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LABORATORIO: "Il ruolo delle imprese culturali e creative nel Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza e nelle politiche di coesione" 
 

*** 

Saluto di Angelantonio Orlando, Direttore Unità di Missione PNRR MiC 

Quando nel mese di luglio del 2020 ha preso avvio l’avventura del PNRR, 

pensavamo tutti che con l’invio a Bruxelles del documento di programmazione, 

avvenuto ad aprile del 2021, avremmo finalmente recuperato, nonostante l’impegno 

immenso che ci attendeva, dei ritmi di lavoro più ordinati e meno concitati. Non è 

stato evidentemente così. Le attività e le scadenze si susseguono da allora senza 

soluzione di continuità ed è questo il motivo per cui non posso essere presente a 

questo importante incontro di ArtLab e me ne scuso con gli organizzatori e con tutti i 

partecipanti. 

Questo Laboratorio è dedicato ad approfondire "Il ruolo delle imprese culturali 
creative nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nelle politiche di coesione" e, 
attraverso i vari seminari e i contributi dei numerosi relatori, il tema sarà messo a 
fuoco da molteplici punti di vista.   
 
In materia di imprese culturali e creative il PNRR_MiC segue in linea di massima due 
percorsi, certamente non disgiunti, ma differenti. Da un lato, un sostegno diretto alle 
imprese nell’ambito di linee di intervento che finanziano progetti imprenditoriali 
selezionati mediante avvisi pubblici, dall’altro azioni di valorizzazione delle attività e 
delle competenze delle imprese nell’ambito di iniziative che prevedono forme di 
collaborazione tra pubblico e privato. Mi soffermerò in questa comunicazione sulla 
prima tipologia di intervento e in particolare sulla linea di aiuti compresa 
nell’investimento 2.1 Attrattività dei Borghi. Ricordo, però che dal 3 novembre è 
aperto il bando di competenza della DG Creatività contemporanea per l’erogazione 
di contributi a fondo perduto in favore di micro e piccole imprese, enti del terzo settore 
e organizzazioni profit e no profit, operanti nei settori culturali e creativi per favorire 
l’innovazione e la transizione digitale e verde. 
 
In questo breve saluto introduttivo, considerando che la mia assenza non mi 
consentirà di dare risposte alle molte domande che in genere mi vengono poste, 
provo ad immaginare alcuni quesiti che ragionevolmente potrebbero essermi rivolti, 
sperando di dare così un contributo al dibattito che seguirà. 
 
1. Quali sono i tempi per la pubblicazione dell’Avviso destinato alle imprese 

localizzate o che intendono localizzarsi nei Comuni selezionati nell’ambito 
della Linea B del Bando Borghi?  

La bozza dell’Avviso è stata predisposta dagli Uffici dell’Unità di Missione ed è stata 
trasmessa per condivisione qualche settima fa alle Regioni e all’ANCI al fine di 
raccogliere il loro parere e valutare eventuali proposte di modifiche ed integrazioni. 
Confidiamo di poter pubblicare l’Avviso entro dicembre per lasciarlo aperto fino 



ad aprile. Non sarà una procedura a sportello ma con valutazione delle proposte e 
conseguente graduatoria. La gestione del regime d’aiuto sarà affidata alla società in 
house Invitalia 

2. Quali saranno i contenuti dell’Avviso? 

Naturalmente, essendo ancora in corso la condivisione con il “Tavolo Cultura” - sede 
della concertazione tra il MiC e i soggetti dei vari livelli istituzionali – non posso che 
limitarmi ad indicare alcuni elementi di carattere generale; cercherò però di illustrare 
lo spirito dell’Avviso. Dunque: 

 i destinatari dell’Avviso sono le imprese profit e non profit, non solo del settore 

culturale ma che afferiscono ad un’ampia gamma di comparti quindi anche 

imprese del commercio, dell’artigianato, dell’agroalimentare, cioè dell’intero 
tessuto economico che tradizionalmente è presente nei piccoli Comuni che 
attuano il Progetto “Borghi” perché l’obiettivo è il rilancio delle economie locali nel 
loro complesso; preciso che le aziende agricole potranno essere sostenute ma 
limitatamente alle attività di diversificazione delle attività agricole, cioè quelle che 
possono essere finanziate in regime de minimis ai sensi del regolamento UE) N. 
1407/2013.  

 Saranno finanziati progetti imprenditoriali nel campo delle attività culturali, 
creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali, volti a rilanciare le 
economie locali, valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche del territorio; progetti 
nell’ambito dei settori strategici della green economy – energia e clima, 
dell’economia circolare, - che siano in grado di attivare uno sviluppo durevole e 
sostenibile sul territorio.  

 Sebbene potranno partecipare ed essere finanziate anche imprese esistenti che 
operano in altri contesti territoriali, purché si impegnino ad aprire una sede 
operativa nei Comuni della Linea B, i criteri premieranno le imprese locali, le 
nuove imprese, le imprese che esprimono una significativa presenza di giovani o 
donne, che generano occupazione, che assumono principi e adottano approcci di 
sostenibilità ambientale; 

 I progetti imprenditoriali che saranno finanziati dovranno convergere verso le 
strategie di rigenerazione proposte dai Comuni selezionati, sarà dunque 
premiata la coerenza con il Progetto locale finanziato che sarà per questo reso 
disponibile tra gli allegati al bando. Ricordo che il format predisposto e utilizzato 
dai Comuni per presentare la proposta progettuale, proprio in previsione 
dell’Avviso destinato alle imprese, prevedeva una sezione dove il soggetto 
proponente - il Comune – doveva descrivere le caratteristiche del sistema 
economico locale e indicare quelle traiettorie di sviluppo prioritariamente 
convergenti con le strategie di rigenerazione culturale delineate.  

