
CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO “COSENZA – CENTRO STORICO” – ALLEGATO B 

AMMINISTRAZIONE 
PROPONENTE 

PROGETTO IMPORTO [€] 

Provincia 

Lavori di Adeguamento Strutturale e Restauro dell’edificio Chiesa 
S. Teresa d’Avila annessa all’ex Convento dei Padri Carmelitani 
Scalzi noto altresì come Ex Orfanotrofio Vittorio Emanuele II° in 
Via Gravina attuale sede dell’I.I.S. “Mancini – Tommasi” 

3.660.000,00 € 

Provincia 
Ristrutturazione e riuso funzionale dell’edificio sede del LICEO 
STATALE "L. DELLA VALLE" di COSENZA 

7.700.000,00 € 

Provincia 

Lavori Adeguamento Strutturale e Restauro del “Convitto 
Nazionale - B. Telesio” per utilizzo a Scuola Superiore con 
annesso convitto ed area a destinazione incontri e convegnistica 
e realizzazione Incubatore culturale in sinergia con UNICAL ed 
Associazioni presenti sul territorio  

15.000.000,00 € 

Comune 
Risanamento ambientale, messa in sicurezza del versante e 
adeguamento muro di sostegno Portapiana 

                         
678.135,78 €  

SR CreatiCS - Laboratori di restauro e cultura creativa 
                     

5.000.000,00 €  

Comune 
Riqualificazione urbanistica e funzionale di Piazzetta Toscano con 
valorizzazione dei reperti  

                     
1.212.924,00 €  

Comune 
Valorizzazione dei percorsi e dei beni architettonici del Centro 
Storico con riqualificazione delle aree per la fruizione turistica 

                     
2.000.000,00 €  

Provincia 
Adeguamento/Miglioramento Strutturale e Restauro del 
Conservatorio “S. Giacomantonio”  

                     
4.930.000,00 €  

UNICAL Open Incubator 
                     

1.325.835,00 €  

SR 
Biblioteca Nazionale di Cosenza - Interventi di Restauro e per la 
valorizzazione e l’integrazione con il contesto urbano 

                     
3.500.000,00 €  

Comune 
Adeguamento sismico, efficientamento energetico e 
rifunzionalizzazione della Biblioteca civica con informatizzazione 
per una fruizione totale 

                     
5.083.207,50 €  

Comune 
Riqualificazione della Villa vecchia e delle aree verdi per la 
rivitalizzazione del Centro Storico 

                     
2.731.183,50 €  

Comune 
Riqualificazione dell'area di Porta Piana con sistemazione del 
parcheggio per la completa fruizione 

                         
798.657,75 €  

SR 
Complesso architettonico di Santa Chiara. Restauro, 
conservazione e rifunzionalizzazione in centro servizi culturali 
integrati  

                     
5.000.000,00 €  

Comune 
Intervento di riqualificazione territoriale tramite i "Giardini 
Urbani Diffusi" 

                     
1.161.684,00 €  

Comune 
Riqualificazione degli spazi pubblici del centro storico, del verde e 
dei sottoservizi                    

19.998.037,25 €  
Comune 

Miglioramento dell'accessibilità al centro storico tramite 
interventi di mobilità sostenibile  

SR Centro Studi Internazionale Telesio, Bruno e Campanella 
                     

3.621.233,00 €  

Comune 
Riqualificazione di piazza "G. Amendola"  
(nei pressi della Casa della Musica) 

                         
628.649,93 €  

Comune 
Intervento di restauro dell'ala posteriore del complesso 
monumentale di San Domenico (*) 

                     
8.307.525,75 €  

   



(*) Con riferimento all’intervento in esame, si prevede che la copertura finanziaria dell’importo di 2.337.074 
euro in overbooking rispetto alla dotazione finanziaria del CIS, potrà essere assicurata mediante le economie 
che saranno realizzate in fase di attuazione dell’intervento medesimo e/o degli altri interventi del CIS, previa 
approvazione della relativa riprogrammazione da parte del Tavolo istituzionale, ovvero mediante 
l’articolazione dell’intervento in due lotti funzionali, di cui il primo per un costo determinato al massimo fino 
a concorrenza della dotazione finanziaria del CIS; il costo del secondo lotto potrà essere finanziato a valere 
sulle economie realizzate in fase di attuazione dell’intervento e/o di altri interventi del CIS, previa 
approvazione della relativa riprogrammazione da parte del Tavolo istituzionale. 

 


