
 

Avvio delle procedure per la presentazione delle domande di contributo per la 
manutenzione muri a secco. 

Finalità e obiettivi 
Il presente atto disciplina le procedure e le modalità per la presentazione delle domande di  
contributo per la manutenzione muri a secco, e delle relative domande di pagamento. 

Validità temporale 
Il primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno è il giorno successivo alla  
pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale dell’Ente Parco www.parconazionale5terre.it.  
Le domande possono essere presentate fino alle ore 12 di Lunedì 20 Gennaio 2020. 
Le domande presentate al di fuori di questi termini non sono ricevibili.
Il Parco si riserva la possibilità di prorogare i termini di scadenza del presente bando. 
Le domande di sostegno, e le conseguenti domande di pagamento, devono essere presentate in  
formato cartaceo o in modalità informatica al protocollo dell’Ente Parco. 

Disponibilità finanziarie 
Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a:

1) Euro 350.000,00 destinati alle Aziende Agricole i cui terreni ricadono all’interno del 
territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre;

2) Euro 100.000,00 destinati ai privati i cui terreni ricadono all’interno del territorio del Parco 
Nazionale delle Cinque Terre.

Campo di applicazione 
Tutto il territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre. 
 
Beneficiari 
• Imprese agricole singole e associate; 
• proprietari e/o conduttori dei terreni.

Documenti
I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare  
la propria posizione anagrafica e il titolo di possesso del terreno

Investimenti ammissibili 
Sono ammissibili le spese relative al ripristino dei muri a secco tradizionali per il sostegno dei  
terrazzamenti.

Limitazioni ed esclusioni 
Per il ripristino dei muri a secco, ciascun beneficiario non può fare più di una domanda e non può 
chiedere il contributo per una quantità superiore a 100 mq per le aziende agricole e 20 mq. per i  
privati. 
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I muri a secco, oggetto di ripristino, devono essere realizzati con materiali e secondo le forme e le  
tipologie costruttive tradizionali, a regola d’arte, senza utilizzare cemento o alcun altro tipo di  
legante, pena il rifiuto o la revoca totale del sostegno richiesto per l’intero manufatto. (Vedi in 
allegato le “Linee guida per la manutenzione dei terrazzamenti delle Cinque Terre – Manuale per  
la ricostruzione dei muretti a secco” (Progetto life prosit: pianificazione e recupero delle opere 
di sistemazione del territorio costiero delle Cinque Terre).
Il ripristino del muro a secco crollato deve essere eseguito mantenendo le stesse caratteristiche  
originarie, in particolare la stessa altezza, lo stesso profilo e quindi lo stesso prospetto di fascia, ivi  
incluso il materiale. La misurazione del muro viene effettuata sulla parte “a vista”, esclusa, quindi,  
la fondazione. 

Contributo 
Per gli investimenti di ripristino dei muri a secco, l’aiuto è quantificato in 105€/mq. Di muro  
effettivamente ripristinato, pari al 100% del costo standard.

Domanda di sostegno 

Le domande per il contributo si possono scaricare dal sito del Parco, www.parconazionale5terre.it 
e/o ritirarle presso la sede del Parco in via Discovolo snc, c/o stazione ferroviaria, Manarola, 
Comune di Riomaggiore.
Le domande per il contributo devono essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 di Lunedì 20 
Gennaio 2020 e dovranno essere presentate alla seguente PEC: pec@pec.parconazionale5terre.it 
esclusivamente da indirizzo di posta certificata o consegnata a mano presso l’ufficio protocollo sito 
in via Discovolo snc, c/o stazione ferroviaria, Manarola, Comune di Riomaggiore. 

Il beneficiario deve/può indicare in domanda un eventuale indirizzo di Posta Elettronica Certificata  
(PEC) valido per le comunicazioni inerenti l’operazione. 
Le domande sono esaminate in ordine cronologico, a partire dal momento in cui la domanda è  
completa di tutti gli elementi richiesti dal bando (FA FEDE LA DATA DI PROTOCOLLO 
DELL’AVVENUTA ULTIMA INTEGRAZIONE PRESENTATA). 
Il sostegno è concesso nell’ordine cronologico. 
Devono essere allegati alla domanda di sostegno i seguenti documenti: 
1) planimetria in scala non inferiore a 1:2000, con individuazione del tratto o dei tratti di muro da 
ripristinare, con numero o altro riferimento che consenta di individuare la fotografia che ritrae 
ciascun tratto di muro, nel caso i tratti di muro da ripristinare siano più di uno; 
2) almeno una fotografia datata e possibilmente georeferenziata di ciascun tratto di muro da 
ripristinare. Per la georeferenziazione della fotografia sono sufficienti le coordinate GPS registrate 
da una fotocamera digitale o da uno smartphone con GPS integrato. Il relativo file può essere 
allegato alla domanda con formato compatibile;

Domande di pagamento 
Le domande di pagamento consistono nella richiesta di erogazione del contributo concesso. 
Il contributo verrà erogato in un'unica soluzione e sarà liquidato previa verifica degli interventi 
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realizzati e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
1) Documentazione fotografica del muro realizzato (con la medesima inquadratura fotografica 

della documentazione presentata al momento della richiesta di contributo);
2) Riferimenti bancari per la liquidazione;
3) Breve descrizione dell’intervento eseguito, dichiarando che lo stesso è conforme

alla normativa vigente e pienamente utilizzabile dal richiedente per le finalità per le quali era stato 
ammesso a contributo; 

Obblighi del beneficiario 
Il beneficiario è obbligato, pena la decadenza, a: 
- consentire l’accesso al luogo dell’investimento da parte delle persone incaricate dei controlli; 
- rendere disponibile al controllo ed al monitoraggio tutta la documentazione relativa agli 
investimenti realizzati, anche nel caso in cui detta documentazione si trovi presso terzi. 
- il muro dovrà essere conservato in buono stato di manutenzione e il terreno sovrastante al tratto di 
muro interessato dall’intervento dovrà essere un terreno agricolo, cioè effettivamente coltivato; 
- comunicare al Parco Nazionale delle Cinque Terre, eventuali variazioni a quanto dichiarato nella 
domanda di sostegno e/o di pagamento entro 15 giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento che ha 
determinato la variazione. 
Il beneficiario è infine soggetto agli obblighi di informazione e pubblicità. 

Il Direttore
Ing. Patrizio Scarpellini
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