
                                            

 

    

 

 

 

 

 

 

        

 
                  Trieste, 5 maggio 2022 
 

 
Al Presidente  
dell’ANCI FVG 
dr. Dorino Favot 
anci.fvg@pec.it 
presidenza@anci.fvg.it 

 

 
 
         

Caro Presidente,  

avevamo anticipato a tutti i nostri Comuni già in comunicazioni sul PNRR-MIC del dicembre 2021 e dello scorso gennaio 

che nell’ambito dei progetti ce ne sarebbe stato anche uno relativo al paesaggio rurale, che dopo mesi di gestazione e 

travagli di definizione MIC ha trasformato in indirizzi coi quali abbiamo formulato e pubblicato il relativo bando. 

I termini del bando sono stati sensibilmente modificati rispetto alle linee fornite dal Ministero nell’inverno scorso, perché 

evidentemente vi erano necessità di incrementare la platea dei beneficiari e dunque di rimodulare il tutto. 

Ma anche se del tutto ridotte rispetto alle previsioni iniziali, sono comunque risorse finanziarie per il territorio e dobbiamo 

cercare di recuperarle (la somma complessiva destinata alla nostra Regione ammonta a 10.372.444,72 euro).  

E se l’ammontare assai contenuto del finanziamento può essere poco appetibile perché 150.000€ consentono solo 

interventi parziali, abbiamo però il vantaggio dell’assoluta semplicità di progettazione e procedura, ed è su questo che 

puntiamo. 

L’edilizia rurale di riferimento non deve essere in contesto urbano, e tutti i nostri Comuni hanno edifici privati in tale 

condizione, molti anche antichi o comunque esempi di tipica architettura rurale friulana o carsica.  

Abbiamo già informato gli ordini professionali coinvolti, associazioni rappresentative del settore e altri soggetti 

istituzionali a diffondere notizia del bando, ma confidiamo che l’input di ANCI FVG ai Comuni possa avere l’efficacia che 

ci è necessaria. 

La scadenza oggi prevista (20 maggio) verrà prorogata quasi certamente perché è una richiesta di tutte le Regioni - e di 

ANCI nazionale - e abbiamo ragion di credere possa essere accolta. La nuova scadenza sarà immediatamente 

riscontrabile al seguente link (https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-

culturale/news/News_0016.html) che ovviamente aggiorneremo in tempo reale.  

Ti ringraziamo per la condivisione e la collaborazione che potrai darci. 

Buon lavoro. 

L’Assessore regionale alle Autonomie 
Pierpaolo Roberti 

(firmata digitalmente) 

 

L’Assessore regionale alla Cultura e allo Sport 
Tiziana Gibelli 

(firmata digitalmente) 
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