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Integrazione della composizione del Comitato di coordinamento borghi di cui al decreto 

ministeriale 28 ottobre 2021 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e 

le attività culturali”; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del 

Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 

VISTA la legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei 

piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei 

medesimi comuni”; 

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 

2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 
Ministeri”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e successive 

modificazioni, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici 

di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della 

performance”; 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato alla Commissione Europea in 

data 30 aprile 2021 ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 2021/241; 

VISTA la linea di azione “Cultura” del PNRR e, in particolare, la misura dedicata alla 

“Rigenerazione dei borghi, sicurezza sismica, patrimonio culturale, rurale e religioso” che 

prevede tra le aree di intervento la realizzazione di un Piano Nazionale Borghi per la 

valorizzazione del patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presente nei borghi italiani; 

VISTO il decreto ministeriale 28 ottobre 2021, recante “Comitato di coordinamento borghi”, con il 

quale è stato attivato presso il Ministero della cultura un Comitato di coordinamento borghi; 

DECRETA: 

Art. 1 

1. Il Comitato di coordinamento borghi, di cui al decreto ministeriale 28 ottobre 2021, è integrato 

con un rappresentante di Confindustria. 

 

Roma, 19 gennaio 2022 

IL MINISTRO 
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