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CENTRO STUDI ANCE AIES SALERNO: UN SOSTEGNO PER LE SFIDE DI DOMANI 

 

Il Centro Studi ANCE AIES Salerno nasce per essere punto di riferimento per le attività 

dell’associazione e dei singoli associati, in questo momento di profondi cambiamenti del 

contesto sociale e produttivo, susseguitesi a seguito delle molteplici crisi di questi ultimi 

anni (pandemica, climatica, geopolitica) e in considerazione dell’enorme sviluppo avuto in  

tema di sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e digitale, che sta comportando 

una grande modifica nei comportamenti delle singole persone e della società intera. 

Il Centro Studi ANCE AIES Salerno intende supportare la crescita delle imprese associate, 

ed affrontare, a partire da rigorose metodologie di analisi ed elaborazione dei dati, quelle 

tematiche che individuano l’evoluzione tecnica, economica e sociale del mercato delle 

costruzioni, fornendo alle imprese analisi, visioni, idee e strumenti di supporto utili al 

miglioramento della loro competitività e alla individuazione delle migliori strategie 

aziendali.  

Il lavoro mira a fornire un quadro completo dell’andamento del settore delle costruzioni 

in provincia di Salerno e parte dalla conoscenza del comparto, dal costante monitoraggio 

dei dati economici delle imprese su scala territoriale, approfondisce specifici temi di 

interesse per il settore ed è arricchito da sportelli informativi e da presentazione di “best 

practices” in ambito provinciale e nazionale. Inoltre, esso vuole essere strumento di 

informazione sulle opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dei 

Fondi Europei Regionali, con il monitoraggio dei bandi e delle opportunità, sia per le 

imprese che per le Pubbliche Amministrazioni.  
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Particolare attenzione il Centro Studi ANCE AIES vuole rivolgerlo alle politiche di 

rigenerazione urbana, per le quali, privilegiando il confronto continuo con tutti gli attori 

dello sviluppo territoriale, cercherà di formulare progetti e proposte concrete, che hanno 

l’obiettivo di riconfigurare città, borghi e territori, ridando qualità ai luoghi e alle 

condizioni di vita dei cittadini.  

Infine, si vuole sottolineare che il Centro Studi ANCE AIES Salerno è da considerare come 

strumento di partecipazione aperto, attraverso interventi diretti o indiretti, non solo agli 

associati, ma anche a tutti gli altri stakeholder del settore edile, perché si ritiene che 

l’obiettivo di sviluppo del territorio lo si ottiene solo con la indispensabile  collaborazione 

e confronto con tutte le professionalità e i soggetti che possono contribuire ad aumentare 

la qualità degli interventi che si progettano e si realizzano.   

 

Nel dettaglio l’attività di studio, conoscenza e monitoraggio su base territoriale, 

consentirà di offrire agli associati e a tutti gli operatori del settore, aggiornamenti, idee, 

informazioni e servizi relativi a: 
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Sportelli: Superbonus e Sicurezza 

Per utilizzare al meglio l’opportunità offerta 

dagli incentivi fiscali ECOBONUS e 

SISMABONUS è indispensabile assicurare, alle 

Imprese e agli Enti locali, un supporto nella 

gestione del complesso processo di attuazione 

e monetizzazione degli interventi. 

Costante è il percorso di Ance Aies Salerno in tema di Formazione, volto a dare 

aggiornamenti in ambito del Superbonus 110%, e ad analizzare le procedure utili nelle fasi 

di progettazione, realizzazione e utilizzo dello strumento di Cessione del Credito, alla luce 

della recente normativa. 

 

Ambiente e sostenibilità 

L’Ance Aies Salerno, nell’ambito delle sue attività istituzionali e di lobby sul territorio, si 

prefigge l’obiettivo di offrire un aggiornamento costante sulle novità di maggior interesse 

per il settore delle costruzioni. Saranno sviluppati e presentati    

documenti e report che raccolgono 

norme e provvedimenti regionali e 

nazionali in materia di edilizia 

sostenibile, gestione dei rifiuti, 

economia circolare. 

 

 

 

 

 

Presso l’ANCE AIES UNA STRUTTURA 
TECNICO-OPERATIVA di SUPPORTO 
per accompagnare gli interventi di 

recupero del patrimonio edilizio 
esistente 

La sfida del futuro: diffondere un nuovo approccio 
al concetto di sostenibilità in edilizia. 
Essa è uno dei pilastri alla base del PNRR e va 
perseguita analizzando e governando le ricadute 
degli interventi e delle trasformazioni sui piani 
economici, sociali ed ambientali 
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Politiche del Settore Edile 

Analizzare e valutare i provvedimenti legislativi e amministrativi nazionali e regionali in 

tema fiscale e del lavoro, relativi alle imprese edili e al settore immobiliare.  

