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POTENZIAMENTO PIANO STRATEGICO GRANDI ATTRATTORI CULTURALI 

PIANO DI INVESTIMENTI STRATEGICI SU SITI E BENI CULTURALI E AREE NATURALI 

PROGETTO INTEGRATO PER IL POTENZIAMENTO 

DELL’ATTRATTIVITÀ 

TURISTICA DELLE AREE DEL PARCO DEL DELTA 

DEL PO 
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI 

PROGETTI LOCALI 

 

Art.1 Finalità e ambito di applicazione  

Con il presente avviso l’Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po e Regione del Veneto intende dare 

attuazione al "Progetto integrato per il potenziamento dell'attrattività turistica delle aree del Parco del 

Delta del Po", finanziato dal Fondo complementare al PNRR denominato “Potenziamento piano strategico 

grandi attrattori culturali, piano di investimenti strategici su siti e beni culturali e aree naturali”.  

L’Avviso è emanato in attuazione del decreto legge 6.05.2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla 
legge del 1.07.2021, n. 101, “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa 
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” nonché il Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 15.09.2021, registrato alla Corte dei Conti in data 06.10.2021, n. 2524. 

Art.2 Dotazione finanziaria e finanziamento concedibile 

Ai sensi decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 ottobre 2021, su proposta del Ministro della 

cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante la ripartizione delle risorse di cui 

all’articolo 1, comma 2, lettera d), punto 1, del decreto-legge n. 59 del 2021, per l’attuazione degli 

interventi del Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, 

nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR). 

La dotazione complessiva del "Progetto integrato per il potenziamento dell'attrattività turistica delle aree 

del Parco del Delta del Po", finanziato dal Fondo complementare al PNRR denominato “Potenziamento 

piano strategico grandi attrattori culturali, piano di investimenti strategici su siti e beni culturali e aree 

naturali”, per i territori della Regione Veneto, ammonta a 25 milioni di euro. 
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La partecipazione al presente avviso non vincola in alcun modo l’Ente Parco a finanziare gli interventi 

proposti. 

Art.3 Soggetti richiedenti 

I comuni appartenenti al territorio del Parco Regionale Veneto del Delta del Po 

Art.4 Requisiti della proposta progettuale 

Il Progetto integrato si propone di potenziare l’attrattività turistica e contribuire allo sviluppo delle aree del 

Parco del Delta attraverso una serie di interventi che in modo sinergico agiscono lungo le seguenti linee di 

azione: 

A. Intermodalità-ciclabili: Potenziare il sistema di mobilità lenta del Delta del Po per il collegamento 

turistico e di fruizione culturale e ambientale; 

B. Cammini e potenziamento dell’offerta storico-culturale e museale: infrastrutturazione dei cammini e 

delle ciclovie in collegamento con il sistema museale e rete fluviale per la fruizione dell’area del Delta del 

Po – Riserva di Biosfera MAB UNESCO; 

C. Percorsi natura ed escursionistici: Potenziamento dei percorsi turistico-naturalistici ed escursionistici e 

del sistema di visita e di accoglienza. 

Nello specifico la proposta progettuale deve concorrere ai suddetti obiettivi e comprendere, a pena di 

esclusione, almeno uno dei seguenti interventi: 

- Infrastrutturazione lungo i percorsi che interessano circa 80 km nel Delta del Po e Provincia di 

Rovigo, realizzazione di punti di accoglienza (ospitalità, informazione) e di servizio per i 

camminatori, segnaletica storica, intermodalità anche per attraversamento delle vie d’acqua, ecc. 

- Azioni di valorizzazione/promozione dei cammini, storico-religiosi ed archeologici 

- Interventi di miglioramento (segnaletica e cartellonistica) e potenziamento dei percorsi naturalistici 

pedonali e ciclabili e percorsi fluviali, anche attraverso una mappatura georeferenziata e 

applicazioni idonee sul territorio 

- Potenziamento del sistema di visita di ambienti naturalistici (pinete, pialasse, paludi, saline, parchi 

naturali), anche con punti di interesse culturale e naturalistico (piccoli musei diffusi, capanni 

birdwatching, camminamenti attrezzati sugli ambienti umidi) 

- Potenziamento di punti di accoglienza e sistema museale (ospitalità, informazione, didattica 

ambientale) e di servizio.  

