
 

  

Centro Direzionale, Isola F/13 – 80143 Napoli  Tel. 081 7783283 

E-mail: cammarano.mic@cr.campania.it 

Prot. N. 08 del 2° febbraio 2022           

Presidente della Giunta Regionale 

Assessore all’Urbanistica 

Assessore al Turismo 

 

Oggetto: PNRR Borghi - avviso pubblico per la selezione dei progetti 

 

               Egregi,  

come è noto, nell’ambito degli investimenti del PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, la Linea A dell’Investimento 2.1 "Attrattività dei Borghi" è dedicata a 21 progetti pilota per 
la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati, in 
uno con una dotazione finanziaria di 420 milioni di euro. 

Per la definizione dei 21 progetti finanziati dalla Linea A, dell’importo massimo pari a 20 
milioni di euro per ciascuno, il Ministero della Cultura ha chiesto alle Regioni di presentare entro il 15 
marzo 2022 la candidatura di un borgo per ciascuna regione o provincia autonoma.  

La Giunta della Regione Campania, con propria deliberazione n. 30 del 18 gennaio 2022, ha 
avviato il percorso di individuazione e predisposizione del progetto pilota, recependo le Linee di 
indirizzo sulle modalità attuative dell’intervento 2.1 Attrattività dei Borghi del Ministero della Cultura 
e determinando i 38 comuni che possono accedere alla candidatura con la presentazione di una 
manifestazione d’interesse. 

Con Decreto n. 45 del 31/01/2022 la Direzione generale per le Politiche culturali ed il turismo 
ha approvato l’Avviso Pubblico rivolto ai comuni della Campania di cui alla DGR. n. 30 del 18 gennaio 
2022 recante “Manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di un progetto pilota per la 
rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati” in uno 
con gli allegati che ne costituiscono parte integrante, dove vengono riportati i criteri di accesso e le 
modalità di presentazione e di valutazione delle candidature. 

Come definito nel suddetto Decreto e nella DGR pubblicata sul BURC n. 12 del 31/01/2022, 
l’istanza di partecipazione alla Manifestazione di Interesse, compilata secondo le modalità indicate 
nell’Avviso Pubblico, unitamente agli allegati richiesti, dovrà essere inviata entro il 15 febbraio 
2022 alle ore 23,59 all’indirizzo di posta elettronica certificata di Regione Campania. 

Alla luce di queste premesse, appare palesemente giustificata la forte contestazione raccolta in 
queste ore dai Sindaci che si sono visti esclusi dall’elenco dei 38 comuni candidati, considerato che 
molti di questi hanno oggettivamente i requisiti di borghi così come previsti dalle normative nazionali 
ed inoltre numerosi di essi (citando uno per  tutti, il borgo di Roscigno) hanno oggettivamente tutte le 
caratteristiche previste dalle Linee di indirizzo del Ministero per rientrare nel gruppo dei comuni 
potenzialmente oggetto dell’intervento di Rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi. 
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Il Bando regionale (allegato alla DGR n. 30/2022) invece prevede un elenco di parametri non 
esaustivo e rappresentativo per le finalità del Bando. Nello specifico non si prendono in considerazione 
criteri e requisiti definiti nelle Linee di indirizzo ministeriali quali ad esempio: 

-  l’interesse ambientale (comune localizzato in area protetta) 

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

- l’interesse culturale (appartenenza a siti Unesco, riconoscimenti di interesse internazionale e 
nazionale, appartenenza a reti e itinerari riconosciuti ecc.) e 

- borghi inclusi in sistemi di valorizzazione (comuni appartenenti ai sistemi di valorizzazione 
del patrimonio culturale in aree di attrazione) con particolare riferimento alle Aree Interne. 

Per quanto sopra, si chiede in primis di considerare l’opportunità di rivedere, sulla base di 
parametri più aderenti allo spirito della linea di investimento prevista dal PNRR, l’elenco dei comuni 
che possono partecipare all’intervento 2.1. “Attrattività dei Borghi”. 

In subordine, in considerazione dei tempi stringenti definiti dal Ministero per la presentazione 
da parte di ogni Regione della candidatura di un unico borgo (termine del 15 marzo), si chiede di 
accogliere e di valutare senza riserva le istanze (presentate nelle modalità disciplinate dall’Avviso 
pubblico regionale) che perverranno da altri Comuni attualmente non ricompresi nei 38 definiti dalla 
citata DGR n. 30/2022 

Inoltre, appare anche giustificato l’allarme raccolto in queste ore dagli Amministratori dei 
comuni candidati, i quali -in ragione delle suddette determinazioni regionali, termine ultimo di 
presentazione 15 febbraio- hanno solo due settimane per realizzare una progettazione valida e strutturata 
di un importo pari a 20 milioni di euro.  

Pertanto, considerata l’opportunità che tale bando rappresenta per la rigenerazione culturale, 
sociale ed economica dei borghi, si chiede anche di considerare l'opportunità di prorogare al 1° marzo 
2022 il termine ultimo per l’invio delle istanze di partecipazione alla manifestazione di interesse in 
oggetto. 

Fiducioso in un favorevole accoglimento della presente, porgo distinti saluti. 

 

Il Presidente della IIIª Commissione Speciale “Aree Interne” 

F.to. Michele Cammarano 

 

                        

 

 

 


