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Gentili Presidenti, 

 

come noto, tra le linee di intervento a titolarità di questo Ministero nell’ambito del 

PNRR vi è quella dedicata alla attrattività dei borghi. 

Ai fini della definizione delle modalità attuative di detta linea, si sono svolti alcuni 

incontri, a cura del Direttore dell’Unità di Missione per l’attuazione del PNRR a titolarità 

di questo Ministero e, al riguardo, potete trovare, unita alla presente, sia le note inviate 

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari Regionali e le 

autonomie, sia la documentazione relativa alle modalità attuative. Quest’ultima, in 

particolare, comprende: 

- il verbale dell’ultima riunione del 15 novembre, che recepisce le modifiche e le 

integrazioni proposte e trasmesse dal Coordinatore tecnico della Commissione 

Cultura della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, secondo le 

modalità e i tempi di consultazione previsti; 

- le linee di indirizzo sulle modalità attuative dell’intervento 2.1. “Attrattività dei 

Borghi”, M1C3 Turismo e Cultura del PNRR, ove sono confluite le comuni 

riflessioni e le modifiche e integrazioni condivise sulle modalità attuative 

dell’intervento; 

- lo schema di riparto regionale delle risorse, che assume le quote di riparto previste 

dall’Accordo di Partenariato 2021-2027 e le riporta all’articolazione dei fondi 

previsti del PNRR in misura del 40% alle regioni del Mezzogiorno e del 60% alle 

regioni del Centro Nord. 

Desidero, inoltre, richiamare la Vostra attenzione sulla linea di intervento A, 

nell’ambito della quale si prevede di sostenere la realizzazione di 21 progetti rigenerativi 

di particolare rilievo e significato (uno per regione o provincia autonoma), ciascuno di 

importo pari a 20 milioni di euro, per un ammontare complessivo di 420 milioni di euro 

e secondo le modalità stabilite dalle citate linee di indirizzo sull’attuazione dell’intervento 

2.1 “Attrattività Dei Borghi” del MiC. 
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Invito, dunque, ciascuna Regione e Provincia autonoma a presentare entro il 15 

marzo 2022 la candidatura di un proprio borgo, seguendo gli indirizzi riportati nella 

documentazione sopra menzionata. Ulteriori indicazioni potranno essere fornite 

dall’Unità di Missione del PNRR presso il MIC, nella persona del suo Direttore generale, 

Ing. Angelantonio Orlando, che è a disposizione per ogni chiarimento necessario.  

Certo che la collaborazione tra il Ministero e le Regioni e Province autonome 

porterà alla migliore realizzazione di questo importante progetto dedicato ai borghi di 

Italia, Vi ringrazio e, con l’occasione, trasmetto cordiali saluti. 

 

 

       Dario Franceschini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

 

Regione Abruzzo 

Presidente Marco Marsilio 

presidenza@regione.abruzzo.it 

 

Assessorato Beni e attività culturali e di spettacolo 

Assessore Daniele Damario  

daniele.damario@regione.abruzzo.it 

 

Regione Basilicata 

Presidente Vito Bardi 

presidente.bardi@regione.basilicata.it 

 

mailto:presidente.bardi@regione.basilicata.it
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Regione Calabria 

Presidente Roberto Occhiuto 

presidente@regione.calabria.it 

 

Regione Campania 

Presidente Vincenzo De Luca 

seg.presidente@regione.campania.it 

 

Regione Emilia Romagna 

Presidente Stefano Bonaccini 

segreteriapresidente@regione.emilia-romagna.it 

 

Assessorato alla Cultura e Paesaggio 

Assessore Mauro Felicori 

assessorecultura@regione.emilia-romagna.it  

 

Regione Friuli Venezia Giulia 

Presidente Massimiliano Fedriga 

presidente@regione.fvg.it 

 

Assessorato alla Cultura e allo sport 

Assessore Tiziana Gibelli 

assessoreculturaesport@regione.fvg.it 

 

Regione Lazio 

Presidente Nicola Zingaretti 

presidente@regione.lazio.it 

 

Regione Liguria 

Presidente Giovanni Toti 

presidente@regione.liguria.it 

 

Assessorato Cultura e Spettacolo 

Assessore Ilaria Cavo 

assessore.istruzione.sociale@regione.liguria.it  

 

Regione Lombardia 

Presidente Attilio Fontana 

attilio_fontana@regione.lombardia.it 

 