Elaborare proposte, pareri e circolari sugli aspetti più rilevanti dei temi di competenza. 

 

Innovazione e Tecnologia 

Da tempo, stiamo vivendo ed operando in un periodo di profonda Innovazione e 

digitalizzazione. L’obiettivo è informare e formare  

sulle tecnologie e sulle linee guida e normative del 

settore dell’Edilizia 4.0,   proponendo soluzioni e 

strumenti operativi innovativi ed efficaci per le 

attività delle imprese di costruzione. 

  

Edilizia flash 

Edilizia Flash: documento sintetico che si articola in quattro sezioni: “La congiuntura”,  

“Il mercato immobiliare residenziale”, “I lavori pubblici” ed “Il credito e la fiscalità”. 

 

News e bandi da PNRR ed Enti locali   Studi, dossier e osservatori 

  

 

 

 

 

 

 

 

BIM una Rivoluzione che parte dalla 
FORMAZIONE 

Cicli di seminari per affermare la grande 
importanza attribuita al BIM, quale FATTORE 
COMPETITIVO e di INNOVAZIONE per le 
imprese. 

La Sapienza è un dono e può essere un investimento 

Si propone di sistematizzare le 

informazioni al fine di offrire un 

monitoraggio puntuale degli 

investimenti e dare alle  

imprese informazioni utili per la  

programmazione delle proprie 

attività. 

Realizzazione periodica di report 

specifici su tematiche di interesse 

per il Settore.  

Fornire una visione sullo stato del 

Settore Edile in provincia di 

Salerno. 
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L’anno 2021 si è chiuso all’insegna della crescita per il settore delle costruzioni, grazie 

all’impegno profuso per vincere le sfide della riqualificazione energetica, con 

l’integrazione edificio-impianto e della messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico 

e privato.  

Dall’analisi degli ultimi dodici mesi, emerge la fotografia di una filiera in buona salute 

anche a livello regionale: il numero di imprese attive in Campania è cresciuto fino a 

toccare quota 66.288 a fine anno, in aumento sia sul 2020 (+4,7%), sia rispetto all’ultimo 

anno pre-Covid, il 2019 (+8,1%), posizionando la regione al primo posto per tasso di 

crescita in Italia.  

Anche le previsioni per il 2022 sono molto incoraggianti: tra gennaio e marzo, infatti, 

l’occupazione è aumentata di oltre 12.330 unità.  

L’intero Mezzogiorno resiste all’impatto socio-economico della pandemia ed è in ripresa, 

con una crescita che potrà essere consolidata cogliendo le opportunità offerte dal PNRR. 

Infatti, l’Indice Sintetico dell’Economia Meridionale è tornato a salire dopo la frenata del 

2020, riportandosi gradualmente ai valori del 2019 anche per quanto riguarda gli 

investimenti e le nuove imprese. 

A livello locale, la provincia di Salerno registra un incremento di imprese attive: 12.235, 

+3,4% sul 2020 e +4,8 sul 2019. 

 

 

LE COSTRUZIONI IN PROVINCIA DI SALERNO 
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I recenti dati della Cassa Edile Salernitana, per i primi sei mesi del 2022, confermano una 

netta ripresa del Comparto Edile in provincia di Salerno con un aumento sia della massa 

salaria denunciata, che del numero di nuove imprese, sia nell’ambito dei lavori pubblici 

che privati. 

Fig.1 Andamento numero Imprese del settore edile provincia di Salerno. Confronto I semestre anno 

2022 (blu) rispetto al I semestre 2021 (rosso) – Fonte Cassa Edile Provincia Salerno 
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Fig.2 Andamento massa salariale del settore edile provincia di Salerno. Confronto I semestre anno 2022 

(blu) rispetto al I semestre 2021 (rosso) – Fonte Cassa Edile Provincia Salerno 
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Anche il parametro numero di occupati nelle costruzioni, in provincia di Salerno, 

registra un trend positivo ed anche migliore di quello nazionale. 

Fig.3 Andamento numero operai del settore edile provincia di Salerno. Confronto I semestre anno 2022 

(blu) rispetto al I semestre 2021 (rosso) – Fonte Cassa Edile Provincia Salerno 
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Un dato questo che dimostra, tra le altre cose, l’efficace e concreta azione di Ance Aies 

Salerno, che per tutto questo periodo è stata impegnata in prima linea a sostegno delle 

imprese, condividendo, con l’intera filiera delle costruzioni e con le istituzioni locali, le 

necessarie azioni, linee guida e strategie per la riapertura dei cantieri dopo gli effetti 

negativi che l’emergenza epidemiologica Covid-19 ha prodotto sul tessuto socio-

economico del territorio. 

