
1 

 
cp 

CITTA’  DI  BARLETTA 
Medaglia D’oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 
 
 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 
 

Cabina di regia 
 
 
 

Verbale n. 2 
 

 
Barletta, 27.01.2022, ore 15.45 

 
n. Cabina di Regia Presente Assente 
1 Francesco Alecci Commissario Straordinario x  
2 Domenico Carlucci Segretario Generale x  
3 Rosa Di Palma Dirigente x  
4 Savino Filannino Dirigente  x 
5 Francesco Lomoro Dirigente x  
6 Santa Scommegna Dirigente x  
7 Caterina Navach Dirigente x  
8 Michelangelo Nigro Dirigente x  
 Segreteria Tecnica   
1 Angela Rosaria Lattanzio Responsabile Servizio Coordinamento 

Politiche Europee 
x  

2 Maria Pia Villani Istruttore amministrativo Servizio 
Coordinamento Politiche europee 

x  

 
 
In auto convocazione il giorno 27.01.2022, alle ore 15.45, presso la Sala Giunta del Palazzo di Città del Comune di Barletta, 
si tiene un incontro della Cabina di Regia della Governance del PNRR, così come prevista dalla deliberazione del 
Commissario Straordinario con poteri di Giunta Comunale n. 7 del 18.01.2022. 



2 

Il Segretario Generale provvede alla lettura del verbale del precedente incontro del 20.01.2022. Il tavolo approva. 
Il Dott. Carlucci riferisce che  con l’ing. Lomoro sono state analizzate le questioni legate al progetto “La Sfida del Borgo”, 
finanziato col PNRR, tra le quali le attività espropriative necessarie. 
Il tavolo, poi, prende atto e approva che l’intero progetto “La Sfida del Borgo” sia attribuito in capo al dirigente comunale 
della 7° area. 
 
Con riferimento all’organo “Tavolo del partenariato economico e sociale”, dopo lunga discussione, si stabilisce di 
coinvolgere quanto prima il mondo associativo nelle sue diverse manifestazioni e nei modi più partecipativi possibili, stante 
le difficoltà imposte dalla situazione pandemica da covid – 19 che non concede la possibilità di realizzare incontri in 
presenza. Il processo partecipativo però è importante per questa Amministrazione e pertanto, si mettono in campo tutte le 
misure idonee a praticarlo. Nello specifico si stabilisce che si prenderà atto di ogni proposta e/o suggerimento già inviati a 
questo Ente nonché di quelli che arriveranno dai gruppi di cittadini a cominciare – in ordine cronologico - dalle prime 
proposte attualmente giunte da Sirio, Italia Nostra e dal Pes (già protocollate). 
Nella giornata del 28.01.2022 verrà diffuso un comunicato stampa comunale con la funzione di informazione e invito a 
prendere parte al processo partecipativo inviando osservazioni e/o proposte ad un indirizzo pec appositamente creato da 
questa Amministrazione. Successivamente e nel breve termine il web master provvederà a costruire un ambiente di 
discussione suddiviso per stanze tematiche a cui accedere tramite un banner dedicato al PNRR da implementare nel tempo e 
nel quale saranno inseriti i contenuti già in possesso di questa Amministrazione. 
Il tavolo, successivamente, prende atto e approva la manifestazione di interesse indirizzata alla Regione Puglia per la 
presentazione da parte degli Ambiti territoriali sociali (A.T.S.) di proposte di adesione alle progettualità di cui alla missione 5 
“Inclusione e coesione”, componente 2, sottocomponente 1, – Investimenti 1.1.3, 1.1.4 e 1.3.1 del PNRR nonché del parere 
favorevole inviato alla dirigente C. Navach dal Commissario Straordinario (rispettivamente allegato A e allegato B al 
presente verbale). 
 
