Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo e che anche quando non ci sei
resta ad aspettarti. (Cesare Pavese)

La Presidente

Ill.mo Presidente Della Repubblica
On. Sergio Mattarella
protocollo.centrale@pec.quirinale.it
Ill.mo Presidente del Consiglio dei Ministri
Dottor Mario Draghi
presidente@pec.governo.it
Ill.ma Ministro dell’Interno
Dottoressa Luciana Lamorgese
caposegreteria.ministro@interno.it
Ill.ma Ministro della Cultura
Avv. Dario Franceschini
ministro.segreteria@beniculturali.it
e, p.c. Ill.mi Onorevoli parlamentari

OGGETTO: Richiesta proroga termini di scadenza Bando Borghi (Ministero della
Cultura) e Assegnazione contributo ai piccoli comuni per efficientamento energetico
2022 (Ministero dell’ Interno).
Ill.mi,
in qualità di Presidente dell’Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia, ANPCI, sulla base delle
tante sollecitazioni pervenute da parte dei colleghi Sindaci dei piccoli comuni, con la presente sono
gentilmente a chiedere una proroga alle scadenze delle seguenti linee di finanziamento:
1) L’Investimento 2.1 Attrattività dei Borghi che prevede un finanziamento complessivo pari a 1.020
milioni di euro. L’Investimento è suddiviso in due linee d’intervento: la Linea A dedicata a Progetti
pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei Borghi a rischio abbandono e
abbandonati con una dotazione finanziaria di 420 milioni di euro e la Linea B dedicata a Progetti locali
per la Rigenerazione Culturale e Sociale con una dotazione finanziaria complessiva di 580 milioni di
euro. Meglio conosciuto come Bando Borghi e Centri Storici del Ministero della Cultura. Scadenza il 15
marzo 2022.
2) La misura prevista dall’art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall’articolo 51, comma 1,
lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, che prevede l’assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti
di contributi, nel limite massimo di 168 milioni di euro per l’anno 2022 per il potenziamento di
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investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per
l’abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e
sviluppo territoriale sostenibile. Scadenza inizio dei lavori il 15 maggio 2022.
I piccoli comuni italiani sono alle prese con gravi problemi di personale: mancano segretari, tecnici,
figure professionali. Tutto ciò comporta di fatto l’impossibilità di gestire tali importanti risorse in
tempi brevi.
Inoltre si fa presente che i comuni si sono trovati nella complessa situazione di improvvisi ed imprevisti
aumenti della componente energetica (riscaldamento, illuminazione stabili pubblici, illuminazione
pubblica) che ha costretto molte Amministrazioni locali a rivedere i propri bilanci sopperendo ai costi
aumentati e rinunciando ad investimenti.
Alla luce di queste oggettive e diffuse difficoltà, per le quali ci giungono segnalazioni da tutta Italia,
riteniamo che si debba prendere in considerazione la possibilità di prorogare le due scadenze in
oggetto prevedendo un lasso di tempo congruo
Confidando in un benevolo accoglimento della presente istanza si coglie l’occasione per porgere
distinti saluti.
Roma 11 marzo 2022
Franca Biglio
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