
Tav. 1 - Quadro delle Misure e degli Investimenti PNRR a titolarità del Ministero della Cultura

N.
Missione -

Componente
Tipologia  Intervento

Totale risorse 
(Milioni di €)

Struttura attuatrice/ 
Soggetto attuatore

Modalità 
attuativa

Milestone & Trget

1.100,00

1 M1C3 Investimento 
1.1 - Strategia digitale e piattaforme per il 
patrimonio cultural

500,00

Struttura Attuatrice: MiC - Digital 
Library (Istituto Centrale per la 
Digitalizzazione del Patrimonio 
Culturale)

A titolarità

M&T di rilevanza UE:
T4-2025 (M1C3-1): 30.000 utenti formati attraverso la piattaforma 
di e-learning sui beni  culturali
T4-2025 (M1C3-2): 65.000.000 risorse digitali prodotte e pubblicate 
nella Biblioteca digitale

1.1 M1C3
Sub 
Investimento 

1.1.1 - Piano nazionale di digitalizzazione per i 
beni culturali

2,00 Soggetto attuatore: Digital Library A titolarità
T2-2022/M1C3-00-ITA-2: Adozione del Piano Nazionale per la 
tipizzazione del patrimonio culturale 

1.2 M1C3
Sub 
Investimento 

1.1.2 - Sistema di certificazione dell'identità 
digitale per i beni culturali

16,00
Soggetto attuatore: Digital Library 
con Agid

A titolarità
T4-2021/M1C3-00-ITA-1: Accordo con AgID per il programma 
Strategia digitale e piattaforma per il patrimonio culturale 

1.3 M1C3
Sub 
Investimento 

1.1.3 - Servizi di infrastruttura cloud 25,00
Soggetto attuatore: MiC - Direzione 
generale Organizzazione

A titolarità  - 

1.4 M1C3
Sub 
Investimento 

1.1.4 - Infrastruttura digitale per il patrimonio 
culturale

73,00
Soggetto attuatore: Digital Library 
in collaborazione con Regione 
Emilia-Romagna e Cineca

A titolarità
T4-2023/M1C3-00-ITA-3: Rilascio dei servizi  di base 
dell’infrastruttura software per la cultura 

1.5 M1C3
Sub 
Investimento 

1.1.5 - Digitalizzazione 200,00
Soggetto attuatore: Digital Library 
in collaborazione con Ales S.p.A (in 
house MiC)

A titolarità
T4-2026/M1C3-2-ITA-1: Risorse digitali prodotte e pubblicate nella 
Biblioteca Digitale (75.000.000)

1.5 M1C3
Sub 
Investimento 

1.1.5 - Piattaforma di accesso integrata della 
Digital Library

36,00
Soggetto attuatore: MiC- Digital 
Library 

A titolarità
T4-2024/M1C3-00-ITA-5: Sistemi informativi federati o integrati 
nella Digital Library 

1.6 M1C3
Sub 
Investimento 

1.1.6 - Formazione e miglioramento delle 
competenze digitali

20,00

Soggetto attuatore: Digital Library 
in collaborazione con Fondazione 
scuola beni e attività culturali del 
MiC

A titolarità
T2-2026/M1C3-1-ITA-1: 40.000 utenti formati attraverso la 
piattaforma di e-learning sui beni culturali

1.7 M1C3
Sub 
Investimento 

1.1.7 - Supporto operativo 5,00 Soggetto attuatore: Digital Library A titolarità  -

1.8 M1C3
Sub 
Investimento 

1.1.8 - Polo di conservazione digitale 58,00
Soggetto attuatore: Archivio 
centrale dello Stato

A titolarità
T4-2025/M1C3-00-ITA-6: N.100 strutture statali coinvolte nei 
processi di deposito dei loro archivi digitali 

1.9 M1C3
Sub 
Investimento 

1.1.9 - Portale dei procedimenti e dei servizi ai 
cittadini

10,00
Soggetto attuatore: MiC - Direzione 
Generale Organizzazione

A titolarità
T2-2024/M1C3-00-ITA-4: Pubblicazione online dei primi servizi 
digitali completi per cittadini e imprese (6)