La Cabina di Regia esamina il riepilogo dei bandi aperti (allegato C al presente verbale), stilato dal Servizio Coordinamento 
Politiche Europee – Segreteria Tecnica in ordine cronologico in base alla prossimità di scadenza, e stabilisce quanto di 
seguito: 
 

1. Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici 
mediante sostituzione edilizia, Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 3 – Efficienza 
energetica e riqualificazione degli edifici Investimento 1.1 - Realizzazione di Nuove Scuole, innovative, 
sostenibili, sicure e inclusive (scad. 08/02/2022): non si rilevano evidenze da sottoporre a candidatura; 

2. Avviso per la presentazione di proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di Ecosistemi 
dell'innovazione - Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all’impresa – Investimento 1.5- 
Creazione di 12 (dodici) Ecosistemi dell’innovazione sul territorio nazionale (scad 24/02/2022): si intente 
candidare la realizzazione di isole ecologiche recintate, isole ecologiche mobili e centri comunali di raccolta (CCR) 
per i quali si sta valutando la miglior collocazione. Sono stati contattati Ager e Conai ai fini della redazione 
progettuale; 

3. Avviso pubblico per aumentare l'offerta di servizi educativi nella fascia 0-6 -Missione 4: Istruzione e ricerca - 
Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 
1.1 - Realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia (scad. 28/02/2022): si 
individuano le scuole di via Tatò e della zona “167” come oggetti degli interventi da candidare e si evidenzia che la 
scuola in zona “167” sarà dotata di asilo nido e scuola dell’infanzia; 

4. Avviso pubblico per aumentare la disponibilità delle mense - Missione 4: Istruzione e ricerca - Componente 1 – 
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2 - Messa in 
sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche (scad. 28/02/2022): si stabilisce di candidare un punto 
cottura e una mensa presso la scuola Rodari; 

5. Avviso pubblico per aumentare l'offerta di attività sportive a scuola - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – 
Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 
1.3 - Messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche (scad. 28/02/2022): si stabilisce di candidare 
le palestre della scuola Musti e della scuola Padre Raffele di Bari; 

6. Avviso pubblico per la presentazione di proposte d’intervento per la selezione di progetti di valorizzazione di beni 
confiscati - Missione 5 - Inclusione e coesione - Componente 3 - Interventi speciali per la coesione territoriale- 
Investimento 2 - Valorizzazione economica e sociale dei beni confiscati alle mafie a beneficio della 
collettività e delle nuove generazioni (scad. 28/02/2022): si stabilisce di candidare la realizzazione di una casa 
rifugio e di un gattile. Per questa missione si sta procedendo anche alla valutazione di un intervento nei confronti 
della protezione civile. 

L’incontro si scoglie alle 18.30 aggiornandosi in autoconvocazione al prossimo giovedì ore 15.30. 
L.F.S. 

Il Segretario Generale Il Commissario Straordinario 
Dott. Domenico Carlucci Dott. Francesco Alecci 

documento firmato digitalmente documento firmato digitalmente 
 



 
 
ALLA REGIONE PUGLIA 
DIPARTIMENTO WELFARE  
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA 
Via Gentile 52 - 70126 BARI 
P.E.C.: inclusione.innovazione@pec.rupar.puglia.it 

 
Oggetto: Manifestazione di interesse per la presentazione da parte degli Ambiti territoriali sociali (A.T.S.) di 
proposte di adesione alle progettualità di cui alla missione 5 “Inclusione e coesione”, componente 2 
“Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, sottocomponente 1 “Servizi Sociali, disabilità e 
marginalità sociale” – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) in 
attuazione del Piano operativo approvato con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 
450.09 del 9/12/2021.  

 
 

La sottoscritta dott.ssa Caterina Navach nata a Putignano il 24.07.1973, in qualità di Responsabile 

dell’Ufficio di Piano  dell’Ambito territoriale di Barletta 

 
ESPRIME  

 
l’interesse a presentare proposte di intervento relativamente alle seguenti linee di attività descritte nel 
Piano operativo attuativo in oggetto citato. 

 

N° Tipologia Azione M.I.  
PRIORITARIE 

ULTERIORI   
M.I. 

L’Ambito territoriale  
sarà capofila della proposta 

con i seguenti Ambiti territoriali  
(specificare) 

1.1.1 
Sostegno alle capacità genitoriali e 
prevenzione della vulnerabilità delle 
famiglie e dei bambini 

    

1.1.2 Autonomia degli anziani non 
autosufficienti     

1.1.3 

Rafforzamento dei servizi sociali 
domiciliari per garantire la dimissione 
anticipata assistita e prevenire 
l’ospedalizzazione 

X    

1.1.4 
Rafforzamento dei servizi sociali e 
prevenzione del fenomeno del burn 
out tra gli operatori 

  X Ambiti di  
Andria e Trani-Bisceglie 

1.2 Percorsi di autonomia persone con 
disabilità     

1.3.1 Povertà estrema - Housing first X    

1.3.2 Povertà estrema - Centri servizi     

 

Allegato A - Verbale n. 2 del 27.02.2022



A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche, nonché consapevole 
di quanto previsto all’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. 