Nel particolare le azioni di Ance Aies Salerno sono state indirizzate su diverse linee 

attuative: da una parte ampliare sempre più i servizi che l’Associazione mette a 

disposizione delle imprese, dall’altro rafforzare la collaborazione con Enti, Istituzioni ed 

Ordini Professionali, facendo in modo che Ance Aies Salerno diventasse punto di 

riferimento sul Territorio. Infine Ance Aies Salerno ha cercato di fornire risposte concrete 

alle numerose difficoltà e criticità che ha vissuto, e ancora vive, il comparto, legate ad 

esempio alla mancanza di progettualità in risposta ad opportunità di fondi nazionali e 

regionali (es. PNRR), al notevole aumento dei materiali, alla carenza di manodopera 

specializzata, alla difficoltà dell’accesso al credito presso strutture bancarie  

“EFFICIENZA E QUALITA’ AL SERVIZIO DELLE IMPRESE” 
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Monitoraggio del PNRR – Focus sui comuni della provincia di Salerno 

 

Una delle principali attività su cui sarà impegnato il Centro Studi ANCE AIES è quella del 

monitoraggio dei bandi e dei progetti a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR). Tale azione è finalizzata ad offrire alle imprese informazioni puntuali 

sulle opportunità connesse allo stato di avanzamento del Programma e a dare loro 

supporto nello sfruttare le opportunità offerte da questo importante strumento di 

finanziamento. 

In particolare, si cercherà di mettere in evidenza, con particolare riferimento all’ambito 

territoriale provinciale, quali sono gli investimenti finanziati e di interesse per il settore 

delle costruzioni, suddividendoli per Comune, per tipologia di bando, per area e settore 

di intervento. 

In questo primo report tematico si presenteranno in dettaglio i risultati della analisi 

effettuata su alcuni bandi emanati a livello nazionale nel corso dell’ultimo anno (da metà 

2021 ad oggi) e per i quali sono state già pubblicate le graduatorie di ammissione a 

finanziamento. A tal proposito, in allegato al presente documento e al link 

www.anceaies.it si potrà trovare l’elenco completo dei comuni che hanno ricevuto il 

finanziamento e l’indicazione del relativo progetto finanziato. 

E’ da tener presente che la pubblicazione della graduatoria è solo il primo passo, a cui 

deve seguire, da parte del Comune, la realizzazione (in molti casi) del progetto esecutivo, 

il bando di appalto dell’opera, la realizzazione della stessa, e infine la rendicontazione dei 

costi secondo le norme UE e collegate al PNRR. 
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Nel seguito verranno in dettaglio trattati: 

 Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale (DPCM 17/12/21) 

 PNRR Investimento 2.1. Progetti di rigenerazione urbana per comuni con 

popolazione superiore ai 15.000 abitanti (Decreto Ministero degli interni 

30/12/2021)  

 PNRR Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 3 – 

Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici - Investimento 1.1: “Costruzione 

di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” (Avviso pubblico Ministero 

dell’Istruzione prot. n. 48048 del 02/12/2021) 

 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica della Regione 

Campania da finanziare nell'ambito del PNRR (Missione 4 Istruzione e ricerca – 

Componente 1 – Investimento 3.3, ex art. 5 del DM 343/2021). 

 PNRR: Gli investimenti del Ministero della Cultura Misura M1C3 Investimenti 2.1 

“Attrattività di Borghi” – 2.3 “Programmi per valorizzare identità dei luoghi” – 

Misura 1.3 “Efficienza energetica di cinema, teatri e musei” – 2.4 “Sicurezza 

sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale” 

 Piano Nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni. 
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021 – Ripartizione del 

Fondo per la progettazione territoriale1 

 

L’importo complessivo del Fondo per la progettazione territoriale è di 161.515.175,00 €, 

ripartito tra gli Enti beneficiari per classe demografica. Il fondo consente alle 

amministrazioni interessate di indire concorsi di progettazione e idee, così da dotarsi di 

progetti da candidare anche a bandi relativi alla programmazione 2021-2027 dei Fondi 

strutturali, del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e ai bandi attuativi del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza (PNRR). I comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti (dopo le 

modifiche apportate dal decreto “Aiuti bis”2 che ha ampliato la soglia, in precedenza, di 

5.000 abitanti) possono utilizzare le risorse per affidare incarichi per la redazione di 

progetti di fattibilità tecnica ed economica. I beneficiari del Fondo sono le 

amministrazioni comunali, le Province e le Città metropolitane. 