1.11 M1C3
Sub 
Investimento 

1.1.11 - Piattaforma di co-creazione e 
crowdsourcing

10,00
Soggetto attuatore: MiC- Digital 
Library 

A titolarità  -

1.12 M1C3
Sub 
Investimento 

1.1.12 - Piattaforma di servizi digitali per 
sviluppatori e imprese culturali

45,00 Soggetto attuatore: Digital Library A regia
T2-2026/M1C3-00-ITA-7: Creazione di nuovi servizi digitali 
sviluppati da terzi e rilasciati sul mercato attraverso il catalogo della 
piattaforma di servizi (95)

1.100,00

2 M1C3 Investimento 
1.2 - Rimozione delle barriere fisiche e 
cognitive in musei, biblioteche e archivi

300,00

Struttura Attuatrice: MiC - 
Direzione Generale Musei.
Soggetti Attuatori: Istituti periferici 
o autonomi MiC (per i luoghi della 
cultura statali); altri soggetti pubblici 
e/o privati proprietari e/o gestori 
di luoghi della cultura non statali.

A titolarità 
(1) 

M&T di rilevanza UE:
T2 2026/M1C3-3:  Interventi di miglioramento dell'accessibilità 
fisica e cognitiva nei luoghi di cultura (617 luoghi della cultura)
M&T di rilevanza Nazionale
T1 2022/M1C3-00-ITA-8: Approvazione del Piano 
sull'eliminazione delle barriere fisiche e cognitive in musei, 
biblioteche e archivi.
T2-2023/M1C3-3-ITA-1: Interventi per il miglioramento 
dell'accessibilità fisica e cognitiva nei luoghi di cultura (150 luoghi 
della cultura che hanno avviato i lavori).
T2 2024/M1C3-3-ITA-2: Interventi per il miglioramento 
dell'accessibilità fisica e cognitiva nei luoghi di cultura (370 luoghi 
della cultura che hanno avviato i lavori).
T4-2024/M1C3-00-ITA-9: Investimenti (35%) soggetti a Stato di 
Avanzamento Lavori (SAL)

3 M1C3 Investimento 
1.3 - Migliorare l'efficienza energetica di 
cinema, teatri e  musei

300,00

Strutture Attuatrici: MiC - 
Direzione Generale Spettacolo e 
MiC - Direzione Generale Musei.
Soggetto Attuatore: 
Proprietari/Gestori di Teatri e 
Cinema pubblici e privati; Istituti 
periferici o autonomi MiC (per i 
luoghi della cultura statali).

A regia (per 
cinema e 

teatri)
A titolarità 
(per luoghi 

cultura 
statali) 

M&T di rilevanza UE:
T2 2022/M1C3-11: Entrata in vigore del decreto del Ministero della 
Cultura per l'assegnazione di risorse: migliorare l'efficienza 
energetica nei luoghi di cultura
T3 2023/M1C3-4: 80 Interventi in musei e siti culturali statali, sale 
teatrali e cinema ultimati (prima parte) 
T4 2025/M1C3-5: 420 Interventi in musei e siti culturali statali, sale 
teatrali e cinema ultimati (seconda parte)
M&T di rilevanza Nazionale
T2 2023/M1C3-00-ITA-10: Aggiudicazione di contratti per 
interventi relativi a musei e luoghi della cultura statale (Azione 1 - 
Musei e luoghi della cultura statale)
T3-2024/M1C3-00-ITA-11: 209 Interventi su musei e siti culturali 
statali, sale teatrali e cinema ultimati  (secondo lotto)
T2 2026/M1C3-5-ITA-1: 467 Interventi su musei e siti culturali 
statali, sale teatrali e cinema sono conclusi (secondo lotto).

2.720,00

4 M1C3 Investimento 2.1 -  Attrattività dei borghi 1.020,00

Struttura Attuatrice: MiC - 
Segretariato generale - Servizio 
VIII.
Soggetti Attuatori: Enti locali; MiC 
(o altro soggetto incaricato della 
gestione del regime d'aiuto); 
Ministero degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale 
(MAECI).

