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DSG 07.06.2022 n. 452 - Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 –
Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3),
Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3: Migliorare
l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei” finanziato dall’Unione europea –
NextGenerationEU – Specifica DGS
VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa
e la resilienza;
VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la
decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio
con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
VISTO, in particolare, l’articolo 8 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale
titolare di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) provvede al
coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e
controllo;
VISTA, in particolare, la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura,
Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”,
Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei”;
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l’efficienza della giustizia»;
VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia
nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l’articolo 10,
comma 3, ai sensi del quale la notifica della decisione di esecuzione del consiglio UE – ECOFIN
recante “Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia”,
unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, costituiscono la base
giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure
di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente
normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei
limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto sopracitato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, con il quale sono
stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR ed in particolare sono definite le modalità
di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da
rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimenti ai costi programmati, agli
obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti
attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato,
nonché ad ogni altro elemento utile per l’analisi e la valutazione degli interventi;
VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 14 ottobre 2021, n. 21, recante «Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione
dei progetti PNRR»;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021, recante «Procedure
relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1,
comma 1042, della legge 30 dicembre 2020 n. 178»;
VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 29 ottobre 2021, n. 25, recante “Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di
attivazione degli investimenti”;
VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato 31
dicembre 2021, n. 33, recante «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di
chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per
la selezione dei progetti PNRR – addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza
del c.d. doppio finanziamento»;
VISTO l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o
più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativocontabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di
rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del
quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo
delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
VISTO, altresì, il comma 1044 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale
relativi a ciascun progetto;
VISTO l’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il
principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la
Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici
sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH), a norma del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato 30
dicembre 2021, n. 32, recante «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa
per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente»;
VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa

e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», e, in particolare, l’articolo 33,
ai sensi del quale si prevede l’istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni;
VISTE le Circolari n. 4/2022 MEF/RGS e n. 6/2022 MEF/RGS del Servizio Centrale del PNRR del
Ministero dell’economia e delle finanze;
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione 17 giugno 2014 n. 651, che dichiara alcune categorie
di aiuti di Stato compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021 di individuazione delle
Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all’art. 8 del decreto-legge n.
77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo
all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR
e corrispondenti milestone e target;
VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di milestone e target e degli obiettivi finanziari
stabiliti nel PNRR;
VISTO, in particolare, l'obbligo di assicurare il conseguimento, entro il secondo trimestre del 2022,
della milestone M1C3-11, che prevede entro giugno 2022 l'entrata in vigore del decreto del Ministero
della cultura di assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori per migliorare l'efficienza energetica
nei luoghi della cultura;
VISTI gli ulteriori target europei, M1C3-4 che prevede come obiettivo da conseguire entro il terzo
trimestre del 2023 l'ultimazione, con certificazione della regolare esecuzione dei lavori, di n. 80
interventi e M1C3-5, che prevede come obiettivo da conseguire entro il quarto trimestre del 2025
l'ultimazione, con certificazione della regolare esecuzione dei lavori, di n. 420 interventi (55
interventi su musei e siti culturali statali, 230 su sale teatrali e 135 su cinema);
VISTI altresì gli ulteriori traguardi definiti al livello nazionale, con relativi obiettivi e indicatori e
tempistiche, il cui conseguimento sarà oggetto di verifica da parte del Ministero dell’economia e delle
finanze e, in particolare, il target M1C3-00-ITA-10, che prevede l’aggiudicazione dei contratti per
interventi relativi a musei e luoghi della cultura statale (Azione 1 – Musei) entro il secondo trimestre
del 2023 ed il target M1C3-00-ITA-11, che fissa l'obiettivo di 209 interventi ultimati entro il terzo
trimestre del 2024;
VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione» e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti
amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei
corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”;
VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della
riforma del CUP;
VISTO l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da
parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG)
e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
VISTO il decreto interministeriale 7 dicembre 2021, recante «Adozione delle linee guida volte a
favorire le opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con

disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale
complementare (PNC) al PNRR»;
VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo
climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, i diritti delle persone con disabilità
e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
VISTO il decreto del Segretario generale 20 gennaio 2022, n. 10, recante il «Modello di Governance
per l’attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli
investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero
della cultura» e, in particolare, l’articolo 2, secondo il quale alla realizzazione dell'intervento 1.3.
"Migliorare l'efficienza energetica, in cinema, teatri e musei" provvedono, quali strutture attuatrici,
la Direzione generale Musei (per i musei – Obiettivo 1) e la Direzione generale Spettacolo (per teatri
e cinema – Obiettivi 2 e 3);
VISTO il comma 6-bis dell’articolo 2 del sopracitato decreto-legge n. 77 del 2021, secondo cui le
amministrazioni centrali titolari di interventi assicurano che in sede di definizione delle procedure di
attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40% delle risorse allocabili territorialmente, anche
attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, è destinato alle Regioni
del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR;
VISTO il decreto ministeriale 13 aprile 2022, recante «Riparto delle risorse PNRR, Missione 1 –
Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1
“Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza
energetica di cinema, teatri e musei” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU», con il
quale le risorse assegnate al Ministero della cultura con il decreto Ministero dell’economia e delle
finanze 6 agosto 2021 relative all’investimento in questione, per l’importo complessivo di 300 milioni
di euro, sono ripartite come da tabella seguente.
Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3: “Migliorare
l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei”
Obiettivo

