
Stato di attuazione “Cosenza – Centro storico” 
 
Il percorso di concertazione tecnico – istituzionale tra le Amministrazioni interessate, avviato dal Ministro per 
i beni e le attività culturali e per il turismo (oggi Ministro della cultura) nel corso degli incontri tenutisi in 
Cosenza il 10 e 11 febbraio 2020, ha consentito di individuare un totale di 21 interventi, selezionati per lo 
sviluppo del centro storico di Cosenza, da sottoporre all’esame ed all’approvazione del Tavolo istituzionale. 

Tali interventi sono stati selezionati in coerenza con gli obiettivi del Piano Operativo “Cultura e Turismo” ed 
in linea con le indicazioni emerse nel corso di appositi con gli Enti locali. La strategia complessiva del CIS per 
il recupero e la riqualificazione del Centro storico è stata declinata nei seguenti obiettivi specifici: 
- recupero e valorizzazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento a quello letterario; 
- recupero e valorizzazione delle aree verdi, miglioramento dell’accessibilità e della mobilità sostenibile; 
- recupero e rifunzionalizzazione, in chiave culturale, dei plessi scolastici. 

Con DPCM del 31 luglio 2020 è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Tavolo 
istituzionale di coordinamento per l’attuazione di progetti di riqualificazione del centro storico di Cosenza 
(Tavolo Istituzionale), presieduto dal Ministro della cultura/Sottosegretario di Stato per la cultura (ove 
delegato). 

Con DPCM del 23 dicembre 2021 il Ten. Colonnello CC Luigi Aquino è stato nominato Responsabile Unico 
Contratto. 

Il Tavolo Istituzionale Permanente (TIP) si è insediato il 21 gennaio del 2022 avviando le attività prodromiche 
alla realizzazione degli interventi finanziati. 

Per la realizzazione degli interventi, al 31 gennaio 2023, risultano erogate dall’Autorità Responsabile del MIC 
somme pari a 4.433.708,25 euro ed assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti per un totale di 
27.212.222,26 di euro. 

 
 

Dettaglio procedurale interventi del CIS “Cosenza – Centro storico” 
 

Beneficiario Progetto Finanziamento 
(euro) Stato di avanzamento avvio/conclusione 

esecuzione lavori/servizi 

Segretariato 
Regionale 
MIC per la 

Calabria 

Complesso architettonico di Santa 
Chiara. Restauro, conservazione e 

rifunzionalizzazione in centro 
servizi culturali integrati 

5.000.000,00 In avvio le procedure di 
affidamento lavori 

Data inizio prevista: 
30/06/2023 

Data fine prevista 
31/12/2025 

Segretariato 
Regionale 
MIC per la 

Calabria 

Biblioteca Nazionale di Cosenza - 
Interventi di Restauro e per la 
valorizzazione e l’integrazione 

con il contesto urbano 

3.500.000,00 In avvio le procedure di 
affidamento lavori 

Data inizio prevista: 
30/06/2023 

Data fine prevista: 
31/12/2025 

Segretariato 
Regionale 
Mic per la 
Calabria 

CreatiCS - Laboratori di restauro e 
cultura creativa 5.000.000,00 In avvio le procedure di 

affidamento lavori 

Data inizio prevista: 
30/06/2023 

Data fine prevista: 
31/12/2025 

Segretariato 
Regionale 
Mic per la 
Calabria 

Centro Studi Internazionale 
Telesio, Bruno e Campanella  

3.621.233,00 In avvio le procedure di 
affidamento lavori 

Data inizio prevista: 
30/06/2023 

Data fine 
prevista:31/12/2025 



Beneficiario Progetto Finanziamento 
(euro) Stato di avanzamento avvio/conclusione 

esecuzione lavori/servizi 

Provincia di 
Cosenza 

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 In avvio di esecuzione 

Data inizio prevista: 
30/06/2023 

Data fine 
prevista:31/12/2025 

Provincia di 
Cosenza 

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 In avvio di esecuzione 

Data inizio prevista: 
30/06/2023 

Data fine 
prevista:30/06/2025 

Provincia di 
Cosenza 

Adeguamento/Miglioramento 
Strutturale e Restauro del 

Conservatorio “S. 
Giacomantonio” 

4.930.000,00 In avvio di esecuzione 

Data inizio prevista: 
30/06/2023 

Data fine 
prevista:30/06/2025 

Provincia di 
Cosenza 

Ristrutturazione e riuso funzionale 
dell’edificio sede del LICEO 

STATALE "L. DELLA VALLE" 
di COSENZA 

7.700.000,00 In avvio di esecuzione 

Data inizio prevista: 
30/06/2023 

Data fine 
prevista:31/12/2025 

Comune di 
Cosenza 

Riqualificazione urbanistica e 
funzionale di Piazzetta Toscano 
con valorizzazione dei reperti 

1.212.924,00 Progettazione in conclusa. 
Gara lavori in corso 

Data inizio prevista: 
01/04/2023 

Data fine prevista: 
25/11/2023 

Comune di 
Cosenza 

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

fruizione. 

