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AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Prot.
Genzano di Roma, 21 febbraio 2022
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI COLLABORATORI, PARTNER E
SOGGETTI INTERESSATI ALLA PARTECIPAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DEL
STORICI DA CANDIDARE A FINANZIAMENTO NELL’AMBITO DEL PNRR.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
Firmatario: ANNUNZIATA LANZILLOTTA

U
COMUNE DI GENZANO DI ROMA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0006437/2022 del 21/02/2022

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELL’IDENTITÀ DEI PARCHI E GIARDINI

- questa Amministrazione intende partecipare al Bando per la presentazione di proposte di intervento per
il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente3-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” finanziato dall’Unione Europea – NextGeneration EU,
pubblicato il 31 dicembre 2021 e con scadenza 15 marzo 2022 (consultabile sul seguente link:
https://cultura.gov.it/giardini);
- ai fini di cui sopra l’Amministrazione intende ricercare partner da coinvolgere per eventuali attività di
supporto alla realizzazione di attività culturali, alla promozione del bene e/o di strategie di cofinanziamento nonché per attività turistiche e archeologiche, di accoglienza, di sorveglianza del Palazzo e
del Parco Storico Sforza Cesarini da parte di musei, musei civici, fondazioni, università, centri di ricerca,
associazioni aps ed enti del terzo settore, società private, ecc;
- in coerenza con le linee programmatiche di governo l’Amministrazione intende improntare la predetta
riqualificazione, sia in termini strutturali che promozionali/culturali/turistici/naturalistici/ambientali, del
Giardino all’inglese del Parco Sforza Cesarini mediante la partecipazione al Bando de quo;
- le linee programmatiche di cui sopra sono riassunte come appresso:
1. implementazione delle specie arboree intervenendo sia sulla valorizzazione delle specie esistenti
che attraverso nuovi impianti;
1

COMUNE DI

GENZANO DI ROMA

CITTÀ METROPOLIANA DI ROMA CAPITALE
Via I. Belardi, 81
C.F. 02242320584

00045 Roma
P.IVA 01038071005

Tel.Centralino 06-937111

IBAN IT14N0569639130000015000X07

protocollo@comunegenzanodiromapec.it

www.comune.genzanodiroma.roma.it

2. ripristino dei sentieri esistenti per valorizzare l’intero parco e collegarlo all’Emissario di Nemi,
così da realizzare un percorso storico e archeologico di valore sovraregionale;
3. installazione permanente di Kaffehaus con postazione internet, giardino d’inverno, punto
accoglienza turisti, aree relax e ristoro;
4. realizzazione di percorsi multidisciplinari, botanici, storici e paesaggistici avvalendosi delle più
contemporanee tecnologie audiovisive e sensoriali per abbattere le barriere sensibili;
5. realizzazione di laboratori e studi didattici permanenti;
6. messa in rete del Parco Sforza Cesarini in accostamento ai più celebri Giardini Italiani;
7.

ripristino e valorizzazione delle fontane, delle aree di interezze storico, e degli scorci

paesaggistici;
8. pianificazione di interventi volti alla sicurezza e all’accessibilità dello stesso;
9. interventi volti alla valorizzazione e promozione del giardino storico;
10. recupero di iniziative al parco dedicate e implementazione di nuove e permanenti ricorrenze
così da renderlo ancora più attrattivo e fruibile;
Tutto ciò premesso,
RENDE NOTO
A. Finalità
Entro i termini stabiliti in sede d pubblicazione del presente Avviso sui sito istituzionale dell’Ente e
all’Albo pretorio on line è possibile presentare la propria candidatura per l’attività di supporto
all’Amministrazione nella realizzazione di attività culturali, di promozione e valorizzazione del Parco
Sforza Cesarini con particolare riferimento a quelle ricomprese nel progetto, in corso di predisposizione
da parte dell’Area tecnica, con cui l’Amministrazione intende partecipare al Bando per la presentazione di
proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell’ambito
del PNRR, Missione 1- Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component3-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” finanziato
dall’Unione Europea.
Il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale verso i Soggetti che a vario
titolo proporranno la candidatura di cui al capoverso che precede.

2

COMUNE DI

GENZANO DI ROMA

CITTÀ METROPOLIANA DI ROMA CAPITALE
Via I. Belardi, 81
C.F. 02242320584

00045 Roma
P.IVA 01038071005

Tel.Centralino 06-937111
protocollo@comunegenzanodiromapec.it

IBAN IT14N0569639130000015000X07
www.comune.genzanodiroma.roma.it

B. Soggetti ammessi
Il presente Avviso è rivolto alle soggetti gestori privati, musei, musei civici, fondazioni, università, centri di
ricerca, associazioni aps, e tutti gli enti del terzo settore ovvero a tutti i Soggetti che svolgono attività senza
scopo di lucro di rilevanza sociale, economica, culturale, ambientale e naturalistica, di volontariato e di
pubblica assistenza ovvero che, attraverso il loro operato, contribuiscono a valorizzare e promuovere il
territorio, a soddisfare bisogni e interessi specifici della comunità locale, a diffondere e tramandare
tradizioni, storia, cultura, tipicità e contribuire alla sensibilizzazione della problematica ambientale, allo
sviluppo dell’economia della città anche mediante l’organizzazione di iniziative capaci di favorire la
socializzazione e l’aggregazione oltre che occasione per la promozione del territorio in particolare
attraverso l’ulteriore promozione del Parco Sforza Cesarini che costituisce un forte attrattore culturale, un
unicum monumentale di livello sovra regionale.
Le candidature saranno selezionate, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, in relazione alle attività
che si andranno a meglio dettagliare nel progetto di adesione/partecipazione al Bando in premessa
richiamato.
C. Modalità e termini di presentazione delle domande.
Le domande dovranno necessariamente contenere:
1. domanda di partecipazione redatta, a firma del legale rappresentante, utilizzando la modulistica