Ripartizione
risorse

1. Promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nei
musei statali e nei siti culturali

€ 100.000.000,00

2. Promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle
sale teatrali pubbliche e private

€ 100.000.000,00

3. Promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle
sale cinematografiche pubbliche e private

€ 100.000.000,00

Totale

€ 300.000.000,00

CONSIDERATO che per gli interventi relativi all’Obiettivo 1 - Promozione dell’eco-efficienza e
riduzione dei consumi energetici nei musei statali e nei siti culturali, la Direzione generale Musei ha
provveduto alla selezione mediante una valutazione dei progetti presentati dagli Istituti autonomi e
Direzioni regionali;

VISTE le note prot. n. 6775 del 8 aprile 2022, n. 7426 del 22 aprile 2022 e n. 9679 del 3 giugno 2022,
con le quali la Direzione Generale Musei all’esito delle attività di ricognizione e valutazione condotte
ha trasmesso la proposta di elenco di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica dei musei
e dei luoghi della cultura, illustrando i criteri e le priorità con i quali sono stati selezionati gli interventi
e rappresentando che i progetti selezionati sono conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione
del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) e che le attività ivi previste non
rientrano nelle categorie del seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso
l'uso a valle; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che
conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti
parametri di riferimento; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di
trattamento meccanico biologico; iv) attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può
causare danni all'ambiente, anche tenendo conto delle note a piè di pagina dell’allegato riveduto della
Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 relativo all’investimento in parola;;
VISTO l’Avviso Pubblico, rep. n. 1972 del 22 dicembre 2021, per la presentazione di Proposte di
intervento per la promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali
e nei cinema, pubblici e privati (obiettivi 2 e 3), con una dotazione finanziaria totale pari a 200 milioni
di euro;
VISTO l’articolo 1, comma 2, dell’Avviso Pubblico, ai sensi del quale “La concessione del contributo
sarà determinata in base al punteggio ottenuto tramite valutazione effettuata da un’apposita
Commissione istituita presso il MiC (Amministrazione centrale titolare dell’intervento oggetto del
presente Avviso), sulla base dei criteri di valutazione riportati all’articolo 9 del presente Avviso”;
VISTO l’articolo 9, comma 6, dell’Avviso Pubblico, ai sensi del quale “La graduatoria è sottoposta
dalla Commissione tecnica alla Direzione generale Spettacolo ai fini dell’adozione del
provvedimento di ammissione al beneficio da parte del Ministro, nel limite delle risorse disponibili”;
VISTO l’articolo 4, comma 4, dell’Avviso pubblico, ai sensi del quale “Il soggetto che presenta la
domanda deve assicurare mediante autodichiarazione l’assolvimento del principio DNSH, definito
all’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852, affinché gli interventi siano conformi agli
orientamenti tecnici sull’applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"
(2021/C58/01), … escludere dall’ammissibilità il seguente elenco di attività e attivi: i) attività e attivi
connessi ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle; ii) attività e attivi nell’ambito del sistema di
scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a
effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attività e attivi connessi
alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; e iv) attività
e attivi in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all’ambiente; e ii.
richiedere la verifica della conformità giuridica dei progetti alla legislazione ambientale dell’UE e
nazionale da parte dell’entità o dell’intermediario finanziario incaricato per tutte le operazioni,
comprese quelle esentate dalla verifica della sostenibilità”.
VISTO il decreto del Segretario generale 25 marzo 2022, n. 191, di istituzione della Commissione
per la valutazione e della Segreteria tecnica per verifica di ammissibilità delle proposte di intervento
per la promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei
cinema, pubblici e privati da finanziare nell’ambito del PNRR;
VISTA la nota n. 5349 del 31 maggio 2022, con la quale il Direttore generale Spettacolo ha trasmesso
gli esiti della Commissione di valutazione, comprendente:
-

le graduatorie delle proposte ammesse a finanziamento nel rispetto dell’ordine di graduatoria e
dei criteri stabiliti dall’Avviso pubblico del 22 dicembre 2021, tenuto conto delle risorse

