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Il ministero della Cultura ha raggiunto per il 30 giugno 2022 tutti gli obiettivi previsti dal 

PNRR.  

Sono oltre 1,8 miliardi di euro gli investimenti culturali e sono assegnate le prime risorse 

alla cultura per una crescita sostenibile del territorio. 

I decreti direttoriali di assegnazione delle risorse e gli allegati sono disponibili al seguente link  

https://cultura.gov.it/comunicati/decreti-direttoriali 

Si tratta in particolare di fondi per:  

- l’efficienza energetica di cinema,teatri e musei 

Il decreto assegna 99.359.977 per 274 cinema,  89.157.536  per 348 teatri e 100 milioni 

di euro per 120 musei statali e siti culturali.  

Decreto SG n. 452 del 07/06/2022  (M1C3-cultura4.0  Misura1 – Investimento 1.3 ) 

Assegnazione delle risorse Patrimonio culturale per la prossima generazione, 

Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei” finanziato 

dall’Unione europea – NextGenerationEU 

- l’attrattività borghi  

Il decreto assegna 363.445.527 euro a 289 comuni, per investimenti per rigenerazione 

culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio spopolamento e conferma il 

finanziamento di 398.421.075 euro per 20 borghi individuati dalle Regioni.  

Decreto SG n. 453 del 07/06/2022  (M1C3-cultura 4.0  Misura 2 - Investimento 2.1) 

Assegnazione risorse attrattività dei borghi 

- il recupero parchi e giardini storici 

  Il decreto assegna 287.825.113 di euro a 134 interventi per il loro restauro 

valorizzazione. 

 Decreto SG n. 504 del 21/06/2022   (M1C3-Cultura4.0  Misura 2 Investimento2.3) 

Assegnazione  risorse  per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici. 

- l’adeguamento sismico edifici di culto, torri e campanili  

Il decreto assegna 240 milioni di euro al finanziamento degli interventi  di 

adeguamento e messa in sicurezza sismica di 257 luoghi di culto, torri e campanili, 

inoltre  il restauro chiese del patrimonio FEC–Fondo Edifici di Culto del 

Ministero dell’Interno 

Il decreto assegna 250 milioni di euro al restauro di 286 chiese appartenenti al FEC. 

https://cultura.gov.it/comunicati/decreti-direttoriali
https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/be78e33bc8ca0c99bff70aa174035096/Bottoni/Recovery/PDF/Inv1.3/DD/Decreto%20n.%20452_%2007.06.2022_investimento1.3.%20assegnazione%20risorse-signed.pdf
https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/be78e33bc8ca0c99bff70aa174035096/Bottoni/Recovery/PDF/inv2.1/DD/M1C3-12_Decreto%20assegnazione%20risorse%20Borghi-signed.pdf
https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/be78e33bc8ca0c99bff70aa174035096/Bottoni/Recovery/PDF/DDParchiGiardini/M1C3-14_Decreto_approvazione%20graduatoria%20parchi_21-06-2022-signed.pdf
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 Decreto n. 455 del 7/6/2022  (M1C3-Cultura 4.0 Misura 2 - Investimento 2.4) 

Assegnazione risorse  per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio 

culturale Fondo Edifici di Culto (FEC). 

• il restauro chiese del patrimonio FEC–Fondo Edifici di Culto del Ministero 

dell’Interno 

Il decreto assegna 250 milioni di euro al restauro di 286 chiese appartenenti al FEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/be78e33bc8ca0c99bff70aa174035096/Bottoni/Recovery/PDF/inv2.4/DD/Decreto%20n.%20455%2007.06.2022_investimento%202.4.%20assegnazione%20risorse-signed.pdf
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Riferimenti 

normativi 

Decreto SG n. 452 del 07/06/2022  (M1C3-cultura4.0  Misura1 – 

Investimento1.3 ) Assegnazione delle risorse “Patrimonio culturale per la 

prossima generazione”, Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica 

di cinema, teatri e musei” finanziato dall’Unione europea – 

NextGenerationEU 

Decreto SG n. 453 del 07/06/2022  (M1C3-cultura 4.0  Misura 2 - 

Investimento 2.1) Assegnazione risorse attrattività dei borghi 

Decreto n. 455 del 7/6/2022  (M1C3-Cultura4.0  Misura 2 -Investimento 

2.4) Assegnazione risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il 

restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC) 

Decreto SG n. 504 del 21/06/2022   (M1C3-Cultura4.0  Misura 2 

Investimento2.3  “Programmi per  valorizzare l’identità dei luoghi: parchi 

e giardini storici”) 

 

Tag PNRR, Missione 1, risorse per la Cultura, risorse attrattività borghi, risorse 

efficienza energetica cinema, teatri, musei, risorse recupero parchi e 

giardini storici, risorse adeguamento sismico edifici di culto, torri, 

campanili, risorse per restauto FEC 

 

Glossario Attrattività dei borghi, FEC (fondo edifici di culto), Piano nazionale borghi 

 

 

https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/be78e33bc8ca0c99bff70aa174035096/Bottoni/Recovery/PDF/Inv1.3/DD/Decreto%20n.%20452_%2007.06.2022_investimento1.3.%20assegnazione%20risorse-signed.pdf
https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/be78e33bc8ca0c99bff70aa174035096/Bottoni/Recovery/PDF/inv2.1/DD/M1C3-12_Decreto%20assegnazione%20risorse%20Borghi-signed.pdf
https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/be78e33bc8ca0c99bff70aa174035096/Bottoni/Recovery/PDF/inv2.4/DD/Decreto%20n.%20455%2007.06.2022_investimento%202.4.%20assegnazione%20risorse-signed.pdf
https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/be78e33bc8ca0c99bff70aa174035096/Bottoni/Recovery/PDF/DDParchiGiardini/M1C3-14_Decreto_approvazione%20graduatoria%20parchi_21-06-2022-signed.pdf

