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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 
 

Ministero della Cultura 
 

Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la 

valorizzazione di parchi e giardini storici 
 

OBIETTIVI 

L’avviso, dedicato a parchi e giardini storici, è finalizzato alla rigenerazione e riqualificazione di 

parchi e i giardini italiani di interesse culturale; al rafforzamento dell’identità dei luoghi, del 

miglioramento della qualità paesaggistica, della qualità della vita e del benessere psicofisico dei 

cittadini e alla creazione di nuovi poli e modalità di fruizione culturale e turistica; al  rafforzamento 

dei valori ambientali che il PNRR ha scelto come guida, favorendo lo sviluppo di quelle funzioni che 

hanno dirette e positive ricadute ambientali (riduzione dell’inquinamento ambientale, regolazione 

del microclima, generazione di ossigeno, tutela della biodiversità, etc.) e concorrendo, con le sue 

intrinseche caratteristiche dei parchi e giardini e con le attività educative che vi si svolgono, a 

diffondere una rinnovata sensibilità ambientale e paesaggistica nonché a far sì che i giardini e 

parchi storici costituiscano una risorsa in termini di conoscenze scientifiche, tecniche, botaniche e 

ambientali sviluppate, sperimentate e sedimentate nei secoli. 

 

ATTIVITÀ FINANZIABILI 

Gli interventi ammessi al finanziamento 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. 

 

BENEFICIARI 

Proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo - pubblici o privati - di parchi e giardini di 

interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico).  

 

BUDGET DISPONIBILE 

Le risorse disponibili ai fini del presente Avviso sono complessivamente pari a euro 190.000.000. 

Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto ed è pari al 100% delle 

spese ammissibili per la realizzazione degli interventi, nel caso di beni di proprietà pubblica, non 

affidati in gestione a terzi. Nel caso in cui i beni pubblici siano affidati in gestione a terzi lo stesso 

contributo è concesso a condizione che l’intervento richiesto a finanziamento non rientri negli 

impegni assunti dai terzi gestori all’atto dell’affidamento. 

 

SCADENZA 15 marzo 2022 

  

https://cultura.gov.it/giardini
https://cultura.gov.it/giardini
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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 
 

OBIETTIVI 

Il presente avviso è finalizzato alla promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici, 

nelle sale teatrali pubbliche e private attive e nei cinema pubblici e privati attivi a valere 

sull’Investimento 1.3 “Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei”, anche in 

relazione ad interventi collegati alla climatizzazione, illuminazione, comunicazione e sicurezza. 

 

ATTIVITÀ FINANZIABILI 

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 valutazioni finalizzate all’individuazione di criticità, 

individuazione dei conseguenti 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. 

 

BENEFICIARI 

Possono presentare domanda di contributo i soggetti pubblici e privati proprietari e/o gestori di 

sale teatrali e/o sale cinematografiche. Possono presentare domanda anche ATI e RTI costituite 

tra più soggetti. I soggetti attuatori, che si qualificano come gestori, non proprietari delle sale 

suddette, pena l’inammissibilità, devono presentare domanda di contributo previo nulla osta da 

parte del soggetto proprietario dell’immobile.  

 

BUDGET DISPONIBILE 

Le risorse disponibili ai fini del presente Avviso sono complessivamente pari a euro 200.000.000. 

Se i contributi complessivi assegnati ad un singolo soggetto attuatore non superano i 2 milioni di 

euro, l’importo massimo dell’aiuto è fissato all’80% dei costi ammissibili. Il contributo, nei limiti 

dei massimali di cui ai commi 2, 3 e 4, è concesso a fondo perduto per investimenti di 

ammodernamento ovvero miglioramento finalizzati alla promozione dell’ecoefficienza e riduzione 

dei consumi energetici nelle sale teatrali e cinematografiche pubbliche e private. 

 

SCADENZA 18 marzo 2022 

  

http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-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/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-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/
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/avviso-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/
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Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione 

culturale e sociale dei piccoli borghi storici. 
 

 

OBIETTIVI 

Il presente Avviso è finalizzato a promuovere progetti per la rigenerazione, valorizzazione e gestione 

del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri italiani, 

integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed 

economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento. L’Avviso si rivolge in 

particolare a quei piccoli centri collocati prevalentemente nelle aree marginali del Paese, spesso 

caratterizzati da fragili economie, aggravate oggi dagli effetti della pandemia da 

Covid 19, segnati dalla presenza di gravi criticità demografiche e rischi ambientali. 

