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Bando: Avviso pubblico proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini 

storici (PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo, 

Componente: M1C3 - Turismo e cultura 4.0) 

 

Contributo a fondo perduto richiedibile: 2.000.000,00 €                                

Contributo minimo richiedibile: 200.000,00 €                           

Fondi disponibili: 190 Mln € 

Da classificare come “aiuti di stato”: no  

Percentuale finanziamento: 100% per i beni pubblici ; dal 50% al 100% per i beni di proprietà 

privata a seconda delle giornate di apertura al pubblico ( da un mimino di 30 ad un massimo di 120 

giorni all’anno) 

 

Enti finanziabili: Possono presentare domanda di finanziamento i proprietari, possessori o detentori 

a qualsiasi titolo - pubblici o privati - di parchi e giardini di interesse culturale di cui all’art. 1, comma 

2 dell'Avviso pubblico (al 31/12/2020).  

Possono presentare domanda di finanziamento anche i gestori – pubblici o privati – di beni di 

proprietà pubblica, producendo apposita dichiarazione attestante l’autorizzazione del proprietario 

all’esecuzione dell’intervento. 

 

Conclusione del progetto: entro il 30/06/2026. 

 

Scadenza consegna domanda di finanziamento: ore 13:59 del 15/03/2022. 

 

Requisito di eleggibilità: I parchi e giardini devono essere d’interesse culturale (artistico, storico, 

botanico, paesaggistico) definiti e tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 con provvedimento espresso 

emesso anche ai sensi della precedente legislazione (Legge 364/1909; Legge 778/1922; 

Legge1089/1939; D.Lgs. 490/1999). 

 

Gli interventi ammessi al finanziamento dovranno essere altamente significativi, idonei a generare un 

tangibile miglioramento delle condizioni di conservazione del bene, nonché un positivo ed elevato 

impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, scientifico, ambientale, educativo, economico e 

sociale. 

 

Finalità degli interventi da prevedere:  

 

• rigenerazione e riqualificazione di parchi e i giardini italiani di interesse culturale 

• rafforzamento dell’identità dei luoghi 

• miglioramento della qualità paesaggistica, della qualità della vita e del benessere psicofisico 

dei cittadini  

 

Obiettivi specifici: 

 

1. creazione di nuovi poli e modalità di fruizione culturale e turistica 

2. rafforzamento dei valori ambientali che il PNRR ha scelto come guida, favorendo lo sviluppo 

di quelle funzioni che hanno dirette e positive ricadute ambientali (riduzione 

dell’inquinamento ambientale, regolazione del microclima, generazione di ossigeno, tutela 

della biodiversità, etc.)  
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3. diffondere una rinnovata sensibilità ambientale e paesaggistica  

4. far sì che i giardini e parchi storici costituiscano una risorsa in termini di conoscenze 

scientifiche, tecniche, botaniche e ambientali sviluppate, sperimentate e sedimentate nei 

secoli. 

 

Interventi ammessi: azioni di: 

A. completamento del censimento esistente, catalogazione e digitalizzazione dei parchi e giardini 

storici; 

B. restauro, valorizzazione di parchi e giardini storici, 

C. formazione degli operatori. 

D. almeno il 60% del finanziamento richiesto dovrà riguardare costi attinenti alle componenti 

contrassegnate come “Componente vegetale e disegno del giardino”, “Componente impiantistica” 

- i costi destinati alla “Componente architettonica e scultorea” non potranno eccedere il 15% del totale 

del finanziamento richiesto. 

 

Ulteriori vincoli attuativi: 

 

Risultano ammissibili le seguenti spese di investimento, effettivamente sostenute dal Soggetto 

Proponente, comprovate da idonea documentazione contabile e debitamente tracciabili: 

a. Spese per l’esecuzione di lavori o per l’acquisto di beni/servizi; 

b. Spese per pubblicazione bandi di gara; 

c. Spese per l’acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle 

amministrazioni competenti; 

d. Spese tecniche di progettazione (ivi comprese quelle per la stesura di un piano di gestione), 

direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d’ingegno, incentivi per funzioni 

tecniche; 

e. Imprevisti (se inclusi nel quadro economico); 

f.  Allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici; 

g. Spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli standard 

di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili, piattaforme e ausili digitali alla visita; 

h. Spese per la realizzazione di attività didattiche, servizi culturali, sociali, ricreativi, eventi, 

manifestazioni, comprese le spese per l’allestimento degli spazi in cui si svolgono le iniziative, per 

materiali e forniture, spese di promozione e informazione; 

i. Spese per la realizzazione di studi/ricerche di carattere scientifico e/o divulgativo. 

 

Partenariati: Si 

L’individuazione di eventuali Partenariati o di soggetti gestori privati dovrà avvenire con procedure 

trasparenti, aperte, proporzionate e non discriminatorie. 

 

Sito internet dell’Avviso: https://cultura.gov.it/giardini 

 
 

 

Servizi Offerti da ASPE in fase istruttoria 

▪ Supporto alla messa a punto di un’idea progettuale concreta e vincente. 

▪ Identificazione e comunicazione di tutti i requisiti tecnici e contenutistici necessari allo svi-

luppo della progettazione. 

▪ Definizione e sviluppo dell’idea progettuale: finalità, linee d’azione, sostenibilità. 
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▪ Supporto alla definizione del quadro economico del progetto, in coerenza con i requisiti del 

Bando. 

▪ Compilazione del formulario progettuale e supporto alla predisposizione di tutti i documenti 

necessari. 

▪ Invio del progetto. 

 

Servizi Offerti da ASPE in fase di gestione del progetto finanziato 

▪ Supporto al Project Management e rendicontazione dei costi. 

▪ Verifica del corretto andamento delle attività progettuali secondo quanto previsto dal piano 

di lavoro. 

▪ Supporto alla redazione della reportistica tecnica e finanziaria da rilasciare al Ministero. 

▪ Supporto al monitoraggio dei costi sostenuti all’interno del progetto e alla rendicontazione 

finale fino alle eventuali visite ispettive (audit). 

 

Oneri: 

• Compenso fisso forfetario per fase istruttoria 

• Clausola di premialità: in caso di assegnazione del finanziamento, success fee proporzionale 

al valore complessivo del finanziamento 

• Compenso per (eventuale) gestione del progetto: in caso di assegnazione di incarico per la 

gestione del progetto, fee proporzionale al valore complessivo del finanziamento 
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