
 

    

 

 

 

 

 
 

       

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 

(SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 2021) 
       

                      L’anno duemilaventuno, il giorno di martedì ventuno del mese di dicembre, alle 

ore 11.12 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo 

Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, 

si è riunita la Giunta regionale così composta: 
         

1) ZINGARETTI NICOLA   ……….........   Presidente    7)   LOMBARDI ROBERTA ……….........   Assessore  

2) LEODORI DANIELE   ………..........  Vice Presidente    8)   ONORATI ENRICA   ..........................        “ 

3) ALESSANDRI MAURO   ...…………...   Assessore    9)   ORNELI PAOLO   …………..............         “ 

4) CORRADO VALENTINA   .......................       “  10)   TRONCARELLI ALESSANDRA   ...........        “ 

5) D’AMATO ALESSIO   …...…………….       “  11)   VALERIANI MASSIMILIANO   .............        “ 

6) DI BERARDINO CLAUDIO   ……….........       “   

      

Sono presenti: gli Assessori Alessandri, D’Amato, Di Berardino, Lombardi, Onorati, Orneli,  

Troncarelli e Valeriani. 

 

Sono assenti: il Presidente, il Vice Presidente e l’Assessore Corrado. 

 

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia. 

 

(O M I S S I S) 
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N.   974   del  21/12/2021 Proposta n.  49564  del  20/12/2021

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) P U0000C12170 2021/19054

5

0,00 01.03   2.02.03.05.000

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

1.01.03.99

CREDITORI DIVERSI

2) P U0000C12170   2022/6850 75.000,00 01.03   2.02.03.05.000

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

1.01.03.99

CREDITORI DIVERSI
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Oggetto: 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, ammessi a presentare idee progettuali per la presentazione di un 

progetto pilota di rigenerazione culturale, sociale ed economica. Approvazione delle linee guida per 

la presentazione delle idee progettuali.  

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA del Presidente, di concerto con il Vicepresidente, Assessore alla Programmazione 

Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il 

Consiglio Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo 

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

regionale”, e successive modifiche; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”, e successive 

modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 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; 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante “Legge di contabilità regionale”; 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla 

data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della l.r. 

n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui 

alla medesima l.r. n. 11/2020; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 

2021”; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2021-2023”; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del 

“Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per 

le entrate ed in missioni, programmi e macro aggregati per le spese;  

VISTA    la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente   

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del      

"Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa delle risorse 

finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa” come 

modificata dalle D.G.R. n. 247 del 11 maggio 2021 e n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 

del 26 ottobre 2021;  
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VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: 

“Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e 

approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge 

regionale 12 agosto 2020, n. 11”;  

VISTA  la nota del Direttore generale 30 marzo 2021 prot. n. 278021 e le altre successive 

integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione 

del bilancio regionale 2021-2023; 

VISTO  il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e 

successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO  il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 

2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

VISTO  il Piano nazionale di ripresa e resilienza “Next Generation Italia” (PNRR) trasmesso 

alla Commissione europea il 30 aprile 2021; 

VISTA  la Decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021 con cui è stato 

definitivamente approvato il PNRR; 

VISTA  la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in 

particolare, l’articolo 1, commi da 1037 a 1350; 

VISTO  il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla 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”; 

VISTO  il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla 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”; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 6 agosto 2021 

relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare 

degli interventi PNRR e dei corrispondenti milestone e target; 

VISTO  il Decreto del MEF 11 ottobre 2021 “Procedure relative alla gestione finanziaria delle 

risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 

30 dicembre 2020, n. 178”; 

CONSIDERATO che nello stato di previsione del MEF è iscritto, quale anticipazione rispetto ai 

contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l’attuazione del 

Next Generation EU-Italia; 

VISTO  l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui 

il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), 

e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti 

tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma 

del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”; 

VISTO  il documento “Un nuovo orizzonte di progresso socio-economico - Linee d’indirizzo 

per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle diseguaglianze: politiche pubbliche 

regionali ed europee 2021-2027” approvato con deliberazione del Consiglio regionale 

del 22 dicembre 2020, n. 13; 
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VISTO  il “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021 – anni 2021 – 2023” 

approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 22 dicembre 2020, n. 14; 

VISTA  la Direttiva del Presidente della Regione Lazio del 19 febbraio 2021, n. R00001, 

recante: “Istituzione della "Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed 

europee 2021-2027"; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale del 13 aprile 2021, n. 185, recante: 

“Approvazione contributo della Regione Lazio al Programma Nazionale di Riforma 

(PNR) 2021; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale del 09.11.2021 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); 

