PNRR Borghi
Avviso pubblico per la selezione dei progetti

PNRR Borghi

INTERVENTO 2.1 – ATTRATTIVITA’ DEI BORGHI
FINALITÀ: CONTRASTARE LO SPOPOLAMENTO E
INCENTIVARE UNA CRESCITA ECONOMICA DURATURA,
INCLUSIVA E SOSTENIBILE, UN’OCCUPAZIONE PIENA E
PRODUTTIVA ED UN LAVORO DIGNITOSO.
“L’intervento costituisce un tassello delle politiche territoriali volte a
riequilibrare e a rafforzare le connessioni e i legami economici, sociali e
ambientali tra aree urbane, periurbane e rurali, investendo, da un lato,
sulla protezione e salvaguardia del patrimonio culturale e naturale per
migliorare la qualità della vita all’interno di contesti urbani e rurali
inclusivi e sostenibili; dall’altro promuovendo politiche orientate allo
sviluppo, che supportino le attività produttive, la creazione di posti di
lavoro dignitosi, l’imprenditoria, la creatività e l’innovazione, facendo
perno sulla cultura, sulle tradizioni e sui saperi locali”.

PNRR Borghi

1 MILIARDO DI EURO
2 LINEE DI INTERVENTO per ﬁnanziare almeno 250 Borghi
21 individuati dalle REGIONI (Linea A)
229 selezionati con AVVISO PUBBLICO (Linea B)
Il 40% delle risorse sarà destinato alle 8 REGIONI DEL
MEZZOGIORNO.
Conclusione degli interventi: GIUGNO 2026
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LINEA A : 420 MILIONI DI EURO
PER PROGETTI PILOTA DI RIGENERAZIONE
in 21 Borghi individuati dalle Regioni/Province autonome
entro 15 marzo 2022
20 milioni di euro per ciascun borgo
ESEMPI PROGETTI PILOTA: scuole/accademie di arti e dei
mestieri della cultura, alberghi diffusi, residenze d’artista, centri
di ricerca e campus universitari, residenze sanitarie
assistenziali-RSA con programmi di assistenza a matrice
culturale, residenze per famiglie con lavoratori in smart
working/nomadi digitali.
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LINEA B: 580 MILIONI DI EURO
380 milioni di euro per ﬁnanziare almeno
229 PROGETTI LOCALI DI RIGENERAZIONE
CULTURALE presentati dai Comuni in forma singola o
aggregata (ﬁno ad un massimo di 3 Comuni) con
popolazione residente complessiva ﬁno a 5.000 abitanti.
La selezione verrà compiuta dalla COMMISSIONE DI
VALUTAZIONE prevista dall’avviso pubblico che si chiude a
metà marzo 2022. Circa 1,6 milioni di euro a borgo.
200 MILIONI DI EURO PER SOSTENERE
MICRO/PICCOLE/MEDIE IMPRESE già insediate e/o che
intendono insediarsi all’interno dei borghi che saranno
selezionati.

