
CITTÀ DI GROTTAMMARE 
 Via G. Marconi 50 – 63066 GROTTAMMARE (AP) - C.F.: 82000670446 - P.IVA: 00403440449 

 
Servizi Amministrativi – Responsabile arch. Liliana Ruffini  

Tel. 0735-739 218/234  - Fax 0735-735077  
e-mail llpp@comune.grottammare.ap.it - PEC comune.grottammare.protocollo@emarche.it 

Bandiera Blu Fee 

Touring Club 
Guida Blu 

Legambiente 

Area V – Gestione del Patrimonio 
 

 
 

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 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. 

          

 

Titolo Intervento: MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA – PNRR 2021 –

TEATRO KURSAAL 

 

CUP: I14J22000130001” 

 
 

 

Visto l’Avviso pubblico DG-S 22-12-2021 decreto 1972 del Ministero della Cultura 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 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; 

 

Visto il progetto definitivo ad oggetto “Miglioramento dell’efficienza energetica – PNRR 2021 –Teatro 

KURSAAL - CUP I14J22000130001” prot. com.le n. 7680 del 16-03-2022, redatto dal tecnico incaricato dal 

Servizio Cultura e Politiche Giovanili con determinazione n. 28 del 09-03-2022 ing. Luigi Balloni dell’importo 

complessivo di € 300.000,00, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 17-03-2022 e 

candidato per il finanziamento “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 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”. 

 

Rilevato che l’art. 10 dell’Avviso pubblico DG-S 22-12-2021 decreto 1972 del Ministero della Cultura 

stabilisce alla lettera q)  che gli enti,  nel caso risultino beneficiari di finanziamento, devono garantire il 

rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dall’art. 34 del regolamento (UE) n. 

241/2021; 

 

RENDE NOTO 
 
che il progetto definitivo ad oggetto “Miglioramento dell’efficienza energetica – PNRR 2021 –Teatro 

KURSAAL - CUP I14J22000130001” dell’importo complessivo di € 300.000,00 è stato finanziato per 

l’importo di € 240.000,00 dall’Unione europea – Next Generation EU - nell’ambito del PNRR, 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 
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energetica di cinema, teatri e musei - Obiettivi 2 e 3 per un totale di 200.000.000,00 euro finanziato 

dall’Unione europea – NextGenerationEU”. 

La restante somma di € 60.000,00 è finanziata con fondi comunali attraverso l’assunzione di Mutuo con la 

Cassa Depositi e Prestiti. 

Il finanziamento include la progettazione esecutiva e il costo per l’esecuzione dei lavori. 
In data 14-09-2022 è stato sottoscritto l’atto d’obbligo connesso all’accettazione del contributo concesso. 

Il presente avviso è pubblicato nel sito internet di questo Comune nella apposita sezione dedicata al PNRR. 

 

                      Il RUP 

                               La Responsabile dell’Area                         
Gestione del Patrimonio 

         dott. arch. Liliana Ruffini 
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