disponibili, relativamente agli interventi dell’Obiettivo 2 - Promozione dell’eco-efficienza e
riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali pubbliche e private (Allegato B1) e
dell’Obiettivo 3 - Promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale
cinematografiche pubbliche e private (Allegato B2);
RILEVATO dalla documentazione trasmessa che sono pervenute n. 731 proposte di progetto e che,
all’esito delle valutazioni della Commissione e sulla base dei criteri stabiliti nell’Avviso pubblico del
22 dicembre 2021, i progetti finanziabili sono complessivamente n. 622, di cui n. 348 relativi a sale
teatrali e n. 274 relativi a sale cinematografiche, per un importo complessivo di euro 188.517.514,24;
VISTO il decreto del Segretario generale 7 giugno 2022 n. 452, recante assegnazione delle risorse a
valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3
– Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento
1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei” finanziato dall’Unione europea –
NextGenerationEU;
TENUTO CONTO per gli interventi relativi agli Obiettivi 2 e 3 - Promozione dell’eco-efficienza e
riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, selezionati
mediante l’Avviso pubblico del 22 dicembre 2021, dell’approvazione della graduatoria di merito delle
proposte ammesse a finanziamento, delle risorse disponibili e dei criteri stabiliti, nonché
dell’assegnazione delle relative risorse, secondo la ripartizione di cui al decreto ministeriale del 13
aprile 2022;
VISTA la comunicazione effettuata dai RUP con nota prot. n. 6620 del 5 luglio 2022, con la quale
viene evidenziato che “A seguito di una integrazione istruttoria, è emerso che, per mero errore di
digitazione dei dati, l’elenco trasmesso a codesta Commissione con la nota prot. 5312 del 30 maggio
2022 contiene alcune inesattezze per le quali occorre procedere ad una rettifica della graduatoria di
merito. A tal fine si trasmette in allegato una scheda riepilogativa contenente l’indicazione dei vari
enti/strutture interessati alla rettifica con le correzioni da effettuare. Si segnala, infine, che la
domanda presentata dalla Società GUMP S.r.l. è stata erroneamente esclusa in quanto associata ad
un diverso Codice domanda appartenente ad un altro organismo rinunciatario. Pertanto, la suddetta
domanda dovrà essere rivalutata da codesta Commissione”;
VISTO il verbale n. 12 del 7 luglio 2022 della Commissione di valutazione;
VISTA la comunicazione effettuata dai RUP, con nota prot. n. 7072 del 19/07/ 2022, con la quale “si
comunica che, a seguito di un controllo generale effettuato dalla Segreteria tecnica sui dati delle
domande ammesse a contributo, è emerso che l’elenco trasmesso a codesta Commissione con la nota
prot. 6620 del 5 luglio c.m. contiene alcune inesattezze per le quali occorre procedere ad una
integrazione della graduatoria di merito”;
VISTO il verbale n. 13 del 20 e 21 luglio 2022 della Commissione di valutazione;
TENUTO CONTO che le variazioni sottoposte a revisione sono in numero di 50, di cui n. 40
riguardano i cinema e n. 10 i teatri;
RITENUTO di prendere atto di quanto specificato dalla Commissione di valutazione nei verbali n.
12 del 7 luglio 2022 e n. 13 del 20 e 21 luglio 2022;

DISPONE
Art. 1
(Specifica della graduatoria di merito delle proposte ammesse a finanziamento, selezionate
mediante l’Avviso Pubblico del 22 dicembre 2021)
1. Si prende atto di quanto specificato dalla Commissione di valutazione nel verbale n. 13 del 20 e
21 luglio 2022 in relazione alle graduatorie di merito delle proposte ammesse a finanziamento
degli interventi relativi agli Obiettivi 2 e 3 - Promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei
consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, selezionate mediante
l’Avviso pubblico del 22 dicembre 2021, tenuto conto delle risorse disponibili e riportate negli
allegati B1 e B2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Si prende atto dell’ammissione a contributo del Cinema GUMP Srl per la Multisala Rouge et
Noir, sita in piazza Verdi, 8 – Palermo (CUP G78E21000200004), con punti 66 ed importo pari a
€ 137.108,74, di cui al verbale n. 12 del 7 luglio 2022.
3. Restano fermi i soggetti attuatori già individuati e gli articoli da 3 a 7 del decreto del Segretario
generale 7 giugno 2022 n. 452.
4. Si specifica che ai fini dell’erogazione del contributo sono da considerarsi ammissibili, purché
finalizzate all’attuazione degli interventi di cui all’art. 4, comma 1, dell'Avviso tutte le spese
sostenute, al netto dell’IVA, in osservanza della normativa nazionale e comunitaria vigente in
materia, ivi inclusa l’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque
denominati, necessari anche ai sensi del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela dei beni culturali, ove
previsto. Nell’ambito della stima dei costi progettuali, l’importo dell’IVA rappresenta un costo
ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di
riferimento. Tale importo dovrà quindi essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei relativi
sistemi informativi gestionali, in quanto non è incluso nell’ambito della stima dei costi progettuali
ai fini del PNRR.
Il presente atto è trasmesso ai competenti organi per i successivi adempimenti di competenza e sarà
pubblicato sul sito web istituzionale della Direzione generale Spettacolo.
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