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

10-12-2021 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 contenute nella Allegato 

1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

PRESO ATTO che le linee di indirizzo individuano due distinte Linee di azione:  

  A. Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei 

 borghi  caratterizzati da un indice di spopolamento progressivo e rilevante, 

 individuati dalle Regioni e Province autonome, d’intesa con i Comuni, attraverso loro 

 Delibere di Giunta, su proposta degli Assessorati alla Cultura;  

 B. Progetti locali per la rigenerazione culturale dei piccoli borghi storici, 

 selezionati attraverso avviso pubblico a regia MIC rivolto ai Comuni; 

 

CONSIDERATO       che per quanto concerne, in particolare la Linea di Azione A, le linee di indirizzo: 

 individuano, nell’ambito di strategie che interpretano la cultura come fattore 

trasversale nelle politiche di sviluppo territoriale e locale, un’azione specifica 

dedicata alla realizzazione di 21 progetti pilota (uno per ogni Regione o 

Provincia Autonoma) per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei 

borghi caratterizzati da un indice di spopolamento progressivo e rilevante;  

 stabiliscono che siano le Regioni e le Province autonome, d’intesa con i 

Comuni interessati, attraverso proprie delibere di Giunta adottate su proposta 

degli Assessorati alla Cultura, ad indicare il borgo storico sul quale intervenire 

nonché a presentare la relativa proposta progettuale al MIC;  

 stabiliscono inoltre per ciascuno progetto un importo pari a 20 milioni di euro, 

per un ammontare complessivo di 420 milioni di euro; 

 individuano altresì i criteri per l’individuazione del borgo e i requisiti della 

proposta progettuale da presentare al MIC; 

 stabiliscono che alla presentazione delle proposte progettuali al MIC seguirà 

una fase negoziale condotta da una Comitato tecnico, istituito dal medesimo 

Ministero, alla quale partecipano anche un rappresentante delle Regioni, un 

rappresentante dell’ANCI e 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; 

 stabiliscono che il percorso negoziale si dovrà concludere entro maggio 2022 

con l’ammissione a finanziamento delle 21 proposte e l’assegnazione delle 
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risorse al soggetto attuatore individuato in ciascuna delle proposte presentate, 

cui vengono delegate le responsabilità gestionali e attuative dell’intervento; 

 stabiliscono che gli interventi dovranno essere conclusi entro il giugno 2026, 

in coerenza con le tempistiche previste dal PNRR; 

 

PRESO ATTO che per la linea di intervento del PNRR Attrattività dei borghi non sono previste        

risorse di cofinanziamento regionale né quote di restituzione a rimborso; 

VISTO        l’art. 3 del Decreto del Ministero delle Economie e Finanze dell’11 ottobre 2021 

“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del 

PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178” che 

stabilisce modalità e termini dell’accertamento delle risorse ministeriali e la successiva 

istituzione di capitoli specifici in bilancio; 

RILEVATA la complessità dell’intervento e l’innegabile opportunità per il territorio laziale di avviare 

un progetto di valorizzazione e rigenerazione culturale, sociale ed economica di 

porzioni di territorio caratterizzati da marginalità e fragilità economica e demografica; 

VISTO         la Nota metodologica per la selezione dei borghi laziali da candidare per il    

finanziamento del progetto pilota redatta dalla Direzione programmazione economica, 

Allegato 2 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 

mediante la quale sono stati individuati i comuni del Lazio con borghi storici rispondenti 

ai requisiti descritti nelle Linee di indirizzo del MIC; 

TENUTO CONTO che la suddetta Nota metodologica:  

 ha adottato i criteri e requisiti di selezione indicati nelle Linee di indirizzo di cui 

alla nota del Ministro del MIC, applicandoli a tutti i 378 comuni del Lazio;  

 nello specifico ha preso in considerazione i criteri e requisiti di “borgo storico” 

definiti nelle Linee di indirizzo ministeriali e, in particolare, i dati strutturali 

(riconoscibilità storica della struttura insediativa), gli elementi dimensionali 

(numero di unità immobiliari residenziali di norma non superiore a 300), la 

dinamica insediativa (borgo a rischio abbandono o abbandonato), l’interesse 

ambientale (comune localizzato in area protetta), l’interesse paesaggistico 

(comune localizzato in area di valore paesaggistico) e l’interesse culturale 

(appartenenza a siti UNESCO, riconoscimenti di interesse internazionale e 

nazionali, appartenenza e reti e itinerari riconosciuti, ecc.); 

 ha selezionato, sulla base dei criteri e requisiti indicati, una short-list di borghi 

all’interno della quale sono stati inseriti tre borghi con il maggior numero di 

requisiti tra quelli descritti, per ciascuna provincia del Lazio, per un totale di 15 

borghi come specificato nella seguente Tabella:  