 Sotto il profilo quantitativo, a fronte di un riparto regionale già condiviso con le 
Regioni, potranno essere finanziate circa 10 imprese per Borgo o Progetto 
locale, con un incremento per quei Progetti locali presentati da aggregazioni di 
Comuni. 

3. Quali sono le misure disponibili per assicurare un supporto tecnico ai 
Comuni che devono realizzare i Progetti locali approvati? 



Nel definire la programmazione del PNRR il MiC, ha certamente assunto un 

approccio nuovo che si discosta sensibilmente da quello che tradizionalmente 

contraddistingue la sua programmazione ordinaria (ma, per certi versi, anche quella 

straordinaria), prevalentemente concentrata sul patrimonio e sugli attrattori culturali. 

Nel caso del PNRR, infatti, il MiC ha effettivamente messo al centro del cluster M1C3 

i territori, intesi nel loro binomio inscindibile di luoghi (fisici) e comunità (di 

persone/cittadini) prevedendo conseguenti “deleghe” ai territori in materia di 

programmazione e attuazione. E’ chiaro che ciò comporta responsabilità e impegni 

di gran lunga superiori per gli enti territoriali e locali, aggravati dai ritmi del PNRR e 

dalle sue complessità attuative, da regole che si vanno definendo in corso d’opera e 

che sperimentiamo sul campo. Tutto ciò sta generando evidentemente 

preoccupazioni ai vari livelli, anche perché, come ormai tutti sappiamo, il PNRR non 

sostiene i costi dell’Assistenza tecnica.  

Dunque, quali misure possono andare incontro alle esigenze dei Comuni chiamati 

ad attuare il progetto “Borghi”? 

 La Circolare del MEF n. 4 del 18 gennaio 2022 consente di destinare una quota 
delle risorse assegnate al Progetto locale finanziato, ad attività di “supporto 
operativo” mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato e/o 
contratti di collaborazione. Non si tratta di attività di Assistenza tecnica né di 
supporto allo svolgimento di funzioni ordinarie dell’Amministrazione che svolge il 
ruolo di soggetto attuatore ma esclusivamente di “attività tecnico-operative 
strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal 
PNRR”. La Circolare del MEF è molto chiara. Per i Comuni della linea B 
dell’investimento Borghi, la quota di risorse disponibili per le attività in questione 
non può superare il 10% del valore del Progetto locale approvato, per i Comuni 
della Linea A la quota percentuale è del 4%. I Comuni che si vogliono avvalere di 
questa opportunità devono redigere un “piano dei fabbisogni” che deve essere 
approvato dall’Unità di Missione del MiC. 

 Il MiC, sulla base di un’apposita convenzione stipulata con il MEF, a fronte di uno 
specifico piano dei fabbisogni, si avvale del supporto tecnico-operativo di 
società in house qualificate, nello specifico di Invitalia e Cassa Depositi e 
Prestiti. Le attività delle due società saranno rivolte in parte a supportare l’Unità 
di Missione nelle sue attività ma soprattutto saranno finalizzate ad assicurare 
una corretta ed efficiente attuazione degli investimenti previsti. E’ chiaro che 
le due Società non potranno essere presenti capillarmente sul territorio, non 
potranno affiancare in loco i singoli comuni, ma rappresenteranno un back office 
centrale che assicurerà un supporto trasversale ai Comuni e fornirà strumenti 
e modelli standard per agevolare lo svolgimento di processi e procedure. 

 Il MiC inoltre offrirà un ulteriore supporto tecnico operativo con la propria 
società in house Ales  

 Supporto tecnico direttamente fornito dall’Unità di Missione: oltre ai confronti 
tecnici che gli Uffici dell’UdM hanno con i Comuni/soggetti attuatori che ci 
contattano, abbiamo già programmato e avviato – grazie anche alla collaborazione 
e al coordinamento delle Regioni - un’attività sistematica di incontri periodici, 



prevalentemente in video conferenza, con i singoli comuni della Linea A e con i 
comuni della Linea B organizzati su base regionale con lo scopo di approfondire 
nel dettaglio tutte le problematiche attuative. Le amministrazioni regionali di 
riferimento sono sempre presenti a questi incontri perché sono altrettanto 
impegnate nel garantire il supporto necessario ai Comuni. 

 In ultimo – ma questo è solo un annuncio, un’anticipazione – intendiamo realizzare 
un programma di accompagnamento dedicato all’investimento “Borghi”, 
utilizzando risorse FSC. L’idea è realizzare una piattaforma digitale, attraverso cui 
erogare servizi di accompagnamento a beneficio dei Comuni e favorire la 
creazione di una rete in cui soggetti attuatori, beneficiari e altri stakeholder 
possano interagire, confrontarsi, scambiare informazioni ed esperienze, acquisire 
modelli e strumenti utili a migliorare l’attuazione dei progetti, si possano censire e 
repertoriare buone pratiche e innovazioni emergenti per non disperdere il grande 
patrimonio di progettualità e competenze presente nei territori. 

 

Il lavoro è tanto e impegnativo, ma confidiamo di poter raggiungere gli sfidanti 
obiettivi con il supporto di tutte le varie componenti, istituzionali e non 

Grazie e buon lavoro 

 

Angelantonio Orlando 