 

ATTIVITÀ FINANZIABILI 

Realizzazione/potenziamento di servizi e infrastrutture culturali: 

• Potenziamento e qualificazione luoghi della cultura; 

• Realizzazione spazi di co-working e di studio, ecc.; 

• Realizzazione spazi per servizi socio-culturali-ricreativi, ecc. 

Realizzazione di iniziative per la tutela e valorizzazione del patrimonio della cultura immateriale: 

• Iniziative/attività volte ad ampliare la conoscenza scientifica; 

• Iniziative/attività per l’educazione, sensibilizzazione e informazione destinati al pubblico in 

generale e in particolare alle comunità locali e ai giovani; 

• Rilancio di eventi, manifestazioni collegati al patrimonio della cultura immateriale locale. 

Realizzazione di iniziative per l’incremento della partecipazione culturale e per l’educazione al 

patrimonio delle comunità locali: 

• Iniziative a favore (e con la collaborazione) delle scuole locali dell’infanzia, primarie e 

secondarie di riferimento nonché istituti e sedi universitarie delocalizzate; 

• Iniziative ed eventi culturali quali mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e 

cinematografiche, ecc. 

Realizzazione di infrastrutture per la fruizione culturale-turistica: 

• Creazione/completamento di itinerari culturali e/o naturalistici; 

• Potenziamento e qualificazione del sistema di accoglienza; 

• Potenziamento e qualificazione del sistema ricettivo attraverso la realizzazione di alberghi di 

comunità, ostelli o alberghi diffusi, ecc., mediante il recupero del patrimonio edilizio storico 

purché connessi alla strategia della proposta presentata. 

Realizzazione iniziative per l’incremento dell’attrattività residenziale e contrastare l’esodo 

demografico: 

• Iniziative per trattenere/attrarre giovani, famiglie con bambini, ecc.; 

• Iniziative per favorire una residenzialità temporanea collegata ad università, centri di ricerca, 

scuole di formazione, ecc.; 

• Iniziative per favorire una residenzialità temporanea di artisti. 

Realizzazione di azioni di cooperazione interterritoriale: 

https://cultura.gov.it/borghi
https://cultura.gov.it/borghi
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• Acquisizione di know how necessari all’implementazione del Progetto locale di rigenerazione 

culturale e sociale; 

• Costituzione di reti tematiche (interterritoriali) di offerta, ecc. (le spese ammissibili sono 

esclusivamente quelle sostenute nel comune/aggregazioni di comuni proponenti); 

• Realizzazione di attività per il miglioramento e la razionalizzazione della gestione di beni, servizi 

e iniziative; 

• Realizzazione di azioni di supporto alla comunicazione e diffusione delle informazioni 

sull’offerta del territorio (borgo). 

 

BENEFICIARI 

Le candidature per il finanziamento dei Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale possono 

essere presentate da Comuni in forma singola o aggregata (fino ad un massimo di tre Comuni, 

compreso il comune proponente e capofila) con popolazione residente complessiva fino a 5.000 

abitanti. Le aggregazioni di Comuni possono riguardare Comuni limitrofi o Comuni ricadenti nella 

medesima regione che condividono medesimi tematismi. 

Nel caso di aggregazioni di più Comuni, a pena di esclusione dell’intera aggregazione in ogni 

Comune deve essere presente un borgo storico. 

Nel caso di aggregazioni di più Comuni la candidatura deve essere presentata dal Comune che 

assume il ruolo di proponente e capofila. 

Ogni Comune – sia capofila che aggregato – può presentare un’unica candidatura, pena 

l’esclusione di tutte le candidature. 

Il Comune proponente è l’unico referente nei confronti del Ministero della Cultura per tutti gli aspetti 

amministrativi, di monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi e delle relative spese 

ed è l’assegnatario delle risorse finanziarie attribuite al Progetto locale di rigenerazione culturale e 

sociale. 

 

BUDGET DISPONIBILE 

Le risorse disponibili per il presente Avviso ammontano complessivamente a euro 380.000.000 a 

valere sul PNRR da destinare a Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale di almeno 229 

borghi storici. 

