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Finalità e obiettivi 
vasto e sistematico processo di 
conservazione e valorizzazione di una 
articolata gamma di edifici storici rurali e 
di tutela del paesaggio rurale, in linea 
con gli obiettivi di tutela del patrimonio 
culturale e degli elementi caratteristici 
dei paesaggi rurali storici e di sostegno 
ai processi di sviluppo locale

sostenere progetti di restauro e 
valorizzazione del patrimonio 
architettonico e paesaggistico rurale di 
proprietà di soggetti privati e del terzo 
settore, per garantire che tale patrimonio 
sia preservato e messo a disposizione 
del pubblico



Risorse	Totali:	590	Milioni	di	euro	
Risorse	regione	Lombardia	49	Milioni	€	
Milestone:	328	interven>	
80%	o	100%		del	contributo	richiesto	
Contributo	max.	concedibile:	150.000	€	
Bando	a	sportello	con	valutazione	
Apertura	:	22	aprile	chiusura	23	maggio,	prorogato	al	15	giugno			
	
	
	



Interventi ammissibili
Risanamento/ristrutturazione/manutenzione straordinaria di beni rurali con 
dichiarazione di interesse culturale della Soprintendenza o con più di 70 
anni:

	

edifici rurali: manufatti destinati ad abitazione rurale o destinati ad 
attività funzionali all’agricoltura (mulini ad acqua o a vento, frantoi, 
ecc.), che abbiano o abbiano avuto un rapporto con l’attività agricola; 
strutture e/o opere rurali: manufatti che connotano il legame con 
l’attività agricola di pertinenza (fienili, ricoveri, stalle, essiccatoi, forni, 
pozzi, recinzioni e sistemi di contenimento dei terrazzamenti, sistemi 
idraulici, fontane, abbeveratoi, ponti, muretti a secco e simili); 
elementi della cultura, religiosità, tradizione locale: manufatti tipici 
della tradizione popolare e religiosa delle comunità rurali (cappelle, 
edicole votive, ecc.), 
spazi aperti di pertinenza degli insediamenti rurali e aree produttive 
agro-silvo-pastorali, paesaggi rurali tradizionali.



Fruizione pubblica
La misura del PNRR intende restituire alla collettività e in molti casi 
all’uso pubblico, un patrimonio edilizio altrimenti poco utilizzato e 
accessibile; il suo recupero favorirà non solo le attività legate al mondo 
agricolo ma anche la creazione di servizi a beneficio della fruizione 
culturale e turistica.

I beni oggetto di intervento dovranno essere resi disponibili alla 
pubblica fruizione per un tempo congruo, ossia 5 anni dalla 
conclusione dell’operazione:	
- nel caso di beni dichiarazione di interesse culturale con corrispondente 
decreto ministeriale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, le modalità di visita 
dovranno essere concordate tra il proprietario/gestore/detentore e la 
Soprintendenza
- i beni non soggetti a tutela, dovranno essere resi disponibili alla 
pubblica fruizione per un tempo minimo quantificato in giorni 24/anno. 



Criteri
D. 	QUALITÀ	DEL	PROGETTO		 		 45	

-  Qualità	e	innova<vità	del	progeAo	di	restauro/	
conservazione	intesa	come	capacità	del	progeAo	di	
produrre	effeH	sugli	obieHvi	di	conservazione	dei	
valori	paesaggis<ci		

Sufficiente:	8	pun>	
Buono:	12	pun>	
OOmo:	25	pun>	
		

		

-  Sostenibilità	ambientale	dell’intervento	in	termini	
realizzazione	di	impian<	finalizza<	alla	riduzione	del	
consumo	idrico	ed	energe<co;	u<lizzo	di	materiali	e	
tecnologie	ecocompa<bili,	riduzione	della	produzione	
di	rifiu<,	ecc.;		

Insufficiente:	0	pun>	
Sufficiente:	1	pun>	
Buono:	2	pun>	

		

-  Capacità	del	progeAo	di	aHvare	processi	di	
miglioramento	dell’accessibilità	e	della	fruizione	
culturale-turis<ca	anche	aAraverso	l’integrazione	con	
re<,	i<nerari,	sistemi	culturali	e	altre	inizia<ve	di	
valorizzazione	territoriale;	di	incrementare	la	dotazione	
di	servizi	culturali,	sociali,	ricrea<vi,	ecc.	al	territorio;	
progeH	vol<	alla	promozione	ed	alla	sensibilizzazione	
culturale	e	ambientale,	progeH	che	promuovo	la	
riqualificazione	del	paesaggio	come	strumento	per	il	
contrasto	al	degrado	sociale	e	all’illegalità;	