 

In base alle novità apportate dal decreto legge “Aiuti bis” (approvato dal Consiglio dei 

Ministri il 04 agosto 2022) è stata introdotta la proroga del termine per indire i concorsi, 

                                                           
1 Rif. Fonti: Sito web Ministro per il Sud e la Coesione territoriale 

https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/fondo-progettazione-decreto/ 

https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/fondo-progettazione-territoriale-proroga-dl-

aiuti-bis/ 

https://www.ministroperilsud.gov.it/media/2780/fondo-progettazione.pdf 

2 Rif. lett. b), comma 7, art. 16 “Misure straordinarie in favore degli enti locali”, Capo III – Regione ed enti 

territoriali, testo del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, coordinato con la legge di conversione 21 settembre 2022, 

n. 142 “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”. 

https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/fondo-progettazione-decreto/
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/fondo-progettazione-territoriale-proroga-dl-aiuti-bis/
https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/fondo-progettazione-territoriale-proroga-dl-aiuti-bis/
https://www.ministroperilsud.gov.it/media/2780/fondo-progettazione.pdf
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mediante la pubblicazione di bandi, o per affidare gli incarichi per la redazione di progetti 

di fattibilità tecnica ed economica, che diviene il 18 febbraio 2023. 

 

 

DATI DELLA REGIONE CAMPANIA SUL TOTALE NAZIONALE E IN PROVINCIA DI SALERNO 

Alla Regione Campania sono state assegnate complessivamente risorse pari a 

20.660.073,38€, ripartite come da tabella seguente: 

 

Regione Comuni Province Città 

Metropolitane 

Totale 

Campania 17.660.073,38 €  2.000.000,00 €  1.000.000,00 €  20.660.073,38 € 

Totale nazionale 135.515.175,00 €  19.000.000,00 €  7.000.000,00 €  161.515.175,00 € 

 

La istituzione Provincia di Salerno è destinataria di 500.000,00 € per le annualità 2021 e 

2022, mentre i comuni della provincia di Salerno sono stati destinatari, 

complessivamente, di 4.578.778,08 €, ripartiti tra le annualità 2021 e 2022, che 

rappresentano quasi il 26% delle risorse totali destinate ai comuni della Regione 

Campania. 
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Decreto 30 dicembre 2021 del Ministero degli interni – PNRR Investimento 2.1. Elenco 

Progetti di rigenerazione urbana per comuni con popolazione superiore ai 15.000 

abitanti 

 

La misura attribuisce risorse ai Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, per 

progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e 

degrado sociale, al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed 

ambientale. 

Con il decreto 30 dicembre 2021 è stato pubblicato l’elenco dei progetti ammessi a 

finanziamento in base alle istanze presentate dai comuni per la rigenerazione urbana. 

 

Per la provincia di Salerno risultano finanziati: 

 n.28 interventi 

 14 comuni 

 562.154 mq Target (mq rigenerati) 

 93.110.400,96 € Costo complessivo  

 92.719.134,54 € Richiesta contributo 

 2.729.320,45 € di cui progettazione.  

 

La tabella che segue evidenzia la ripartizione delle risorse per anno: 

Assegnazione 

2021 

Assegnazione 

2022 

Assegnazione 

2023 

Assegnazione 

2024 

Assegnazione 

2025 

Assegnazione 

2026 

4.777.359,07 11.412.645,30 19.258.184,87 19.186.415,52 18.768.917,59 19.315.612,20 
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Tra le tipologie di investimento previste dal bando (vedi figura sotto) il 72% dei progetti 

riguarda la tipologia B: “Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto 

sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili 

pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e 

didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive”. 
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L’analisi è proseguita analizzando i CUP di ogni progetto (Rif. sito web 

https://opencup.gov.it/) cosa che ha permesso di evidenziare che tutti i progetti rientrano 

nella categoria dei “lavori pubblici”, e di mettere in evidenza le loro caratteristiche in 

termini di tipologia di intervento, settore di intervento, analisi dei settori di azione. 