A regia
e

Regimi di 
aiuto (de 
minimis)

M&T di rilevanza UE
T2 2022/M1C3-12: Decreto MiC di assegnazione  delle risorse a 
favore dei piccoli comuni/borghi.
T2 2025/M1C3-16: 1300 Interventi di valorizzazione di siti culturali 
o turistici conclusi; (1800 imprese sostenute)
M&T di rilevanza Nazionale
T3 2022/M1C3-00-ITA-12: Pubblicazione avviso per la selezione 
delle PMI
T3 2023/M1C3-00-ITA-13: 25 Borghi che hanno avviato le 
realizzazioni
T3 2024/M1C3-00-ITA-14: 85 Borghi che hanno avviato le 
realizzazioni
T4 2024/M1C3-00-ITA-15: Investimenti (%) soggetti a SAL esclusa 
la linea di incentivi alle imprese
T2 2026/M1C3-16-ITA-1: 2300 Interventi di valorizzazione di siti 
culturali o turistici conclusi
T2 2026/M1C3-00-ITA-16: 250 Borghi sostenuti (realizzazioni 
concluse).

5 M1C3 Investimento 
2.2 - Tutela e valorizzazione dell'architettura 
e del paesaggio rurale

600,00

Struttura Attuatrice: MiC - 
Segretariato generale - Servizio 
VIII.
Soggetti Attuatori: 
Regioni/Province autonome;
MiC - Segretariato generale - 
Servizio VIII.

A regia 
(prevalente)

M&T di rilevanza UE:
T2 2022/M1C3-13:  Entrata in vigore del decreto del MIC per 
l'assegnazione di risorse per la tutela e la valorizzazione 
dell'architettura rurale e del paesaggio
T4 2025/M1C3-17: 3000 beni recuperati
M&T di rilevanza Nazionale
T3 2024/M1C3-17-ITA-1: 2.500 interventi conclusi
T3 2025/M1C3-00-ITA-17: censimento e implementazione sistema 
informativo conclusi.

Misura 1. Patrimonio culturale per la prossima generazione

Misura 2. Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e 
rurale

Misura 1. Patrimonio culturale per la prossima generazione



N.
Missione -

Componente
Tipologia  Intervento

Totale risorse 
(Milioni di €)

Struttura attuatrice/ 
Soggetto attuatore

Modalità 
attuativa

Milestone & Trget

6 M1C3 Investimento 
2.3 -  Programmi per valorizzare l'identità di 
luoghi: parchi e giardini storici

300,00

Struttura Attuatrice: MiC - 
Segretariato generale - Servizio 
VIII.
Soggetti Attuatori: proprietari, 
possessori o detentori - pubblici o 
privati - di parchi e giardini di 
interesse culturale; gestori – 
pubblici o privati - di beni di 
proprietà pubblica;
MiC - Segretariato generale - 
Servizio VIII.

A regia
e 

A titolarità

M&T di rilevanza UE:
T2 2022/M1C3-14: Entrata in vigore decreto MIC per 
l'assegnazione di risorse: per progetti di valorizzazione dell'identità 
di luoghi, parchi e giardini storici.
T4 2024/M1C3-18: 40 parchi storici riqualificati e completamento 
delle attività di addestramento per almeno 1260 operatori
M&T di rilevanza Nazionale
T4 2023/M1C3-18-ITA-1: 20 parchi che hanno concluso i lavori.
T2-2024/M1C3-00-ITA-18: Censimento parchi storici concluso.
T4 2024/M1C3-00-ITA-19:Almeno 40 parchi e giardini storici 
riqualificati e almeno 1260 operatori che hanno completato corsi di 
formazione in parchi storici.
T2 2026/M1C3-18-ITA-2: 110 parchi storici riqualificati.

7 M1C3 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)

800,00

Strutture Attuatrici: Ministero 
dell’Interno (per gli interventi di 
restauro sulle chiese del FEC); MiC 
– Direzione per la Sicurezza (per gli 
interventi di adeguamento sismico 
sui luoghi di culto); MiC - 
Segretariato generale - Servizio VIII 
(per Recovery Art).
Soggetti Attuatori: Istituti periferici 
del MiC per adeguamento sismico 
sui luoghi di culto; in corso di 
definizione intervetni FEC e per 
Recovery Art

A regia
e 

A titolarità

M&T di rilevanza UE:
T2 2022/M1C3-15: Entrata in vigore decreto MIC per ripartizione 
delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e per il 
restauro del patrimonio FEC.
T4 2025/M1C3-19: 300 Interventi  completati
M&T di rilevanza Nazionale
T4 2023/M1C3-19-ITA-1: 50 interventi conclusi (beni recuperati)
T2 2026/M1C3-19-ITA-2: 500 beni recuperati (lavori conclusi).