 
DICHIARA 

 
a) di avere preso visione del contenuto del Piano operativo approvato con Decreto del Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali n. 450.09 del 9/12/2021 in attuazione della missione 5 (C2) del PNRR e, in 
particolare: 

 
- del carattere non vincolante della presente procedura rispetto all’adesione ai futuri Bandi ministeriali; 
- delle indicazioni ivi contenute, anche in riferimento alle specificità delle diverse azioni; 
- delle linee di indirizzo condivise con la Regione durante gli incontri di condivisione espletati. 
 
b) (in caso di presentazione di proposte in partenariato tra diversi Ambiti territoriali in qualità di 
capofila) di avere acquisito l’adesione informale da parte degli altri Enti partner e l’impegno alla 
sottoscrizione degli atti successivi per formalizzare l’intesa ad avvenuta ed eventuale assegnazione dei 
fondi secondo quanto sarà indicato negli Avvisi Pubblici adottati dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali in relazione alle misure in oggetto. 
 
 
 
 
Barletta, 27.01.2022 
   
 

In fede 
Firma digitale 

 
Responsabile Ufficio di Piano 

Ambito di Barletta 
Dott.ssa Caterina Navach 
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COMUNE DI BARLETTA - SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE EUROPEE

Riepilogo Bandi aperti per i Comuni 

ENTE  TITOLARE BANDO OGGETTO SCADENZA LINK AL BANDO PROGETTI AMMISSIBILI DOTAZIONE FINANZIABILE COMPLESSIVA IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE PER SINGOLO PROGETTO

Ministero 
dell'Istruzione, 
dell'università e della 
ricerca

Avviso per la presentazione di proposte di 
intervento per la creazione e il 
rafforzamento di Ecosistemi 
dell'innovazione -  Missione
4: Istruzione e ricerca – Componente 2 
Dalla ricerca all’impresa – Investimento 
1.5

Creazione di 12 (dodici) Ecosistemi 
dell’innovazione sul territorio nazionale. Si 
tratta di reti di Università statali e non statali, 
Enti Pubblici di Ricerca, Enti pubblici territoriali, 
altri soggetti pubblici e privati altamente 
qualificati ed internazionalmente riconosciuti, e 
intervengono su aree di specializzazione 
tecnologica coerenti con le vocazioni industriali 
e di ricerca del territorio di riferimento, 
promuovendo e rafforzando la collaborazione 
tra il sistema della ricerca, il sistema produttivo 
e le istituzioni territoriali. 

24/02/2022 https://www.mur.gov.it/it/atti-e-
normativa/avviso-n-3277-del-30-12-2021

Sono finanziate le attività di: a. ricerca applicata, anche attraverso l'utilizzo delle 
infrastrutture di ricerca e innovazione presenti nell’area di riferimento cui potranno 
accedere le imprese o i  gruppi di ricerca privati, in maniera stabile e continuativa; b. 
trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati della ricerca; c. supporto alla 
nascita e sviluppo di start -up e spin off da ricerca, promuovendo le attività  ed i 
servizi di incubazione e di fondi di venture capital; d. formazione condotta in sinergia 
dalle Università e dalle  imprese, con particolare  riferimento alle PMI, per ridurre il 
disallineamento tra le competenze richieste dalle imprese e  quelle  offerte dalle  
Università ; e. dottorati industriali ; f. coinvolgimento della società civile sui temi 
legati all’innovazione, alla sostenibilità economica e  sociale , alle competenze  
tecniche  e  alla cultura scientifica.

Le risorse finanziarie complessive a disposizione del presente 
Avviso ammontano ad euro 1.300.000.000,00 
(unmiliardotrecentomilioni/00)

L’importo  dell’agevolazione  concessa  per  ciascun  Ecosistema  dell’innovazione, nei  limiti della dotazione finanziaria 
complessiva, è compreso  tra un  minimo  di  euro 90.000.000,00(novantamilioni/00)  e  un  massimo  di  euro 
120.000.000,00 (centoventimilioni/00).