 

Nei grafici che seguono, infatti, vengono riportate le suddivisioni percentuali per ognuno 

dei parametri indicati, ottenendo in tal modo un quadro chiaro delle opportunità che si 

aprono per le imprese e di quali settori specifici sono stati ritenuti prioritari dagli Enti 

locali.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://opencup.gov.it/
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Per quanto riguarda le tipologie di intervento edilizio, circa il 39% del totale consiste in 

opere di “nuova realizzazione”. Gli altri progetti riguardano opere di manutenzione 

straordinaria (21%), manutenzione straordinaria e ristrutturazione anche con 

efficientamento energetico (rispettivamente, 4%; 4%), manutenzione straordinaria di 

adeguamento e miglioramento sismico (7%). C’è inoltre una categoria Altro (18%) nella 

quale sono inglobati interventi complessi che prevedono in contemporanea la 

realizzazione di diverse tipologie di intervento. 
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Per quanto concerne i settori di intervento, il 79% circa dei progetti riguarda 

“infrastrutture sociali” e, dunque, l’Area d’intervento “Immobili”; il 14% riguarda 

“infrastrutture ambientali e risorse idriche” e, quindi “Ambiente ed energia”; il 7% è 

relativo a “infrastrutture di trasporto”, ossia “Trasporti”. 

 

 

 

L’ambito delle infrastrutture sociali è poi suddiviso in 5 sotto settori, nei quali 

prevalgono, in termini di numero di progetti presentati e finanziati, le voci “Altre 

infrastrutture sociali”, “Sport, spettacolo e tempo libero”, “Sociali e scolastiche”. Più nel 

dettaglio, si tratta di progetti volti alla realizzazione di edifici sociali, culturali e 

assistenziali, impianti sportivi, arredo urbano, strutture ricreative; oltre che alla 

manutenzione straordinaria di infrastrutture civili per complessi residenziali o al 
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restauro e riqualificazione di beni culturali. 

 

 

 

Il settore “Infrastrutture ambientali e risorse idriche” riguarda, invece, interventi di 

protezione, valorizzazione e fruizione dell’ambiente ed interventi di riassetto e recupero 

di siti urbani e produttivi (categoria: aree dismesse). 

 

Infine il settore “Infrastrutture di trasporto” include un progetto volto alla realizzazione 

di “sistemi di parcheggio e interscambio” e un progetto di viabilità sostenibile, mediante 

pista ciclabile. 
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Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021 – Ministero dell’Istruzione Missione 2 

– Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 3 – Efficienza energetica e 

riqualificazione degli edifici - Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante 

sostituzione di edifici”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione 

europea – Next Generation EU. 

 

La misura mira alla sostituzione di edifici scolastici obsoleti, mediante la creazione di 

“strutture sicure, moderne, inclusive e sostenibili per favorire: 

i) la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti;  

ii) l’aumento della sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo delle aree verdi;  

iii)  la progettazione degli ambienti scolastici tramite il coinvolgimento di tutti i 

soggetti coinvolti con l’obiettivo di incidere positivamente sull’insegnamento e 

sull’apprendimento degli studenti;  

iv) lo sviluppo sostenibile del territorio e di servizi volti a valorizzare la comunità”. 

 

In provincia di Salerno risultano in graduatoria e finanziati, i progetti (vedi Allegato): 

 presentati da 10 comuni; 

 per un importo complessivo di 40.833.088,19 €; 

 riguardanti interventi di demolizione edilizia con ricostruzione in situ. 

Si tratta di edifici collocati in zona sismiche 2 e 3, per la quasi totalità costruiti tra il 1952 

e il 1975. 

Un ulteriore progetto è stato finanziato alla Provincia di Salerno per un importo richiesto 

di 6.827.880,00 €, e riguarda ancora un intervento di demolizione edilizia con 

ricostruzione in situ. 
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Dalla analisi dei singoli CUP si evince che tutte le opere rientrano nella categoria di “lavori 

pubblici” (rif. sito https://opencup.gov.it/). 

Per quanto riguarda i termini di attuazione del progetto (Rif. art. 4 dell’Allegato 5 – 

Schema di accordo di concessione del finanziamento e meccanismi sanzionatori) si 

prevedono, entro il 31 dicembre 2022, gli “affidamenti ai progettisti vincitori del concorso 

di progettazione dei successivi livelli di progettazione da parte degli enti locali, previa 

verifica dei requisiti”. 

Entro il 30 giugno 2023, il “Provvedimento di approvazione del progetto esecutivo con 

verbale di verifica e validazione, previa acquisizione dei pareri previsti”. 

I lavori relativi alla creazione delle nuove scuole devono essere aggiudicati entro il 20 

settembre 2023 e conclusi entro il 31 marzo 2026 (verbale di ultimazione dei lavori). 

