PNRR e cultura
Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
Componente 3: Turismo e Cultura 4.0
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CULTURA - Next generation Eu
Oltre 6,00 miliardi di euro alla Cultura

MISURA 2 –
«Rigenerazione
di piccoli siti
culturali,
patrimonio
culturale
religioso e
rurale»

Misura 3 –
«Industria culturale
e creativa 4.0»

Fondo
Complementare

Investimento: 1.1: Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale

euro 500,00 mln

Investimento: 1.2: Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e
archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura

euro 300,00 mln

Investimento: 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei

euro 300,00 mln

Investimento: 2.1: Attrattività dei borghi
• Linea di azione A - Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed
economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati (euro 420 mln)
• Linea di Azione B - Proposte per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli
borghi storici (euro 580 mln)
• Progetto «Turismo delle radici»

euro 1.020,00 mln

Investimento: 2.2: Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale

euro 600,00 mln

Investimento: 2.3: Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini
storici

euro 300,00 mln

Investimento: 2.4: Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio
culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery
Art)

euro 800,00 mln

Investimento: 3.2: Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà)

euro 300,00 mln

Investimento: 3.3: Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la
transizione digitale e verde

euro 155,00 mln

«Piano Strategico Grandi attrattori culturali»
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euro 1,10 mld

euro 2,72 mld

euro 4,28 mld

PNRR

MISURA 1«Patrimonio
culturale per la
prossima
generazione»

euro 455 mln

euro 1,46 mld

Bandi avviati
Amministrazione titolare: Ministero della Cultura (MIC)
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Misura 1: Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema,
teatri e musei

Costo totale
dell'investimento

euro 300,00 mln

❖ TITOLO: Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei
consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, da finanziare nell’ambito del PNRR
Link:
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-per-la-promozione-dellecoefficienza-eriduzione-dei-consumi-energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-pubblici-e-privati-da/

❖ SCADENZA: ore 16:00 del 18 marzo 2022
❖ SOGGETTI ATTUATORI: Imprese, Regioni, Province, Comuni, Organizzazioni/Associazioni del terzo settore (anche ATI e RTI costituite tra
più soggetti)
❖ DOTAZIONE FINANZIARIA: 200 milioni/EUR (40% riservato alle regioni del Mezzogiorno)
• Obiettivo 2: Promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali pubbliche e private - 100 milioni/EUR
• Obiettivo 3: Promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nei cinema pubblici e privati - 100 milioni/EUR
❖ CONTRIBUTO MASSIMO:
Obiettivo 2:
Obiettivo 3:

❖ INTERVENTI AMMISSIBILI: Realizzazione di progetti e/o acquisto di beni/servizi che abbiano come oggetto:
• pianificazione tecnico-economico-finanziaria, audit energetici, analisi ambientali iniziali, valutazione dell’impatto ambientale, rilievi e valutazioni finalizzate all’individuazione
di criticità, individuazione dei conseguenti interventi per il miglioramento delle prestazioni energetiche
• interventi sull’involucro edilizio
• interventi di sostituzione/acquisizione di apparecchiature, strumenti, sistemi, dispositivi, software applicativi digitali, strumentazione accessoria per il loro funzionamento,
acquisizione di brevetti, licenze e know-how
• installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart building) e delle emissioni inquinanti
anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici
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Misura 2: Investimento 2.1: Attrattività dei borghi

Costo totale
dell'investimento

euro 1.020,00 mln
❖TITOLO: Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei
piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR - Linea di azione B finalizzata alla realizzazione di Progetti locali
di rigenerazione culturale e sociale di almeno 229 borghi storici
Link: https://cultura.gov.it/borghi
❖ SCADENZA: ore 13:59 del 15 marzo 2022
❖SOGGETTI ATTUATORI: Comuni in forma singola o aggregata (max. 3 Comuni) con popolazione ≤ 5.000 abitanti
❖DOTAZIONE FINANZIARIA: 380 milioni/EUR (40% riservato alle regioni del Mezzogiorno)
❖CONTRIBUTO MASSIMO: 1,6 milioni/EUR per ciascun progetto (comprensivo di IVA). Nel caso di aggregazione di Comuni,
possibilità di incremento del 30% per ogni Comune
❖LINEE DI AZIONE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizzazione/potenziamento di servizi e infrastrutture culturali
Realizzazione di iniziative per la tutela e valorizzazione del patrimonio della cultura immateriale
Realizzazione di iniziative per l’incremento della partecipazione culturale e per l’educazione al patrimonio delle comunità locali
Realizzazione di attività per il miglioramento e la razionalizzazione della gestione di beni, servizi e iniziative
Realizzazione di infrastrutture per la fruizione culturale-turistica
Realizzazione iniziative per l’incremento dell’attrattività residenziale e contrastare l’esodo demografico
Realizzazione di azioni di supporto alla comunicazione e diffusione delle informazioni sull’offerta del territorio (borgo)
Realizzazione di azioni di cooperazione interterritoriale
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Misura 2: Investimento 2.3: Programmi per valorizzare l'identità di
luoghi: parchi e giardini storici