Insufficiente:	0	pun>	
Sufficiente:	5	pun>	
Buono:	10	pun>		
OOmo:	15	pun>	
		

		

-  Proposta	facente	parte	di	un	“progeAo	d’ambito”	
No:	0	pun>	
Si:	3	pun>	 		

E.	CRONOPROGRAMMA	E	LIVELLO	DI	PROGETTUALE	
		 		 10	

-  Livello	di	progeAazione	(faHbilità,	defini<vo	o	
esecu<vo)	e	delle	autorizzazioni/pareri	già	acquisi<;	

		

Scarso:	4	pun>	
Medio:	7	pun>	
Alto:	10	pun>	

		

TOTALE	 		 100	

A. 	QUALITÀ	DEL	BENE		
Interesse	e	rilevanza	dell’immobile	soAo	il	profilo	storico,	
architeAonico,	paesaggis<co,	sociale:	

		

10	

-  riconoscimento	dell’interesse	storico	culturale	ai	sensi	del	
D.lgs.	n.	42/2004;		 

	
non	presente:	0	pun>	
Presente:	10	
		 		

B. 	URGENZA	DELL’INTERVENTO		
		 		 10	

-  Urgenza	 dell’intervento	 in	 relazione	 allo	 stato	 di	
conservazione,	 al le	 condizioni	 di	 s icurezza	 e	
all’importanza	dell’immobile	

	 

Scarsa:	4	pun>	
Media:	7	pun>	
Alta:	10	pun>	

		

C. 	LOCALIZZAZIONE	GEOGRAFICA	IN	AREE	DI	PREGIO	
AMBIENTALE	E	PAESAGGISTICO	 		 25	

-  Localizzazione	 in	 aree	di	 interesse	paesaggis<co	 tutelate	
dalla	 legge	 ai	 sensi	 dell’art.	 142	 del	 D.lgs.	 42/2004	 o	 di	
notevole	 interesse	 pubblico	 ai	 sensi	 dell’art.	 136	 del	
medesimo	D.lgs.)	

		

		
presen>:	5	
non	presen>:	0	
		
									

		

-  Localizzazione	 in	 aree	 lombarde	 interessate	 dalle	
Olimpiadi	 2026	 così	 come	 presentate	 nel	 Dossier	 di	
Candidatura		

		

presen>:	5	
non	presen>:	0	
		

		

-  Paesaggi/si<	soggeH	a	riconoscimento	UNESCO		 non	presen>:	0		
presen>:	5	 		

-  aree	della	Rete	Natura	2000,	parchi	e	altre	aree	naturali	
proteAe	

non	presen>:	0		
presen>:	5	 		

-  progeH	che	ricadono	in	aree	ove	è	possibile	valorizzare	le	
integrazioni	 e	 sinergie	 con	 altre	 proposte	 candidate	 al	
PNRR	 quali	 il	 Piano	 nazionale	 borghi,	 l’intervento	
“Percorsi	nella	Storia”	 inserito	nel	Piano	complementare	
al	 PNRR	 e	 altri	 piani/progeH	 a	 caraAere	 territoriale	
sostenu<	 dalla	 programmazione	 nazionale	 (MiC),	 in	
par<colare	 quelli	 che	 riguardano	 gli	 i<nerari	 turis<co	
culturali	e	i	cammini	religiosi	

		

non	presen>:	0		
presen>:	5	 		



Adesione in Lombardia

n. Domande pervenute: 235

Tipologia di soggetto che ha presentato 
domanda:

61% Persone fisiche
24% Soggetti privati non profit, (enti ecclesiastici 

civilmente riconosciuti, enti del terzo 
settore e altre associazioni, fondazioni, 
cooperative).

15% Soggetti privati profit, imprese in forma 
individuale o societaria



Qualità del bene

+ 10 punti per l’Interesse storico 
culturale

Ai beni per i quali sia intervenuta la 
Dichiarazione di interesse
(attestata con decreto ministeriale di cui 
all’Art. 13 del Codice dei Beni Culturali)

20% delle domande valutate



Olimpiadi 2026 Milano - Cortina
Premialità	per	gli	interven>	che	insistono	nelle	aree	in	cui	si	
svolgono	aOvità	olimpiche:	Valtellina,	lago	di	Como	-	Alto	Lario,		i	
comuni	aVraversa>	dalla	SS36	da	Milano	a	Colico	

Provenienza 
domande dal 
territorio

Bergamo 9% 

Brescia 23% 

Como 9% 

Cremona 7% 

Lecco 4% 

Lodi 3% 

Mantova 10% 

Milano 8% 

Monza	e	Brianza 1% 

Pavia 11% 

Sondrio 11% 

Varese 5% 

18%	delle	domande	pervenute		



architetturaruralepnrr@regione.lombardia.it