 

Edilizia scolastica - Decreto Dirigenziale n. 182 del 11/04/2022: Piano di messa in 

sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica della Regione Campania da finanziare 

nell'ambito del PNRR (Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 

3.3, ex art. 5 del DM 343/2021). (Richieste di riesame e ricorsi in opposizione ai Decreti n. 

78/2022 e n. 80/2022. Determinazioni). Elenco dei progetti finanziabili e graduatoria 

Comuni della provincia di Salerno - Allegato F 

 

Relativamente al bando in oggetto concernente Piano di messa in sicurezza e 

riqualificazione dell'edilizia scolastica della Regione Campania (PNRR M4C1 – Inv 3.3) nel 

contesto della provincia di Salerno, i progetti finanziabili sono 24, per un importo 

complessivo di finanziamento richiesto di 54.187.396,85 €. In totale gli interventi 

interessano 48.304,48 mq di superficie lorda. 

https://opencup.gov.it/
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I progetti riguardano 4 diverse tipologie d’intervento: circa il 46% consistono in lavori di 

adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico; per circa il 33% si 

tratta di interventi di demolizione e ricostruzione; il 13% riguarda lavori di solo 

efficientamento energetico; l’8% è relativo ad interventi di solo 

adeguamento/miglioramento sismico. 
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Per quanto riguarda il livello di progettazione degli interventi si tratta per circa il 46% di 

progetti esecutivi, per il 38% di progetti di fattibilità tecnico economica, per l’8% di 

progetti definitivi, mentre per una percentuale dell’8% è riportato nessun livello di 

progettazione. 
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PNRR: Gli investimenti nel settore edile nei bandi del Ministero della Cultura 

 

Altro settore di intervento del PNRR è quello degli investimenti di ristrutturazione edilizia 

e restauro gestiti dal Ministero della Cultura (MIC).  In tale ambito si è realizzata una 

analisi delle risultanze dei bandi emanati e finanziati (Luglio 2022) dal MIC nello scorso 

anno, con particolare riferimento al contesto regionale e provinciale. 

Le tabelle che seguono riportano i dati relativi alla Regione Campania e alla provincia di 

Salerno ripartiti per tipologia di investimento. 

 

Investimento Numero 

interventi 

Importo (mln 

euro) 

M1C3 I 2.1 Attrattività dei borghi  23 59.385.845  
 

M1C3 I 2.3 Programmi per valorizzare l'identità 
di luoghi, parchi e giardini storici  

11 89.998.892  
 

M1C3 I 1.3 Migliorare l'efficienza energetica di 
cinema, teatri e musei  

52 25.470.948  
 

M1C3 I 2.4 Sicurezza sismica nei luoghi di culto, 
restauro del patrimonio culturale del Fondo 
Edifici di Culto e siti di ricovero per le opere 
d'arte (Recovery Art)  

85 82.111.101  
 

TOTALE  171 256.966.786  

RIPARTIZIONE PROGETTI FINANZIATI PER INVESTIMENTO – Dati Regione Campania - Fonte ANCE 

Campania 
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Investimento Numero 

interventi 

Importo (mln 

euro) 

M1C3 I 2.1 Attrattività dei borghi  10 (Linea di 

Azione A + B) 

35.814.136,74 

M1C3 I 2.3 Programmi per valorizzare l'identità 
di luoghi, parchi e giardini storici  

2 3.795.000,00 

M1C3 I 1.3 Migliorare l'efficienza energetica di 
cinema, teatri e musei  

14 6.578.594,62 

M1C3 I 2.4 Sicurezza sismica nei luoghi di culto, 
restauro del patrimonio culturale del Fondo 
Edifici di Culto e siti di ricovero per le opere 
d'arte (Recovery Art)  

4 3.680.000,00 

TOTALE  30 49.867.731,36 

RIPARTIZIONE PROGETTI FINANZIATI PER INVESTIMENTO – Dati Provincia Salerno - Elaborazione Centro 

Studi ANCE AIES  

 

Di seguito vengono presentati, per ognuno dei bandi, i dettagli sui progetti finanziati in 

Provincia di Salerno. 
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 PNRR Componente M1C3 Turismo e Cultura 4.0 - Investimento 2.1 "Attrattività 

dei Borghi". Linea di Azione B - Proposte di intervento per la rigenerazione 

culturale e sociale dei piccoli borghi storici. Avviso pubblico del 20.12.2021 

Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 

- Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio 

culturale, religioso e rurale". Investimento 2.1: "Attrattività dei borghi storici", 

finanziato dall'Unione europea - NextGeneration EU. Linee A e B. 

Decreto del Segretario Generale n. 453 del 07/06/2022. 