Ministero 
dell'Istruzione, 
dell'università e della 
ricerca

Avviso pubblico per aumentare l'offerta di 
servizi educativi nella fascia 0-6 -Missione 
4: Istruzione e ricerca -
Componente 1 – Potenziamento 
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli 
asili nido alle Università - 
Investimento 1.1

Realizzazione di strutture da destinare ad asili 
nido e scuole di infanzia 28/02/2022 https://pnrr.istruzione.it/avviso/asili/

Sono finanziabili proposte progettuali relative esclusivamente alla nuova 
costruzione, sostituzione edilizia, messa in sicurezza, ristrutturazione e riconversione 
di edifici pubblici da destinare ad asili nido, servizi integrativi, comprese le sezioni 
primavera, e scuole di infanzia, che prevedano: a) demolizione e ricostruzione di 
edifici pubblici già destinati ad asili nido e/o scuole di infanzia o da destinare ad asili 
nido o scuole di infanzia, finalizzata alla creazione di nuovi posti; b) nuova 
costruzione di edifici pubblici da destinare ad asili nido o scuole di infanzia;  c) 
ampliamenti di edifici scolastici esistenti finalizzati alla realizzazione di asili nido o 
scuole di infanzia; d) riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici 
scolastici pubblici già destinati ad asili nido o scuole di infanzia che consentano il 
recupero dell’edificio per la creazione di nuovi posti; e) riconversione di edifici 
pubblici, di proprietà dell’ente proponente, da destinare ad asili nido o scuole di 
infanzia per la creazione di nuovi posti. 

La dotazione finanziaria complessiva del presente avviso è pari ad € 
3.000.000.000,00, di cui € 2.400.000.000,00 destinati al 
potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 0-2 anni ed € 
600.000.000,00 al potenziamento delle infrastrutture per la fascia 
di età 3-5 anni.

Il costo complessivo di quadro economico dell’intervento, rapportato alla superficie lorda, deve essere contenuto, per gli 
interventi di cui ai punti a), b) e c) dell’art. 4, tra 1.300,00 €/m2 a 2.400,00 €/m2, mentre per gli interventi di cui ai punti d) 
ed e) dell’art. 4 tra 500,00 €/m2 a € 1.300,00 €/m2.  Si possono presentare piu' proposte progettuali.

Ministero 
dell'Istruzione, 
dell'università e della 
ricerca

Avviso pubblico per aumentare la 
disponibilità delle mense - Missione 4: 
Istruzione e ricerca -
Componente 1 – Potenziamento 
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli 
asili nido alle Università -
Investimento 1.2

Messa in sicurezza e/o realizzazione di mense 
scolastiche 28/02/2022 https://pnrr.istruzione.it/avviso/mense/

Sono finanziabili proposte progettuali relative esclusivamente alla costruzione, 
messa in sicurezza e ristrutturazione di spazi adibiti a mense scolastiche appartenenti 
a edifici pubblici destinati al primo ciclo di istruzione e ai convitti gestiti da province, 
città metropolitane ed enti di decentramento regionale, censiti nell’ Anagrafe 
nazionale dell’edilizia scolastica ad eccezione degli edifici pubblici di competenza 
degli enti ricompresi nelle Province autonome di Trento e di Bolzano che non 
risultano rilevati nella predetta Anagrafe, che prevedano: a) demolizione e 
ricostruzione di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico appartenenti al primo ciclo di 
istruzione o a convitti da adibire esclusivamente a mense scolastiche a servizio di 
istituzioni scolastiche e di edifici scolastici esistenti; b) nuova costruzione di locali da 
destinare esclusivamente a mense scolastiche a servizio di edifici scolastici esistenti; 
c) ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati esclusivamente alla 
realizzazione di spazi e locali da destinare a mense scolastiche; d) riqualificazione 
architettonica e funzionale e messa in sicurezza di mense scolastiche esistenti anche 
attraverso l’adeguamento impiantistico e tecnologico dei relativi locali;  e) 
riconversione di spazi non utilizzati all’interno di edifici pubblici esistenti adibiti ad 
uso scolastico da destinare a mense scolastiche. 

La dotazione finanziaria complessiva della presente misura è pari 
ad € 400.000.000,00 .