L’attuazione di tali interventi, ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, dovrà, a 

pena di esclusione, essere coerente con il principio dell’assenza di un danno significativo agli obiettivi 

ambientali, di cui all’art.17 del Regolamento (UE) 2020/852 del parlamento Europeo e del Consiglio del 

18.06.2020. 
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Gli interventi devono rispettare la normativa vigente. 

Gli interventi proposti devono essere coerenti, a pena di esclusione, con le tempistiche stabilite dal 

cronoprogramma di spesa allegato al Disciplinare firmato dalla scrivente amministrazione e il Ministero 

della Cultura in data 28.12.2021. 

Fasi Data  

Indizione gara di appalto – pubblicazione bandi per 30% delle 
risorse 

30/06/2022 

Aggiudicazione appalto per 30% delle risorse 31/12/2022 

Avvio lavori/servizi per 30% delle risorse 31/03/2023 

Pubblicazione di tutti i Bandi di gara per appalto lavori e servizi 30/06/2023 

Aggiudicazione di tutte le gare 31/12/2023 

Avvio lavori di tutte le gare 31/03/2024 

Fine lavori/servizi 30/06/2026 

Conclusione di tutti i lavori e servizi e collaudo interventi 31/12/2026 

 

Art.5 Modalità di valutazione delle domande (vedi tabella) 

Le domande saranno valutate secondo i seguenti criteri: 

 CRITERI METODO DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

MAX 

A  
COERENZA DEGLI OBIETTIVI IN RELAZIONE AL 

PROGETTO PRINCIPALE   

Valutazione tradotta in punteggi, 

sulla solidità e pertinenza della 

strategia proposta con il progetto 

principale 

10 

B  
INTEGRAZIONE CON ALTRE STRATEGIE DI 

SVILUPPO LOCALE DEL COMUNE 

Valutazione tradotta in punteggi, 

sulla solidità e pertinenza della 

strategia proposta nel quadro 

delle più ampie strategie di 

sviluppo poste in essere dal 

Comune 

5 

C  

CAPACITA’ DEL PROGETTO DI PRODURRE 

EFFETTI SUGLI INDICATORI PREVISTI DAL 

PROGETTO INTEGRATO (quelli riportati 

sulla scheda) 

Realizzazione/riqualificazione di 

percorsi (pedo-ciclabili)  

se sì 

25 
Aree infrastrutturate per la 

maggiore qualificazione turistica  

Realizzazione/riqualificazione di 

strutture museali  

se sì, specificare 
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Realizzazione/riqualificazione di 

punti visita e accoglienza 

Strumenti tecnologici 

D  QUALITÀ DEGLI INTERVENTI PROPOSTI 

Sinergia e integrazione con altri 

interventi presentati in questo 

avviso o previsti nel progetto 

principale  

20 

Innovatività degli 

interventi anche con 

particolare riferimento alla 

dimensione digitale 

Contributo degli interventi 

agli obiettivi ambientali - 

Green Deal 

Esplicitazione del metodo 

applicato per la stima dei 

costi 

E 
PROGRAMMA ATTUATTIVO PROCEDURALE 

E CRONOPROGRAMMA 

Livello di progettazione  

(definitiva, esecutiva, 

preliminare) 

10 

Titolarità delle aree 5 

Valutazione dei pareri e 

autorizzazioni necessarie 
5 

Chiarezza e coerenza del 

cronoprogramma e del quadro 

economico  

10 

 

F 

 

SOSTENIBILITÀ DEGLI INTERVENTI DOPO IL 

PROGETTO 

Valutazione tradotta in punteggi 

della proposta di gestione 

(manutenzione straordinaria, 

ordinaria, ...) 