Allegato 1 e corredata del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
2. programma progettuale, da sviluppare in un arco di tempo quinquennale, coerente alle linee di

intervento in premessa esplicitate che preveda almeno 120 giornate su base annuale a carattere
didattico, storico, sociale, di piccola manutenzione, di gestione, di ricerca, di divulgazione
scientifica, etc.;
3. piano economico dello stesso (attività previste e strumentazioni, etc.);
4. contatti del legale rappresentante dell’ente e indirizzi di posta elettronica dell’ente stesso.

Il candidato proponente dovrà far pervenire la domanda e il progetto in busta chiusa su cui dovrà essere
apposta la seguente dicitura: “Domanda per candidatura di partenariato di supporto all’Amministrazione
per attività culturali, di promozione e valorizzazione del Parco Sforza Cesarini in relazione agli interventi
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che saranno maggiormente specificati nel progetto, in corso di predisposizione per la partecipazione al
Bando per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini
storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1- Digitalizzazione, innovazione, competitività e
cultura, Component3-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” finanziato dall’Unione Europea.”
La candidatura dovrà pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune di Genzano di
Roma - Area Governo e Sviluppo del Territorio – Via Italo Belardi, 81, 00045 Genzano di Roma – oppure
via PEC all’indirizzo: protocollo@comunegenzanodiromapec.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
successivo alla scadenza dei 10 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso all’Albo
pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente.
Le proposte che perverranno oltre il predetto termine o risulteranno essere incomplete, con riferimento
alla documentazione richiesta, non verranno prese in considerazione e, quindi, esaminate.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il
plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Si precisa che la data e l’orario di arrivo, risultanti dal
timbro apposto dal Protocollo di questo Ente, fanno fede ai fini dell’osservanza del termine utile sopra
indicato.
D. Cause di esclusione.
Saranno escluse le proposte che:
-

Non perverranno in tempo utile;

-

Non saranno firmate dal legale rappresentante;

-

Prevedranno proposte non coerenti con quanto indicato nel presente Avviso;

-

Presenteranno documentazione non conforme a quella richiesta;

-

Non rispetteranno quanto indicato al punto C.
E. Modalità di valutazione e aggiudicazione.
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La valutazione delle proposte sarà effettuata dall’Amministrazione Comunale che giudicherà i programmi
progettuali valutandone la rispondenza alle finalità delle Linee di cui al presente Avviso e funzionali a
quelle di cui al Bando cui l’Ente intende proporre la propria candidatura.
F. Impugnativa
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 241/90, si rende noto che avverso l’atto di esclusione dall’elenco dei
potenziali partner di cui al presente Avviso, è ammesso il ricorso al TAR entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione degli esiti dell’avviso, sul sito istituzionale dell’Ente nelle sezioni riservate alla pubblicazione
degli atti.
G. Disposizioni generali.
L’Ente si riserva la facoltà di non dare luogo alla selezione, di revocarla, di prorogarla, di sospenderla
oppure rinviarla senza che ciò comporti alcuna pretesa risarcitoria da parte dei concorrenti.
Eventuali variazioni al programma presentato dovranno essere concordate con l’Amministrazione
Comunale fermo restando che eventuali sostituzioni dovranno essere effettuate con soluzioni di pari livello
ove maggiormente coerenti con il redigendo progetto comunale.
H. Informativa sul trattamento dei dati personali.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, recepito in Italia, nonché del d.lgs. 196/2003, si rende noto che i
dati personali verranno trattati nell’ambito del procedimento previsto e che il trattamento avverrà in forma
cartacea e/o informatica, idonea a garantire la sicurezza e la riservatezza. Il conferimento dei dati richiesti è
facoltativo; l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di istruire la pratica ai fini dell’inserimento in
graduatoria.
L. Pubblicità
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Il presente Avviso verrà pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Genzano di Roma per 10 giorni
consecutivi a partire dal 21/02/2022 fino alle ore 12.00 del 3 marzo 2022 oltre che sul sito istituzionale
dell’Ente dove saranno a disposizione l’Avviso e i pertinenti allegati.
Si informa che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, è la Dott.ssa
Mariapaola VINCI, che l’Ufficio competente è l’Ufficio SUAP e che eventuali informazioni potranno
essere richieste via mail all’indirizzo suap@comune.genzanodiroma.roma.it oppure telefonicamente ai
numeri di telefono 0693711249.
Il Dirigente
Annunziata Lanzillotta architetto
Firmato digitalmente da:
ANNUNZIATA LANZILLOTTA
Comune di Genzano di Roma
Firmato il 21/02/2022 18:20
Seriale Certificato: 446765
Valido dal 09/09/2021 al 08/09/2024
TI Trust Technologies CA
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