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Denominazione  
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, da finanziare nell’ambito del PNRR 
 
Missione  
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: Migliorare l’efficienza energetica di 
cinema, teatri e musei - Obiettivi 2 e 3 per un totale di 200.000.000,00 euro 
finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. 
 
Soggetto Attuatore  
Amministrazioni centrali, le Regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e gli 
Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa 
titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero 
avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità 
previste dalla normativa nazionale ed europea vigente. 
 
Dotazione finanziaria  
€ 200 Milioni 
 

Data di apertura 27/12/2021 – data di chiusura 18/03/2022 
 

Cosa finanzia?  
L’Avviso è finalizzato alla 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) 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 
 

Quali ambiti?  
Obiettivo 2: Promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle 
sale 
teatrali pubbliche e private. Bilancio: 100 milioni / EUR; 
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Obiettivo 3: Promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nei 
cinema 
pubblici e privati. Bilancio: 100 milioni / EUR 
 
Destinatari  
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. 
 
 
Quota destinata al Mezzogiorno  
Almeno il 40% delle risorse complessive. 
Link Avviso: 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/
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/

