021 di recepimento delle Linee di indirizzo
sulle modalità attuative dell’Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi” Linea di Azione A del Piano
Nazionale di Ripresa e resilienza PNRR e approvazione dell’elenco dei Borghi storici, selezionati e
ammessi a presentare idee progettuali ai fini della successiva presentazione al MIC di un progetto
pilota di rigenerazione culturale, sociale ed economica. Approvazione delle modalità di acquisizione
e valutazione delle idee progettuali da parte dei comuni selezionati e dei relativi allegati.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E LAZIO CREATIVO

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale;

VISTI:
- lo Statuto della Regione Lazio, 11 novembre 2004, n. 1 e, in particolare, il titolo IV, sezione
IV, capo II (Il Presidente della Regione), articolo 41 (Funzioni), comma 8;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta
e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive
modificazioni e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni
ed integrazioni;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale 21 dicembre 2021, n. 974 recante “Piano Nazionale di
Ripresa e resilienza PNRR - M1C3 Turismo e Cultura - Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi”
Linea di Azione A. Recepimento delle Linee di indirizzo sulle modalità attuative trasmesse dal
Ministero della Cultura (MIC). Approvazione nota metodologica comprensiva dell’elenco dei Borghi
storici, selezionati e ammessi a presentare idee progettuali ai fini della successiva presentazione al
MIC di un progetto pilota di rigenerazione culturale, sociale ed economica. Approvazione delle linee
guida per la presentazione delle idee progettuali da parte dei Borghi individuati”.

CONSIDERATO che l’allegato 3 approvato con la succitata deliberazione 974/2021 prevede che ai
comuni selezionati vengano trasmesse, con lettera d’invito della Direzione Cultura e Lazio Creativo,
le modalità di acquisizione e valutazione delle idee progettuali per un successivo progetto pilota di
rigenerazione culturale, sociale ed economica di un borgo a rischio di abbandono o abbandonato;

RITENUTO pertanto necessario approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente
Determinazione, contenente “Modalità di acquisizione e valutazione delle idee progettuali”,
l’Allegato A1 (Istanza di presentazione) e l’Allegato A2 (Relazione illustrativa dell’idea progettuale);
per i motivi esposti in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto,

DETERMINA
di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, contenente
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“Modalità di acquisizione e valutazione delle idee progettuali”, l’Allegato A1 (Istanza di
presentazione) e l’Allegato A2 (Relazione illustrativa dell’idea progettuale).

Il Direttore regionale
Miriam Cipriani