Il costo complessivo di quadro economico dell’intervento, tenuto conto della tipologia di intervento, deve essere 
contenuto, per gli interventi di cui ai punti d) ed e) dell’art. 4 del presente avviso, tra 500,00 €/m2 e 1.000,00 €/m2, 
mentre per gli interventi di cui ai punti a), b) e c) del medesimo art. 4 il costo deve essere contenuto tra 1.500,00 €/m2 a € 
2.000,00 € /m2. Ogni ente locale partecipante può presentare massimo n. 2 proposte, di cui ognuna riferita ad un singolo 
edificio scolastico. I capoluoghi di provincia, anche costituiti da più enti locali, possono presentare massimo n. 4 proposte 
ciascuno, di cui ognuna riferita ad un singolo edificio scolastico.

Ministero 
dell'Istruzione, 
dell'università e della 
ricerca

Avviso pubblico per aumentare l'offerta di 
attività sportive a scuola - Missione 4 – 
Istruzione e Ricerca – Componente 1 – 
Potenziamento dell’offerta dei servizi di 
istruzione: dagli asili nido alle Università - 
Investimento 1.3

Messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre 
scolastiche 28/02/2022

https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziam
ento-delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-

scuola/

Sono finanziabili proposte progettuali relative esclusivamente alla costruzione, 
messa in sicurezza e ristrutturazione di palestre o aree sportive all’aperto (cfr. DM 18 
dicembre 1975 – punto 3.5.2) con riferimento a edifici pubblici adibiti ad uso 
scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione, censiti nell’Anagrafe nazionale 
dell’edilizia scolastica al momento della presentazione della candidatura o 
comunque al momento della scadenza del presente avviso, ad eccezione degli edifici 
pubblici di competenza degli enti ricompresi nelle Province autonome di Trento e di 
Bolzano che non risultano rilevati nella predetta Anagrafe, che prevedano: a) 
demolizione e ricostruzione di palestre scolastiche riferite a edifici pubblici adibiti ad 
uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione;  b) nuova costruzione di 
edifici da destinare esclusivamente a palestre scolastiche a servizio di edifici 
scolastici esistenti; c) ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla 
realizzazione esclusiva di palestre scolastiche; d) riqualificazione architettonica, 
funzionale e messa in sicurezza di palestre scolastiche esistenti, anche attraverso 
l’adeguamento impiantistico e tecnologico degli spazi; e) riconversione di spazi non 
utilizzati all’interno di edifici esistenti da destinare a sale per attività collettive dove 
poter eseguire le attività ludiche (esclusivamente per le scuole primarie da 5 a 9 
classi, secondo quanto previsto dal DM 18 dicembre 1975); f) riqualificazione di aree 
sportive all’aperto esistenti che insistono nell’area di pertinenza scolastica, così come 
previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della 
pubblica istruzione, 18 dicembre 1975 (cfr. punto 3.5.2); g) realizzazione di aree 
sportive all’aperto che insistono nell’area di pertinenza scolastica così come previste 
dal citato DM del 18 dicembre 1975 (cfr. punto 3.5.2). 

La dotazione finanziaria complessiva della presente misura è pari 
ad € 300.000.000,00.

il costo complessivo di quadro economico dell’intervento, tenuto conto della tipologia di intervento, deve essere 
contenuto come di seguito rappresentato: • nel limite massimo di 150,00 €/m2 per gli interventi di cui all’articolo 4, punti 
f) e g); • contenuto tra 500,00 €/m2 e 1.000,00 €/m2 per gli interventi di cui all’articolo 4, punti d) ed e); • contenuto tra 
1.500,00 €/m2 a € 2.000,00 €/m2 per gli interventi di cui all’articolo 4, punti a), b) e c). I capoluoghi di provincia, anche 
costituiti da più enti locali, possono presentare massimo n. 2 proposte ciascuno, di cui ognuna riferita ad un singolo 
edificio scolastico.

