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Oggetto: Attuazione Deliberazione della Giunta regionale del 21 dicembre 2021 n. 974 - Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza “Attrattività dei borghi” Linea di Azione A.  Avviso per la 

presentazione di idee progettuali ai fini della successiva presentazione al MIC di un progetto pilota 

di rigenerazione culturale, sociale ed economica.  Approvazione della graduatoria finale.  

 

 

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; 

 

- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente: “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche; 

 

- il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 

e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e 

successive modifiche; 

 

- la deliberazione della Giunta regionale del 13 aprile 2021, n. 185, recante: “Approvazione    

contributo della Regione Lazio al Programma Nazionale di Riforma (PNR) 2021; 

 

- la deliberazione della Giunta regionale del 09 novembre 2021, n. 755 che approva il piano di 

governance operativa regionale per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR) e del Piano Nazionale Complementare al PNRR (PNC); 

 

- la nota del Ministro della Cultura acquisita al protocollo regionale con n.1025642 del 10 

dicembre 2021 che trasmette ai presidenti delle Regioni e Province autonome 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; 

 

- la Legge regionale 15 novembre 2019, n. 24, e ss.mm.ii., recante “Disposizioni in materia di 

servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”; 

 

- la deliberazione della Giunta regionale del 21 dicembre 2021 n. 974, che in attuazione del 

Piano Nazionale di Ripresa e resilienza PNRR - M1C3 Turismo e Cultura - Investimento 2.1 

“Attrattività dei borghi” Linea di Azione A: 

- recepisce le Linee di indirizzo sulle modalità attuative trasmesse dal Ministero della 

Cultura (MIC); 

- approva la nota metodologica e il relativo elenco dei Borghi storici del Lazio, ammessi 

a presentare idee progettuali per la realizzazione di un successivo progetto pilota di 

rigenerazione culturale, sociale ed economica; 
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- approva contestualmente le linee guida per la presentazione delle stesse idee 

progettuali; 

 

- la Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Cultura e Lazio Creativo 

del 22 dicembre 2021 n. G16148, che in attuazione della succitata D.G.R. 974/ 2021, 

approva le modalità di acquisizione e valutazione delle idee progettuali, al fine di 

individuare il borgo su cui articolare lo studio di fattibilità per un progetto pilota da 

presentare al Ministero della Cultura (MIC) per il finanziamento; 

 

- il Decreto Dirigenziale del 19 gennaio 2022, n. G00392 con il quale è stata nominata 

la Commissione per la valutazione delle idee progettuali pervenute ai sensi 

dell’Avviso in parola; 

 

TENUTO CONTO che con la succitata DGR del 21 dicembre 2021 n. 974 sono stati individuati 15 

borghi del Lazio afferenti al territorio di 14 comuni, come di seguito indicati: 

 

 
 

 

CONSIDERATO che:  

- con nota trasmessa dalla competente struttura regionale, i 14 Comuni sono stati invitati a 

partecipare all’Avviso presentando entro il 17 gennaio 2022 un’idea progettuale di 

rigenerazione culturale, sociale ed economica per il borgo o i borghi di propria competenza; 

- ai sensi del succitato invito a partecipare sono pervenute complessivamente n. 15 proposte 

come specificato nella successiva Tabella: 

N. Borgo storico Comune Provincia

1 TREVINANO Acquapendente (VT) VT

2 CIVITA DI BAGNOREGIO Bagnoregio (VT) VT

3 SERMUGNANO Castiglione in Teverina (VT) VT

4 MONTELIBRETTI Montelibretti (RM) RM

5 CASTEL GIULIANO Bracciano (RM) RM

6 GUADAGNOLO Capranica Prenestina (RM) RM

7 MONTE ANTUNI Castel di Tora (RI) RI

8 LISCIANO Rieti (RI) RI

9 MAGLIANELLO ALTO Rieti (RI) RI

10 MARANOLA Formia (LT) LT

11 SAN FELICE CIRCEO San Felice Circeo (LT) LT

12 MONTE SAN BIAGIO Monte San Biagio (LT) LT

13 SAN BIAGIO SARACINISCO San Biagio Saracinisco (FR) FR

14 ALVITO Alvito (FR) FR

15 FUMONE Fumone (FR) FR
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CONSIDERATO altresì che:  

- il comune di San Biagio Saracinisco (FR) non ha presentato alcuna candidatura; 