 

10 

 

La valutazione è in capo all’Ente Parco Regionale Veneto. 

http://www.parcodeltapo.org/


 

 

ENTE PARCO DELTA DEL PO Via Marconi, 6 
www.parcodeltapo.org 45012 – Ariano Polesine (RO) 
 tel. 0426372202 
 fax: 0426373035   
 e-mail: info@parcodeltapo.org 

 

Ai sensi dell’allegato al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 15.07.2021 l’Ente Parco 

valuta altresì le proposte in ordine al contributo che le stesse apportano al raggiungimento dell’obiettivo 

finale del Progetto principale, con riguardo a: 

a. Km di percorsi (pedo-ciclabili) realizzati-riqualificati;  

b. Esistenza di aree infrastrutturate per la maggiore qualificazione turistica;  

c. Interventi strutture museali realizzate-riqualificate 

Le domande giudicate ammissibili, da specifica commissione istituita dall’ente parco, ma eccedenti la 

disponibilità finanziaria del presente avviso saranno inserite, senza vincolo di finanziamento, un distinto 

elenco al fine di agevolare l’utilizzo delle eventuali economie di gara a conclusione degli interventi nonché 

quello di eventuali risorse che si rendono disponibili allo scopo. 

Art. 6 Spese Ammissibili 

Il contributo concesso per ciascun intervento costituisce il limite massimo a disposizione e le relative risorse 

possono essere utilizzate esclusivamente ai fini della copertura dei costi per l’attuazione dell’intervento 

stesso. Nello specifico sono elegibili le seguenti categorie: 

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, 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 

Sono ammesse a contributo le spese le cui procedure siano iniziate in data non anteriore al D.L. 59 del 6 

maggio 2021, verificabili con atti formali, quali la determina a contrarre o documenti assimilabili, e siano 

state eseguite nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente di settore. 

Non è ammissibile a finanziamento l’intervento già assistito da altro contributo, finanziamento o 

agevolazione pubblica finanziaria, in qualsiasi forma assegnati ed assentiti dall’Ente pubblico con formale 

provvedimento amministrativo di impegno di spesa, per la realizzazione del medesimo intervento proposto.   

Art. 7 - Termini e modalità di presentazione della domanda 

La domanda sarà presentata esclusivamente via pec all’indirizzo parcodeltapo@pecveneto.it e occorrerà 

compilare in ogni sua parte la scheda della proposta progettuale.  

La validazione della domanda avverrà con la firma digitale la scheda della proposta progettuale. 
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La modulistica degli allegati è disponibile in formato editabile sulle pagine web www.parcodeltapo.org 

Le domande dovranno essere presentate, pena la non ammissibilità delle stesse, entro il termine 

perentorio del giorno 31.05.2022 ore 23.59 

Art. 8 Obblighi dei Comuni proponenti 

Il Comune dovrà firmare, entro 30 gg dalla comunicazione di approvazione della scheda progetto il 

disciplinare d’obbligo con l’Ente Parco e la Regione del Veneto al fine di confermare il rispetto degli impegni 

assunti con la domanda di partecipazione compresi gli indicatori di impatto previsti dalla stessa 

progettazione.  

Art. 9 - Responsabile dell’avviso 

Il Responsabile del procedimento è il Presidente dell’ente Parco Delta del Po Moreno Gasparini e-mail: 

info@parcodeltapo.org .  Le domande di chiarimento dovranno essere presentata entro i due giorni prima 

della scadenza dell’avviso all’indirizzo parcodeltapo@pecveneto.it . La mancanza degli allegati potrà 

comportare automatica esclusione della domanda. 

Art. 10 - Tutela della privacy 

Tutti i dati personali di cui venga in possesso in occasione del procedimento verranno trattati nel rispetto 

del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e 

s.m.i. Infine, i dati personali saranno trattati secondo le disposizioni contenute nell’art. 22 del Regolamento 

(UE) 2021/241. 

 

 

    IL PRESIDENTE 

           F.to  Moreno Gasparini 
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