Agenzia per la coesione 
territoriale

Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte d’intervento per la selezione di 
progetti di valorizzazione di beni confiscati 
- Missione 5 - Inclusione e coesione - 
Componente 3 - Interventi speciali per la 
coesione territoriale- Investimento 2

Valorizzazione economica e sociale dei beni 
confiscati alle mafie a beneficio della 
collettività e delle nuove generazioni

28/02/2022
https://www.agenziacoesione.gov.it/oppor

tunita-e-bandi/altre-opportunita-e-
bandi/avviso-beni-confiscati-alle-mafie/

Sono ammissibili progetti orientati ai seguenti scopi: creazione di strutture, 
residenze sociali/sanitarie, centri diurni, coabitazione sociale a sostegno 
dell'alloggio/inclusione sociale delle persone che vivono in condizioni di esclusione; 
riqualificazione di spazi pubblici volta a migliorare i servizi sociali per i cittadini; 
creazione di spazi di incontro socioculturale per i giovani gestiti da associazioni di 
volontariato;  utilizzo di beni per fini istituzionali, compresa polizia locale, protezione 
civile ecc. Sono previsti criteri premiali,  in particolare per la valorizzazione con 
finalità di Centro antiviolenza per donne e bambini, o case rifugio e per la  
valorizzazione con finalità per asili nido o micronidi.

Le risorse finanziarie destinate ai progetti sono pari a 
250.000.000,00 (duecentocinquanta milioni/00) di euro.

Non sono ammesse proposte progettuali inerenti interventi con un costo complessivo superiore a 2.500.000,00 (due 
milioni e cinquecentomila/00) di euro a carico del presente Avviso. Possono essere ammesse proposte progettuali 
riconducibili anche ad un singolo lotto funzionale di interventi di maggiori dimensioni, purché per il lotto funzionale 
proposto, a lavori ultimati, ne sia assicurata la funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dagli altri lotti 
diversamente finanziati - o finanziabili -, in aderenza a quanto prescritto dall ' articolo 3, comma l , lettera qq) del D. Lgs. n. 
50/2016. Non sono ammesse proposte riguardanti più lotti funzionali che complessivamente superino l'importo indicato. 
Nel rispetto di ogni punto dell’Avviso pubblicato, possono essere presentate diverse proposte, sempreché riguardino beni 
diversi o lotti funzionali differenti e singolarmente fruibili all’ultimazione delle opere di ciascun intervento dello stesso 
bene.
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Riepilogo Bandi aperti per i Comuni 

ENTE  TITOLARE BANDO OGGETTO SCADENZA LINK AL BANDO PROGETTI AMMISSIBILI DOTAZIONE FINANZIABILE COMPLESSIVA IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE PER SINGOLO PROGETTO

Ministero della cultura

Avviso pubblico proposte di intervento 
per il restauro e la valorizzazione di parchi 
e giardini storici - Missione 1 –
Digitalizzazione, innovazione, 
competitività e cultura, Componente 3 – 
Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 
“Rigenerazione di piccoli siti culturali, 
patrimonio culturale, religioso e rurale”,
Investimento 2.3

Rigenerazione e riqualificazione di parchi e 
giardini italiani di interesse culturale; 
rafforzamento dell’identità dei luoghi, del 
miglioramento della qualità paesaggistica, della 
qualità della vita e del benessere psicofisico dei 
cittadini e creazione di nuovi poli e modalità di 
fruizione culturale e turistica

15/03/2022 https://cultura.gov.it/giardini

Gli interventi proposti dovranno essere altamente significativi, idonei a generare un 
tangibile miglioramento delle condizioni di conservazione del bene, nonché un 
positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo   culturale, scientifico, 
ambientale, educativo, economico e sociale. I finanziamenti dovranno essere 
finalizzati alla realizzazione di interventi che abbiano come oggetto opere materiali 
e/o azioni immateriali sul parco o giardino incentrati sugli ambiti di seguito elencati: 
a) Componente vegetale e disegno del giardino, b) Componente architettonica e 
scultorea, c) Componente impiantistica, d) Sicurezza e accessibilità, e) Valorizzazione 
e comunicazione. La proposta progettuale dovrà illustrare altresì il Piano di gestione 
del parco e/o del giardino, di durata almeno decennale, che espliciti la capacità del 
progetto di autosostenersi e garantire, nel tempo, un corretto equilibrio tra attività 
di conservazione, manutenzione programmata e iniziative di valorizzazione del bene 
nonché l’indicazione di opportuni strumenti di valutazione degli obiettivi prefissati.