- la candidatura presentata dal comune di Arsoli (RM), in base all’ istruttoria formale svolta 

dalla competente struttura regionale è risultata non ammissibile in quanto il comune non è 

incluso nell’elenco dei 15 borghi individuati con la deliberazione di giunta 974/2021; 

- risultano pertanto ammissibili a valutazione complessivamente n. 14 candidature; 

 

VISTA la nota prot. n. 63628 del 24 gennaio 2022 con la quale la struttura competente ha trasmesso 

alla Commissione di valutazione le risultanze dell’istruttoria formale e la documentazione relativa 

alle idee progettuali da valutare;  

 

VISTA la nota prot. n. 100351  del 1 febbraio 2022 con  cui vengono trasmessi i verbali delle riunioni 

della Commissione di valutazione contenenti le risultanze dei lavori svolti, acquisiti agli atti e 

conservati dalla competente Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale; 

 

PRESO ATTO che la Commissione di valutazione di cui sopra, in base ai criteri di valutazione 

approvati con la deliberazione 974/2021, ha proceduto alla valutazione delle 14 proposte risultate 

ammissibili indicandone il punteggio e formando la relativa graduatoria; 

 

N. Comune Borgo storico Protocollo

1 Monte San Biagio (LT) MONTE SAN BIAGIO 40533 del 17.01.2022

2 Bagnoregio (VT) CIVITA DI BAGNOREGIO 40830 del 17.01.2022

3 San Felice Circeo (LT) SAN FELICE CIRCEO 41343 del 17.01.2022

4 Fumone (FR) FUMONE 41412 del 17.01.2022

5 Montelibretti (RM) MONTELIBRETTI
41553 del 17.01.2022   

41596 del 17.01.2022

6 Castel di Tora (RI) MONTE ANTUNI 41779 del 17.01.2022

7 Arsoli (RM) ARSOLI 41829 del 17.01.2022

8 Castiglione in Teverina (VT) SERMUGNANO 41923 del 17.01.2022

9 Bracciano (RM) CASTEL GIULIANO 41966 del 17.01.2022

10 Acquapendente (VT) TREVINANO 41990 del 17.01.2022

11 Formia (LT) MARANOLA 42026 del 17.01.2022

12 Capranica Prenestina (RM) GUADAGNOLO 42027 del 17.01.2022

13 Rieti (RI) MAGLIANELLO ALTO 42028 del 17.01.2022

14 Alvito (FR) ALVITO 42031 del 17.01.2022

15 Rieti (RI) LISCIANO 42032 del 17.01.2022
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RITENUTO pertanto necessario procedere: 

- all’approvazione dei verbali di valutazione delle idee progettuali ammissibili e della relativa 

graduatoria finale come indicata nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente 

atto;  

- all’individuazione dell’idea progettuale presentata dal comune di Acquapendente (VT) per il 

borgo di Trevinano prima classificata in graduatoria con il punteggio di 91 punti su 100, quale 

candidatura su cui articolare, d’intesa con lo stesso comune, il successivo studio di fattibilità 

per un progetto pilota di rigenerazione culturale, sociale ed economica da presentare al MIC 

entro il 15 marzo 2022; 

 

RITENUTO pertanto opportuno stabilire che il presente atto non costituisce obbligazione da parte 

della Regione nei confronti del comune di Acquapendente, primo classificato in graduatoria, 

rappresentando solo la conclusione di una delle fasi del percorso istruttorio che si chiuderà il 22 

maggio 2022 con l’eventuale ammissione a finanziamento della proposta da parte del MIC e 

l’assegnazione delle risorse al soggetto attuatore individuato.  