Assessorato Autonomia e Cultura 

Assessore Stefano Bruno Galli  

mailto:segreteriapresidente@regione.emilia-romagna.it
mailto:presidente@regione.fvg.it
mailto:assessoreculturaesport@regione.fvg.it
mailto:presidente@regione.lazio.it
mailto:presidente@regione.liguria.it
mailto:attilio_fontana@regione.lombardia.it
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stefano_bruno_galli@regione.lombardia.it 

 

Regione Marche 

Presidente Francesco Acquaroli 

presidente@regione.marche.it 

 

Assessorato Valorizzazione dei Beni Culturali 

Assessore Giorgia Latini 

giorgia.latini@regione.marche.it 

 

Regione Molise 

Presidente Donato Toma 

segreteria.presidenza@regione.molise.it 

 

Assessorato Turismo e marketing territoriale, Cultura, Molisani nel mondo 

Assessore Vincenzo Cotugno 

assessore.cotugno@regione.molise.it 

 

Regione Piemonte 

Presidente Alberto Cirio 

presidenza@regione.piemonte.it 

 

Assessorato Cultura, Turismo, Commercio 

Assessore Vittoria Poggio 

assessore.poggio@regione.piemonte.it 

 

Regione Puglia 

Presidente Michele Emiliano 

segreteria.presidente@regione.puglia.it 

 

Regione Sardegna 

Presidente Christian Solinas 

presidente@regione.sardegna.it 

 

Assessorato Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport 

Assessore Andrea Biancareddu 

pi.assessore@regione.sardegna.it 

 

Regione Sicilia 

Presidente Sebastiano Musumeci 

segreteria.presidente@regione.sicilia.it 

 

Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana 

mailto:segreteria.presidenza@regione.molise.it
mailto:presidenza@regione.piemonte.it
mailto:presidente@regione.sardegna.it
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Assessore Alberto Samonà 

assessorebci@regione.sicilia.it  

 

Regione Toscana 

Presidente Eugenio Giani 

eugenio.giani@regione.toscana.it 

 

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 

Presidente Maurizio Fugatti 

presidente@regione.taa.it 

 

Regione Umbria 

Presidente Donatella Tesei 

presidente@regione.umbria.it 

 

Assessorato alla programmazione europea,  

bilancio e risorse umane e patrimoniali.  

Turismo, cultura, istruzione e diritto allo studio 

Assessore Paola Agabiti Urbani 

segragabiti@regione.umbria.it 

 

Regione Valle D’Aosta 

Presidente Erik Lavevaz  

presidenza@regione.vda.it 

 

Assessorato ai beni culturali, turismo, sport e commercio 

Assessore Jean-Pierre Guichardaz 

j.guichardaz@regione.vda.it  

 

Regione Veneto 

Presidente Luca Zaia 

presidenza@regione.veneto.it 

 

Assessore a Territorio - Cultura - Sicurezza - Flussi migratori - Caccia e pesca 

Assessore Cristiano Corazzari  

assessore.corazzari@regione.veneto.it 

 

Provincia Autonoma di Trento 

Presidente Maurizio Fugatti 

presidente@provincia.tn.it 

 

Assessore all’istruzione, università e cultura 

Assessore Mirko Bisesti 

mailto:presidente@regione.umbria.it
mailto:segragabiti@regione.umbria.it
mailto:presidenza@regione.vda.it
mailto:presidenza@regione.veneto.it
mailto:presidente@provincia.tn.it
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ass.istruzione@provincia.tn.it  

 

Provincia Autonoma di Bolzano 

Presidente Arno Kompatscher 

presidente@provincia.bz.it 

 

Assessorato all'Istruzione e cultura italiana, all'Ambiente e all'Energia 

Assessore Giuliano Vettorato 

giuliano.vettorato@provincia.bz.it   

 

e, p.c. 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per gli affari Regionali e le autonomie  

Ufficio IV° - Ufficio per gli affari giuridici, le autonomie locali, le minoranze 

linguistiche e la comunicazione 

segreteriacapodipartimento.affariregionali@governo.it 
 

c.a. Cons. Michele Palma 

m.palma@palazzochigi.it 
 

 

Ministero della Cultura 

Unità di Missione per l’attuazione del PNRR 

sg.unitapnrr@beniculturali.it 

 

mailto:presidente@provincia.bz.it
mailto:m.palma@palazzochigi.it
mailto:sg.servizio5@beniculturali.it
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