798.657,75 

Progettazione conclusa. 
Gara lavori scaduta. Lavori 
della Commissione interna 

in corso 

Data inizio prevista: 
01/02/2023 

Data fine prevista: 
25/11/2023 

Comune di 
Cosenza 

Adeguamento sismico, 
efficientamento energetico e 

rifunzionalizzazione della 
Biblioteca civica con 

informatizzazione per una 
fruizione totale 

5.083.207,50 Gara in corso 

Data inizio prevista: 
01/04/2023 

Data fine 
prevista:20/09/2024 

Comune di 
Cosenza 

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

della Musica) 
628.649,93 

Lavori della Commissione 
interna conclusi con 

proposta di aggiudicazione 
– verifica del RUP circa i 
requisiti aggiudicatario 

Data inizio prevista: 
01/02/2023 

Data fine 
prevista:25/11/2023 

Comune di 
Cosenza 

Riqualificazione degli spazi 
pubblici del centro storico, del 

verde e dei sottoservizi 
8.766.337,05 

Progettazione conclusa. 
Gara lavori terminata. 

Lavori della Commissione 
in corso 

Data inizio prevista: 
01/04/2023 

Data fine prevista: 
18/01/2025 



Beneficiario Progetto Finanziamento 
(euro) Stato di avanzamento avvio/conclusione 

esecuzione lavori/servizi 

Comune di 
Cosenza 

Valorizzazione dei percorsi e dei 
beni architettonici del Centro 

Storico con riqualificazione delle 
aree per la fruizione turistica 

2.000.000,00 
Progettazione conclusa. 

Gara terminata. Lavori della 
Commissione in corso 

Data inizio prevista: 
01/04/2023 

Data fine prevista: 
24/01/2024 

Comune di 
Cosenza 

Risanamento ambientale, messa in 
sicurezza del versante e 

adeguamento muro di sostegno 
Portapiana 

678.135,78 

Lavori della Commissione 
interna terminati con 

proposta di aggiudicazione 
– verifica del RUP circa i 
requisiti aggiudicatario 

Data inizio prevista: 
01/02/2023 

Data fine prevista: 
25/11/2023 

Comune di 
Cosenza 

Intervento di restauro dell'ala 
posteriore del complesso 

monumentale di San Domenico 
(*) 

5.970.451,75 
 

(complessivi 
8.307.525,75) 

Progettazione conclusa e 
gara lavori terminata. 

Lavori della Commissione 
in corso 

Data inizio prevista: 
01/04/2023 

Data fine prevista: 
18/01/2025 

Comune di 
Cosenza 

Intervento di riqualificazione 
territoriale tramite i "Giardini 

Urbani Diffusi" 
1.161.684,00 

Lavori della Commissione 
interna terminati con 

proposta di aggiudicazione 
– verifica del RUP circa i 
requisiti aggiudicatario 

Data inizio prevista: 
01/02/2023 

Data fine prevista: 
24/01/2024 

Comune di 
Cosenza 

Miglioramento dell'accessibilità al 
centro storico tramite interventi di 

mobilità sostenibile 
11.231.700,74 

Progettazione conclusa. 
Gara lavori terminata. 

Lavori della Commissione 
interna in corso  

Data inizio prevista: 
01/04/2023 

Data fine prevista: 
18/01/2025 

Comune di 
Cosenza 

Riqualificazione della Villa 
vecchia e delle aree verdi per la 

rivitalizzazione del Centro Storico 
2.731.183,50 

Progettazione conclusa e 
gara lavori conclusa. Lavori 
della Commissione in corso 

Data inizio prevista: 
01/04/2023 

Data fine 
prevista:24/01/2024 

Università 
della 

Calabria 

Cosenza Open Incubator - 
realizzazione di un open incubator 
per imprese culturali e turistiche 

innovative 

1.325.835,00 

Terminata selezione 
imprese e pubblicato 

Decreto Rettorale inizio 
attività 

In corso 

n. 21  90.000.000,00  

 
 (*) 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 Permanente. 

 
 