 

per i motivi esposti in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 

DETERMINA 

 

- di approvare i verbali dei lavori della commissione di valutazione e la graduatoria finale 

risultante dagli stessi contenuta nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di individuare l’idea progettuale presentata dal Comune di Acquapendente per il borgo di 

Trevinano, prima classificata in graduatoria, quale candidatura su cui articolare, d’intesa con 

lo stesso comune, il successivo studio di fattibilità per un progetto pilota di rigenerazione 

culturale, sociale ed economica da presentare entro il 15 marzo 2022 al MIC; 

- stabilire che il presente atto non costituisce obbligazione da parte della Regione nei confronti 

del comune di Acquapendente rappresentando solo la conclusione di una delle fasi del 

percorso istruttorio che si chiuderà il 22 maggio 2022 con l’eventuale ammissione a 

finanziamento della proposta da parte del MIC e l’assegnazione delle risorse al soggetto 

attuatore individuato.  

 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

internet www.regione.lazio.it. 

 

 Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nel 

termine di giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 

giorni 120 (centoventi) dalla pubblicazione.                    

                    

 

         Il Direttore regionale                         

             Miriam Cipriani 
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Allegato 1 

 

BORGO COMUNE PR TITOLO IDEA PROGETTUALE

 TOTALE 

IMPORTO 

RICHIESTO  

PUNTEGGIO

TREVINANO Acquapendente (VT) VT

Trevinano RI-WIND - Programma di

Rigenerazione urbana, sociale, 

economica, culturale e digitale del 

Borgo storico di Trevinano

   19.996.925,00 € 91

MONTE ANTUNI Castel di Tora (RI) RI

Borgo di Monte Antuni - Forum 

Europeo per la

Rinascita dei Borghi

   20.000.000,00 € 86

GUADAGNOLO
Capranica Prenestina 

(RM)
RM Campo Base Guadagnolo    20.000.000,00 € 82

CIVITA DI 

BAGNOREGIO
Bagnoregio (VT) VT

CIVITA DI BAGNOREGIO: PLUS 

ULTRA
   19.415.500,00 € 77

MARANOLA Formia (LT) LT

STIAMO PERDENDO TEMPO 

Controcanto corale come cura per un 

borgo in abbandono

   20.000.000,00 € 75

SAN FELICE 

CIRCEO
San Felice Circeo (LT) LT

SAN FELICE CIRCEO BORGO 

FUTURO
   20.000.000,00 € 72

MONTE SAN 

BIAGIO

Monte San Biagio 

(LT)
LT BORGO MONTICELLI    20.000.000,00 € 55

SERMUGNANO
Castiglione in 

Teverina (VT)
VT SERMUGNANO RE-GENERATION    20.000.000,00 € 53

LISCIANO Rieti (RI) RI IL BORGO DIFFUSO    19.933.556,00 € 52

MONTELIBRETTI Montelibretti (RM) RM

MONTELIBRETTI, BORGO ETICO. 

“Un luogo antico con una visione 

nuova. Sostenibilità diffusa, rapporti ed 

ospitalità d'avanguardia. Ricerca e 

formazione come elemento attrattivo e 

caratterizzante. L'antichità si fa 

propulsore del domani”

8.350.000,00 €     51

MAGLIANELLO 

ALTO 
Rieti (RI) RI e-Rieti    18.880.000,00 € 47

CASTEL 

GIULIANO
Bracciano (RM) RM

le bambine e i bambini, in questo

borgo, vogliono ancora giocare per la 

strada

   16.420.000,00 € 40

ALVITO Alvito (FR) FR

IL PESCHIO D’ALVITO: L’ E-

VISIONE NEL BORGO 

SENSORIALE

   20.000.000,00 € 40

 FUMONE Fumone (FR) FR Fumone, il borgo storico  non indicato  21

GRADUATORIA FINALE "Attrattività dei Borghi" Linea di Azione A - PNRR
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