455,00

8 M1C3
Riforma (in 
capo a MiTE)

3.1 - Adozione di criteri ambientali minimi per 
eventi culturali

-                      - -
T4 2022/M1C3-6: Entrata in vigore decreto MiTE sui criteri sociali 
e ambientali negli appalti pubblici pe eventi culturali finanziati con 
fondi pubblici.

9 M1C3 Investimento 
3.2 - Sviluppo industria cinematografica 
(Progetto Cinecittà)

300,00

Struttura Attuatrice: MiC - 
Direzione Generale Cinema e 
Audiovisivo.
Soggetto Attuatore: MiC- Istituto 
Luce Cinecittà; CdP; Centro 
sperimentale per la cinemagrafia; 
Cineteca Nazionale

A titolarità 
e 

A regia

M&T di rilevanza UE:
T2 2023/M1C3-20: Firma contratto tra soggetto attuatore Istituto 
Luce Studios e imprese in relazione alla costruzione di nove studi.
T2 2026/M1C3-21: N.17 di teatri i cui lavori di riqualificazione, 
modernizzazione, costruzione sono completati
M&T di rilevanza Nazionale.
T4 2022/M1C3-00-ITA-20: Pubblicazione di offerte di lavori per 9 
studi
T4 2022/M1C3-00-ITA-21: Aggiudicazione gare appalto per i lavori 
relativi alle attività del Set di Produzione Virtuale del Centro 
Sperimentale di Cinematografia.
T4 2024/M1C3-00-ITA-22: N. di partecipanti ai corsi erogati nelle 
tre macroaree: manageriale, creativa, lavoratori (300 partecipanti).
T2 2025/M1C3-21-ITA-1: N. di teatri i cui lavori di riqualificazione, 
modernizzazione, costruzione sono completati (9 Teatri).

10 M1C3 Investimento 
3.3 - Capacity building per gli operatori della 
cultura per gestire la transizione digitale e 
verde

155,00
Struttura Attuatrice: MiC - 
Direzione Generale Creatività 
Contemporanea

A regia 
e 

Regimi di 
aiuto (de 
minimis)

M&T di rilevanza UE:
T4 2023/M1C3-7: Appalti pubblici aggiudicati all'ente attuatore che 
realizza le attività di capacity building.

10.1 M1C3
Sub 
Investimento 

3.3.1 Interventi per migliorare l'ecosistema in cui 
operano i settori culturali e creativi, 
incoraggiando la cooperazione tra operatori 
cultuari e organizzazioni e facilitando upskill e 
reskill

10,00
Soggtto Attuatore: MiC - Direzione 
Generale Creatività Contemporanea

A regia

10.3 M1C3
Sub 
Investimento 

3.3.3 Promuovere la riduzione dell'impronta 
ecologica degli eventi culturali 

10,00
Soggtto Attuatore: MiC - Direzione 
Generale Creatività Contemporanea

A regia

10.2 M1C3
Sub 
Investimento 

3.3.2 Sostegno ai settori culturali e creativi per 
l'innovazione e la transizione digitale 

115,00

Soggtto Attuatore: MiC - Direzione 
Generale Creatività Contemporanea 
(o altro soggetto incaricato alla 
gestione del regime di aiuto). 

Regimi di 
aiuto (de 
minimis)

10.4 M1C3
Sub 
Investimento 

3.3.4 Promuovere l'innovazione e l'eco 
progettazione inclusiva

20,00

Soggtto Attuatore: MiC - Direzione 
Generale Creatività Contemporanea 
(o altro soggetto incaricato alla 
gestione del regime di aiuto). 

Regimi di 
aiuto (de 
minimis)

4.275,00

(1) Investimento attuato prevalentemente con modalità a titolarità, eccetto interventi di accessibilità i cui soggetti attuatori sono i luoghi della cultura non statale e/o soggetti privati che saranno a regia.

Misura 3. Industria culturale e creativa 4.0

TOTALE

M&T di rilevanza Nazionale
T2 2024/M1C3-00-ITA-24: 350 imprese culturali e creative 
finanziate per le azioni AII e BII (progetti completamente 
implementati).
T4 2025/M1C3-00-ITA-25: 1.200 imprese che hanno concluso 
l'intervento.

M&T di rilevanza Nazionale
T2 2024/M1C3-00-ITA-23: 20 iniziative di capacity building 
realizzate.
T2 2026/M1C3-00-ITA-26: 80 iniziative di capacity building 
realizzate.