 

N Borgo storico Comune  Provincia 

1 Trevinano  Acquapendente VT 

2 Civita di Bagnoregio Bagnoregio VT 

3 Sermugnano Castiglione in Teverina VT 

4 Montelibretti  Montelibretti RM 
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5 Castel Giuliano Bracciano RM 

6 Guadagnolo  Capranica Prenestina RM 

7 Monte Antuni Castel di Tora RI 

8 Lisciano Rieti  RI 

9 Maglianello alto Rieti RI 

10 Maranola  Formia LT 

11 San Felice Circeo San Felice Circeo LT 

12 Monte San Biagio Monte San Biagio LT 

13 San Biagio Saracinesco San Biagio Saracinesco FR 

14 Alvito Alvito FR 

15 Fumone  Fumone  FR 

 

RITENUTO di procedere alla definitiva individuazione del borgo storico oggetto della proposta 

progettuale di rigenerazione culturale, sociale ed economica da presentare al MIC, 

acquisendo dai 15 comuni sopraindicati, selezionati tra le idee progettuali contenenti 

la descrizione degli interventi, in linea con quelli descritti al par. 4.1 delle Linee di 

indirizzo ministeriali; 

RITENUTO  pertanto necessario: 

 approvare le linee guida per la presentazione delle idee progettuali da parte dei comuni 

individuati contenute nell’ Allegato 3 alla presente deliberazione di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale;  

 di prevedere un contributo regionale di € 5.000,00, a titolo di rimborso delle spese 

eventualmente sostenute dai comuni che presenteranno l’idea progettuale ammissibile 

alle valutazioni di merito, le cui modalità di rendicontazione verranno indicate dalla 

Direzione cultura e Lazio creativo con specifica comunicazione; 

 

 di destinare a copertura finanziaria all’importo complessivo di € 75.000,00 le risorse 

del Fondo di progettazione gestito dalla Direzione Regionale Lavori pubblici, Stazione 

unica appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo, e gravante sul capitolo C12170 - M01, 

P03, aggregato 2.02.03.05.000 - E.F 2022. 

  

   

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

 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 trasmesse dal 
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Ministro del MIC e contenute nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 di approvare la Nota metodologica per la selezione del borgo laziale da candidare per il 

finanziamento del progetto pilota contenuta nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione, comprensiva dei comuni individuati e riportati nella seguente 

tabella, ammessi a presentare una idea progettuale ai fini della definitiva individuazione del 

borgo del Lazio che sarà oggetto della proposta progettuale da presentare al MIC entro il 

15.03.2022 per il finanziamento di interventi per la rigenerazione culturale, sociale ed 

economica: 

 

N Borgo 

storico 

Comune  Provincia 

1 Trevinano  Acquapendente VT 

2 Civita di 

Bagnoregio 

Bagnoregio VT 

3 Sermugnano Castiglione in 

Teverina 

VT 

4 Montelibretti  Montelibretti RM 

5 Castel 

Giuliano 

Bracciano RM 

6 Guadagnolo  Capranica 

Prenestina 

RM 

7 Monte 

Antuni 

Castel di Tora RI 

8 Lisciano Rieti  RI 

9 Maglianello 

alto 

Rieti RI 

10 Maranola  Formia LT 

11 San Felice 

Circeo 

San Felice 

Circeo 

LT 

12 Monte San 

Biagio 

Monte San 

Biagio 

LT 

13 San Biagio 

Saracinesco 

San Biagio 

Saracinesco 

FR 

14 Alvito Alvito FR 

15 Fumone  Fumone  FR 
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 di approvare le linee guida sulla base delle quali saranno redatte le idee progettuali da parte 

dei comuni individuati, contenute nell’ Allegato 3 alla presente deliberazione di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

 di prevedere un contributo regionale di € 5.000,00, a titolo di rimborso delle spese 

eventualmente sostenute dai comuni che presenteranno l’idea progettuale ammissibile alle 

valutazioni di merito, le cui modalità di rendicontazione verranno indicate dalla Direzione 

cultura e Lazio creativo con specifica comunicazione; 

 di destinare alla copertura finanziaria all’importo complessivo di € 75.000,00, le risorse del 

Fondo di progettazione gestito dalla Direzione Regionale Lavori pubblici, Stazione unica 

appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo, e gravante sul capitolo C12170 - M01, P03, 

aggregato 2.02.03.05.000 - E.F 2022. 

 

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi agli organi competenti, nei termini 

previsti dalla normativa vigente. 
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