 

In provincia di Salerno, sulla linea A il comune di Sanza è risultato destinatario di un 

finanziamento di 20.000.000,00 €. 

 

Sulla linea B, invece, 12 comuni hanno presentato 9 proposte, per un importo 

complessivo di 15.814.136,74 €. Precisamente i comuni che hanno presentato progetti 

ammessi a finanziamento sono: 

Comune di Oliveto Citra 

Comune di Tramonti 

Comune di Atena Lucana 

Comune di Pisciotta 

Comune di Sessa Cilento 

Comuni di Contursi Terme – Valva 

Comuni di Pollica- Serramezzana-San Mauro Cilento 

Comune di Caselle in Pittari 

Comune di Tortorella. 
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 PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, 

Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti 

culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi 

per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” del PNRR finanziato 

dall’Unione europea – NextGenerationEU. 

Decreto SG n. 504 del 21/06/2022 – Approvazione della graduatoria di merito 

complessiva delle proposte ammesse a valutazione di parchi e giardini, relative 

all’Avviso pubblico del 30 dicembre 2021. 

 

In provincia di Salerno, le proposte ammesse a finanziamento (Allegato B2) sono due: 

o Parco D'Ayala – Valva (nel comune di Valva), 

o Parco di Villa Farina (nel comune di Baronissi), 

per un importo complessivo di 3.795.000,00 €. 
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 PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, 

Componente 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. 

Decreto SG n. 452 07/06/2022 - Allegati A, B1 e B2. 

 

ALLEGATO A: Linea relativa a promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi 

energetici nei musei statali e nei siti culturali (Ob. 1) 

In provincia di Salerno vi sono 5 progetti, per un importo complessivo di 3.800.000,00 €. 

I progetti finanziati sono: 

o Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano 

o Certosa di San Lorenzo di Padula 

o Museo Archeologico di Eboli e della Media Valle del Sele 

o Museo Archeologico Nazionale della Valle del Sarno 

o Parco Archeologico di Paestum e Velia. 

 

ALLEGATO B1: Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle 

sale teatrali pubbliche e private (Ob. 2). 

In provincia di Salerno vi sono 4 progetti, per un importo complessivo di 962.686,71 €. 

I progetti ammessi a finanziamento sono: 

o Teatro Truffaut - Giffoni Valle Piana 

o Cine Teatro Charlot - Pellezzano 

o Parmenide - Ascea 

o Teatro Comunale – Laurino. 
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ALLEGATO B2: Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nei 

cinema pubblici e privati (Ob. 3). 

In provincia di Salerno vi sono 5 progetti, per un importo complessivo di 1.815.907,91 €. 

I progetti ammessi a finanziamento sono relativi a: 

 Edificio Polifunzionale – Castel San Lorenzo 

o Multicinema Giffoni Multimedia Valley – Giffoni Valle Piana 

o Cinema teatro Italia - Eboli 

o The Space Cinema Salerno - Salerno 

o Cinema Teatro Mercato San Severino - Mercato San Severino 

 

 
 

In provincia di Salerno, dunque, le risorse relative alla Missione 1, Componente 3, Misura 

1, Investimento 1.3 consistono in un importo complessivo di 6.578.594,62 €, per un 

totale di 14 interventi. 
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 PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, 

Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti 

culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” - Investimento 2.4: “Sicurezza 

sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di 

ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)” finanziato dall’Unione europea – 

NextGenerationEU - Decreto SG n. 455 07/06/2022. 

 

Gli interventi sono relativi all’adeguamento e messa in sicurezza sismica dei luoghi di culto 

e/o torri e campanili. 

 

In provincia di Salerno vi sono 4 progetti, per un importo complessivo di 3.680.000,00 €. 

 

I progetti ammessi a finanziamento sono relativi a:  

o Chiesa di Santa Maria Solditta – Buccino 

o Campanile della Chiesa di Sant’Antonio – Buccino 

o Chiesa di Santa Croce – Palomonte 

o Torre di San Zaccaria – San Gregorio Magno. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CENTRO STUDI  

  

31 

 

OTTOBRE 2022 

 

Piano Nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni 

 

Con la Legge 158/2017 è stato istituito presso il Ministero dell’Interno il Fondo per lo 

sviluppo strutturale economico e sociale dei piccoli comuni, inizialmente pari a 100 

milioni di Euro per gli anni dal 2017 al 2023 e poi incrementato di ulteriori 10 milioni a 

decorrere dal 2018 (dunque, complessivamente 160 milioni di euro per gli anni 2017-

2023). 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2022 “Predisposizione 

del Piano Nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni” (pubblicato su G.U. n.167 

del 19 luglio 2022) in attuazione della Legge 158/2017 sul sostegno e la valorizzazione dei 

piccoli comuni, stabilisce le regole per l’assegnazione dei relativi fondi. 