Ulteriori risorse pari a euro 200.000.000 saranno destinate, attraverso successiva procedura 

centralizzata di responsabilità del Ministero della Cultura, al sostegno delle micro, piccole e medie 

imprese, profit e non profit, localizzate o che intendono insediarsi nei medesimi borghi che saranno 

selezionati tramite il presente Avviso. 

 

SCADENZA 15 marzo 2022 
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Ministero dell'Istruzione 

 

Potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola 
 

OBIETTIVI 

Il presente avviso intende favorire le attività sportive e i corretti stili di vita nelle scuole, riducendo 

il divario infrastrutturale esistente al riguardo, rafforzando le attività e le infrastrutture sportive, così 

da combattere l’abbandono scolastico, incentivare l’inclusione sociale e rafforzare le attitudini 

personali. Il target e il milestone di livello europeo e nazionale associati all’intervento prevedono la 

costruzione o la ristrutturazione di spazi da utilizzare come palestre per le scuole per un totale di 

almeno 230.400 m2. 

 

ATTIVITÀ FINANZIABILI 

• Demolizione e ricostruzione di palestre scolastiche riferite a edifici pubblici adibiti ad uso 

scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione; 

• Nuova costruzione di edifici da destinare esclusivamente a palestre scolastiche a servizio di 

edifici scolastici esistenti; 

• Ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione esclusiva di palestre 

scolastiche; 

• Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza di palestre scolastiche esistenti, 

anche attraverso l’adeguamento impiantistico e tecnologico degli spazi; 

• Riconversione di spazi non utilizzati all’interno di edifici esistenti da destinare a sale per attività 

collettive dove poter eseguire le attività ludiche; 

• Riqualificazione di aree sportive all’aperto esistenti che insistono nell’area di pertinenza 

scolastica; 

• Realizzazione di aree sportive all’aperto che insistono nell’area di pertinenza. 

 

BENEFICIARI 

Possono partecipare alla presente selezione pubblica tutti gli enti locali, proprietari di edifici 

pubblici ad uso scolastico statale o rispetto ai quali abbiano la competenza secondo quanto 

previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23, comprese la regione autonoma Valle d’Aosta e le 

province autonome di Trento e di Bolzano per le scuole di competenza. 

Gli enti partecipanti devono essere in possesso dei requisiti minimi tali da garantire il rispetto del 

regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 2018/1046, nonché di quanto previsto dall’articolo22 del 

regolamento (UE) n. 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di 

conflitti di interessi, di frodi e corruzione. 

 

BUDGET DISPONIBILE 

La dotazione finanziaria complessiva della presente misura è pari ad euro 300.000.000, finanziato 

dall’Unione europea –Next Generation EU, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. 

 

SCADENZA 28 febbraio 2022 

https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-delle-infrastrutture-per-lo-sport-a-scuola/
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Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima 

infanzia 
 

OBIETTIVI 

Il presente avviso ha come obiettivo quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa 

in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta educativa sin 

dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle 

donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale. Il target e il 

milestone di livello europeo e nazionale associati all’intervento prevedono entro il termine ultimo 

fissato al 31 dicembre 2025 la creazione di almeno264.480 nuovi posti tra asili nido e scuole di 

infanzia. 

 

ATTIVITÀ FINANZIABILI 

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: 

• 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; 

• Nuova costruzione di edifici pubblici da destinare ad asili nido o scuole di infanzia; 

• Ampliamenti di edifici scolastici esistenti finalizzati alla realizzazione di asili nido o scuole di 

infanzia; 

• 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; 

• Riconversione di edifici pubblici, di proprietà dell’ente proponente, da destinare ad asili nido o 

scuole di infanzia per la creazione di nuovi posti. 

 

BENEFICIARI 

Possono partecipare alla presente selezione pubblica comuni e unioni di comuni, proprietari di 

edifici pubblici adibiti ad asili nido e/o scuole di infanzia. 

Gli enti locali si impegnano a mantenere la destinazione d’uso educativo per gli edifici interessati 

dagli interventi di cui al presente Avviso e a garantire la funzionalità degli stessi per un periodo 

minimo di 5 anni dalla liquidazione finale dei finanziamenti concessi. 

 

BUDGET DISPONIBILE 

Sono stati stanziati 2,4 miliardi di euro per gli asili nido e 600 milioni per le scuole dell’infanzia. 

 

SCADENZA 28 febbraio 2022 

 

https://pnrr.istruzione.it/avviso/asili/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/asili/