Le risorse disponibili ai fini del presente Avviso sono 
complessivamente pari a euro 190.000.000,00 (euro 
centonovantamilioni/00).

Alle proposte progettuali candidate può essere riconosciuto un finanziamento sino a euro 2.000.000,00 (euro 
duemilioni/00) per ciascuna proposta. Non saranno prese in considerazione domande di finanziamento per un 
ammontare complessivo inferiore a euro 200.000,00 (euro duecentomila/00). Nel caso di beni di proprietà privata, il 
contributo concesso sarà determinato come segue: apertura per almeno 30 giornate annue sarà concesso un contributo 
pari al 50% della spesa ammissibile apertura da 31 a 80 giornate annue sarà concesso un contributo pari al 65% della 
spesa ammissibile apertura da 81 a 120 giornate annue sarà concesso un contributo pari all’80% della spesa ammissibile 
apertura per oltre 120 giornate annue sarà concesso un contributo pari al 100% della spesa ammissibile. Il Soggetto 
Proponente potrà presentare fino a tre domande di finanziamento su tre distinti beni (parchi e giardini) contraddistinte da 
tre diversi CUP; qualora siano presentate domande di finanziamento in numero maggiore di tre, saranno ammesse a 
valutazione solo le ultime tre domande ricevute in ordine cronologico.

Ministero della cultura

Avviso pubblico per la presentazione di 
Proposte di intervento per la promozione 
dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi 
energetici nelle sale teatrali e nei cinema, 
pubblici e privati - Missione 1 - 
Digitalizzazione, innovazione, 
competitività, cultura e turismo - 
Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 
(M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale 
per la prossima generazione”, 
Investimento 1.3

Promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei 
consumi energetici, nelle sale teatrali pubbliche 
e private attive (obiettivo 2) e nei cinema 
pubblici e privati attivi (obiettivo 3)

18/03/2022

https://www.beniculturali.it/comunicato/a
vviso-pubblico-per-la-presentazione-di-

proposte-di-intervento-per-la-promozione-
dellecoefficienza-e-riduzione-dei-consumi-
energetici-nelle-sale-teatrali-e-nei-cinema-
pubblici-e-privati-da-finanziare-nellambito-

del-pnrr

Gli interventi ammissibili ai sensi del presente  bando devono  essere finalizzati alla 
realizzazione  di progetti e/o all’acquisto di  beni/servizi  che abbiano come oggetto: 
a.pianificazione tecnico – economico finanziaria, audit energetici, analisi  ambientali 
iniziali,  valutazione dell ’ impatto ambientale ,  rilievi e  alutazioni finalizzate all 
’individuazione di  criticità, individuazione dei con seguenti interventi per il  
miglioramento delle prestazioni  energetiche; b. interventi sull’involucro edilizio; c. 
interventi di sostituzione / acquisizione di apparecchiature, strumenti, sistemi, 
dispositivi,  software applicativi digitali, nonché strumentazione accessoria per il loro 
funzionamento,  acquisizione di brevetti, licenze e know - how; d. 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.

Le risorse disponibili ai fini del presente Avviso sono 
complessivamente pari a duecento milioni di euro (200.000.000,00) 
suddivisi per Obiettivo 2: bilancio 100 milioni / EUR e per Obiettivo 
3: bilancio 100 milioni / EUR.

Con riferimento ai fondi di cui all’obiettivo 2, relativo alle sale teatrali pubbliche e private, il contributo massimo per 
ciascuna domanda di  contributo viene definito in proporzione alla capienza e alla dimensione delle  medesime sale di una 
singola struttura, secondo il seguente schema: Tipologia sale teatrali. Contributo massimo (mln / EURO): Grandi sale 
(sopra i 1000 posti) 0,650; Sale medie (tra 500 e 999 posti) 0,400; Sale piccole (da 100 a 499 posti) 0,250.                                                                                                                                                                                            
Con riferimento ai fondi di cui all’obiettivo 3 relativo ai cinema pubblici e privati, il contributo massimo per ciascuna 
domanda di contributo viene definito in proporzione al numero di schermi di una singola struttura, secondo il seguente 
schema: Tipologia sale cinematografiche. Contributo massimo (mln / EURO): 
Multiplex 8+ schermi 0,650; Multisala 5-7 schermi 0,500; Multisala 2-4 schermi 0,400; Monosala 0,250.
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