Costo totale
dell'investimento

euro 300,00 Mln

❖TITOLO: Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e
giardini storici da finanziare nell’ambito del PNRR
Link: https://cultura.gov.it/giardini

❖SCADENZA: ore 13:59 del giorno 15 marzo 2022
❖SOGGETTI ATTUATORI: Imprese, Organizzazioni/Associazioni del terzo settore, Regioni, Provincie, Comuni, Amministrazioni
Pubbliche

❖DOTAZIONE FINANZIARIA: 190 milioni/EUR (20% riservato alle regioni del Mezzogiorno)
❖CONTRIBUTO MASSIMO: 2 milioni/EUR per ciascun progetto (importo minimo 0,2 milioni/EUR)
❖INTERVENTI FINANZIABILI: opere materiali e/o azioni immateriali sul parco o giardino incentrati sui seguenti ambiti:
• «Componente vegetale e disegno del giardino»
• «Componente architettonica e scultorea»

• «Componente impiantistica»
• «Sicurezza e accessibilità»
• «Valorizzazione e comunicazione»
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Bandi da avviare
Amministrazione titolare: Ministero della Cultura (MIC)
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Misura 1: Investimento 1.2: Rimozione delle barriere fisiche e cognitive
in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e
partecipazione alla cultura

Costo totale
dell'investimento

euro 300,00 Mln

❖BANDO NON ANCORA PUBBLICATO
❖BENEFICIARI: Imprese, Regioni, Province, Comuni, Organizzazioni/Associazioni del terzo settore
❖OBIETTIVO: Garantire la completa fruizione del patrimonio culturale attraverso la piena accessibilità fisica dei luoghi
della cultura con la rimozione delle barriere fisiche, percettive, culturali e cognitive
❖ INTERVENTI DA COMPLETARE ENTRO GIUGNO 2026:
Rimozione delle barriere architettoniche e installazione di strumenti per consentire l’utilizzo di soggetti con ridotte
capacità sensoriali in 352 musei, monumenti, aree e parchi archeologici, 129 archivi, 46 biblioteche e 90 siti
culturali non statali
Gli interventi da completare sono dei tipi seguenti:
• Interventi per rimuovere le barriere senso-percettive architettoniche, culturali e cognitive nelle istituzioni culturali italiane, nei musei,
complessi monumentali, aree e parchi archeologici, archivi e biblioteche statali
A cui devono essere abbinate:
• Attività di formazione per il personale amministrativo e per gli operatori culturali
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Misura 2: Investimento 2.2: Tutela e valorizzazione dell'architettura e del
paesaggio rurale

Costo totale
dell'investimento

euro 600,00 Mln

❖BANDO NON ANCORA PUBBLICATO: previsto entro giugno 2022
❖BENEFICIARI: Privati, Terzo settore, Pubbliche amministrazioni?
❖OBIETTIVO: Valorizzazione e riqualificazione degli edifici storici rurali e di tutela del paesaggio al fine di riqualificare il territorio e
renderlo più sicuro, verde e vivibile per tutti, riportare le aree periferiche del Paese al centro dei flussi turistici, creare nuovi posti di
lavoro, sia in ambito culturale che turistico, valorizzare la produzione artigianale locale e creare nuovi poli economici e sociali
❖ PRIORITÀ:
•
•
•

•

beni situati in aree territoriali di interesse paesaggistico o di notevole interesse pubblico (artt. 142 -139 DLgs 42/2004), paesaggi con
riconoscimento UNESCO o con GIAHS della FAO
beni già d'uso pubblico o che il proprietario accetta di rendere accessibili al pubblico, anche in circuiti e reti integrati del territorio
"progetti d'area", presentati per temi aggregati, in grado di aumentare l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi di riassetto
paesaggistico
progetti situati in zone che potenziano le integrazioni e sinergie con altri candidati al PNRR e altri piani/progetti di natura territoriale
sostenuti dal programmatore nazionale (Ministero della Cultura)

❖INTERVENTI DA COMPLETARE ENTRO DICEMBRE 2025:
Terminare 3.000 opere di tutela e valorizzazione dell’architettura rurale e del paesaggio e avviare almeno 900 opere di
valorizzazione dell’architettura rurale e del paesaggio.
Gli interventi da completare sono dei tipi seguenti:

1. riassetto conservativo e recupero 10160/21 ADD 1 REV 1 196 ECOMP 1A IT funzionale di insediamenti agricoli, artefatti e edifici storici
rurali, colture agricole di interesse storico ed elementi tipici dell'architettura e del paesaggio rurale
2. completamento del censimento del patrimonio rurale edificato e realizzazione di ausili informativi nazionali e regionali
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