Le risorse stanziate sono assegnate attraverso emanazione di un apposito bando e la 

successiva stipula di convenzioni (o accordi di programma) fra lo Stato e le 

amministrazioni comunali promotrici dei progetti selezionati che costituiranno il Piano 

previsto dalla Legge 158/2017. 

 

I piccoli comuni, indicati nell’Allegato A del Dpcm 23 luglio 20213 potranno presentare 

progetti finalizzati a: 

 il recupero e la riqualificazione di immobili e aree dismesse e dei centri storici, 

anche per realizzare alberghi diffusi; 

 la riduzione del rischio idrogeologico; 

                                                           
3 con popolazione residente fino a 5.000 abitanti o istituiti a seguito di fusione tra Comuni aventi ciascuno 
popolazione fino a 5.000 abitanti, ai sensi dell’art. 1, co. 5 della Legge 158/2017. 



 

CENTRO STUDI  

  

32 

 

OTTOBRE 2022 

 la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con 

particolare riferimento a quelli scolastici e per la prima infanzia, alle strutture 

pubbliche con funzione socio-assistenziali; 

 l’acquisizione e la riqualificazione di terreni e edifici in stato di abbandono; 

 l’accrescimento dell’efficienza energetica del patrimonio pubblico. 

 

I progetti dovranno essere almeno al livello del progetto di fattibilità economica e 

finanziaria e coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti o adottati. 

Ogni piccolo comune potrà presentare un solo progetto, singolarmente o in convenzione 

con altro piccolo comune compreso nell’elenco del Dpcm 23 luglio 2021. Anche le Unioni 

di Comuni potranno partecipare a determinate condizioni. 

La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro 90 giorni dalla pubblicazione del Dpcm in 

oggetto, dovrà definire i bandi pubblici che fisseranno i termini perentori di 

presentazione delle domande e i criteri di selezione dei progetti. 

 

Il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni (aggiornato ogni 3 anni) verrà 

definito mediante le seguenti fasi: 

1. accertamento della completezza della documentazione trasmessa con la domanda e 

verifica dei requisiti di ammissibilità; 

2. selezione dei progetti attraverso l’attribuzione del punteggio sulla base delle 

informazioni riportate nella domanda e nei relativi allegati oltreché in base ai criteri 

definiti nel bando, nel rispetto della nota metodologica allegata al decreto in esame; 

3. individuazione con Dpcm dei progetti finanziati nei limiti della capienza delle risorse 

disponibili; 

4. stipula delle convenzioni o accordi di programma con gli enti comunali. 
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Si è pertanto ritenuto opportuno anticipare i tempi e fornire un quadro riassuntivo dello 

stato di attuazione e delle prospettive che si potrebbero aprire relativamente a questa a 

misura in Provincia di Salerno 

  

Con riferimento alla Provincia di SALERNO, l’Allegato A al Dpcm 23 luglio 2021 riporta 

l’elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all’articolo 1, comma 2 della 

legge 6 ottobre 2017, n. 158. 

 

Nel dettaglio, in provincia di Salerno, sono ricompresi 108 Comuni. 

Essi sono stati classificati rispetto a specifici parametri4, a loro volta, articolati in sotto-

parametri: 

A) Dissesto idrogeologico; 

B) Arretratezza economica; 

C) Decremento popolazione; 

D) Disagio insediativo; 

E) Inadeguatezza servizi sociali; 

F) & N) Difficoltà di comunicazione; 

G) Densità demografica; 

I) Unioni Comuni; 

L) Aree protette; 

M)  Comuni istituiti a seguito di fusioni e incorporazioni. 

                                                           
4 Rif. Allegato A e Allegato B Decreto Ministero dell’Interno 10 agosto 2020 “Definizione dei parametri per la 
determinazione delle tipologie dei piccoli comuni che possono beneficiare dei finanziamenti previsti dalla 
legge 6 ottobre 2017, n. 158.  
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I grafici seguenti mirano a definire un quadro di conoscenza dei piccoli comuni della 

provincia di Salerno rispetto ai parametri riportati sopra e assunti come riferimento5: 

sintetizzano le risultanze delle analisi realizzati sul soddisfacimento dei parametri da parte 

dei Comuni. Tutti i 108 comuni presentano indicatori positivi. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 In linea con Allegato B, Decreto 10 agosto 2020. 
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