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1. Obiettivi del Bando di Selezione 
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze con Decreto 28 ottobre 2010 (pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n.262 del 9 novembre 2010) ha individuato FEDERPARCHI – 
Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali, tra gli enti beneficiari dei 
contributi statali di cui all’art.13, comma 3-quater, del decreto legge 25 giugno 
2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, per il 
finanziamento di interventi diretti al risanamento, al recupero dell’ambiente e allo 
sviluppo economico dei relativi territori.  

In virtù di detto finanziamento, FEDERPARCHI intende promuovere la produzione di 
energia da fonti rinnovabili da parte degli enti gestori di parchi e riserve naturali 
aderenti a FEDERPARCHI, attraverso il sostegno alla realizzazione di investimenti su 
edifici rientranti nella proprietà o disponibilità degli stessi enti gestori. 

 
2. Beneficiari 
Possono presentare domanda gli enti gestori di parchi e riserve naturali aderenti a 
FEDERPARCHI ed in regola con il versamento delle quote associative. 
 
Uno stesso ente gestore non potrà presentare più di una domanda. 
 
3. Contributo concedibile e risorse finanziarie disponibili 
Il sostegno consisterà in un contributo a fondo perduto pari a massimo il 30% della 
spesa ammessa e per un importo comunque non superiore a € 30.000,00. 
 
Le risorse disponibili ammontano complessivamente a € 300.000,00 e, pertanto, si 
ritiene di finanziare almeno 10 iniziative.   
 
Gli aiuti previsti sono destinati esclusivamente al finanziamento degli investimenti 
ritenuti ammissibili a seguito di istruttoria da parte di FEDERPARCHI. 
 
4. Tipologia di investimenti finanziabili e spese ammissibili 
Sono finanziabili gli investimenti degli enti gestori di parchi e riserve naturali volti 
alla produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, realizzati su 
edifici di proprietà o rientranti nella disponibilità degli enti gestori. 
 
Qualora gli edifici siano concessi in locazione o in comodato, la durata residua del 
contratto all’atto dell’accettazione del finanziamento dovrà essere pari ad 
almeno 5 anni. 
 
Le spese ammissibili sono esclusivamente le seguenti:  

� spese generali nel limite massimo del 10% dell’investimento (si intendo per 
spese generali quelle per le attività di progettazione, per l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture attraverso appalti e concessioni – costi di pubblicità 
dei bandi, costi della commissione giudicatrice, costi di consulenze legali ed 
amministrative, altri costi amministrativi – per la direzione lavori, il collaudo e la 
certificazione degli impianti, altri oneri tecnico-amministrativi, indagini 
geologiche e geotecniche); 



� spese per la fornitura dei beni, dei materiali e dei componenti necessari alla 
realizzazione dell’investimento; 

� spese per l’installazione e posa in opera degli impianti di produzione di 
energia elettrica e/o termica da fonte rinnovabile; 

� spese per eventuali opere edili strettamente necessarie alla realizzazione 
dell’intervento. 

 
Allo scopo di evitare il finanziamento e l’installazione di impianti obsoleti, le 
tecnologie ammesse a finanziamento saranno esclusivamente quelle di più 
recente produzione disponibili sul mercato. 
 
L'imposta sul valore aggiunto (IVA), realmente e definitivamente sostenuta dal 
beneficiario, è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile. L’IVA  che può 
essere  a qualsiasi titolo recuperata  non può essere  considerata spesa 
ammissibile. 

 
Inoltre, saranno riconosciute come ammissibili esclusivamente le spese sostenute 
dopo la presentazione della richiesta di finanziamento da  parte del beneficiario. 
 
5. Presentazione delle domande 
La domanda di ammissione a finanziamento, redatta utilizzando il modello 
allegato al presente bando e sottoscritta per esteso dal legale rappresentante 
dell’ente gestore avente titolo a richiedere il contributo, dovrà essere inviata, a 
pena di inammissibilità, a mano o a mezzo servizio postale o corriere, in plico 
chiuso,  presso la sede  della FEDERPARCHI, in Via Nazionale, 230 – 00184 Roma, 
entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno naturale e consecutivo dalla data 
di pubblicazione del presente bando sul sito www.federparchi.it. Se il giorno di 
scadenza e' festivo la scadenza e' prorogata al primo giorno seguente non festivo. 
 
Il plico, contenente la domanda e la documentazione allegata, dovrà recare 
sulla parte esterna la seguente dicitura : “Bando pubblico per la realizzazione di 
impianti di energia da fonti rinnovabili nei parchi e nelle riserve naturali”. 
 
6. Documentazione  amministrativa e tecnica richiesta 
Alla domanda devono essere allegati i documenti riportati di seguito : 
 

A) Domanda di contributo redatta su apposito modulo allegato al presente 
bando con allegata fotocopia del documento d’identità del 
sottoscrittore/legale rappresentante dell’ente gestore; 
 

B) Relazione tecnico descrittiva dell’intervento proposto contenente la 
descrizione dello stato fisico degli edifici al momento dell’inizio dei lavori, 
con documentazione fotografica, la descrizione dei tempi di realizzazione, 
la descrizione degli obiettivi prefissati e dei risultati attesi, delle tecnologie di 
più recente produzione utilizzate disponibili sul mercato (dalla suddetta 
relazione, inoltre, dovranno desumersi gli elementi necessari per 
l’attribuzione del punteggio riguardo ai criteri della rilevanza dell’edificio 
oggetto dell’istanza in termini di tipologia dell’immobile ed utenza servita, 



dell’innovatività dell’intervento proposto e dell’integrazione dell’intervento 
con altre iniziative di efficienza energetica già realizzate o in corso di 
realizzazione  da parte dell’ente gestore; 
 

C) Computo metrico-estimativo analitico degli interventi proposti, comprensivo 
di spese generali. Per gli interventi materiali i costi unitari ammissibili  devono 
fare  riferimento ai prezziari vigenti in materia. Per quanto  riguarda gli 
acquisti di materiale ed attrezzatura, è necessario in ogni caso acquisire  
almeno tre preventivi analitici rilasciati da ditte diverse, con relazione 
giustificativa sulla scelta operata, o perizia giurata redatta da tecnico 
abilitato attestante la congruità dei prezzi adottati  per opere e forniture nel 
caso non sia possibile reperire i tre preventivi; 
 

D) Elaborati del progetto esecutivo o definitivo o preliminare dell’intervento 
proposto a contributo; 

 

E) Eventuale deliberazione dell’ente gestore di approvazione del progetto 
esecutivo o definitivo o preliminare dell’intervento proposto a contributo; 

 

F) Titolo di possesso o altra documentazione equipollente atta a dimostrare la 
disponibilità degli  immobili. In ogni caso la durata del titolo di possesso non 
deve essere inferiore a 5 anni a partire dalla data di accettazione del    
finanziamento; 
 

G)  Visura catastale dei fabbricati/aree oggetto dell’intervento; 
 

H) Planimetria catastale con l’indicazione e l’ubicazione degli immobili/aree 
oggetto di intervento; 

 

I) Dimostrazione della disponibilità di fondi per garantire la copertura 
finanziaria dell’investimento, al netto dei benefici contributivi, tramite 
dichiarazione di un Istituto di Credito; 

 

J) Dichiarazione  sostitutiva di atto notorio con la quale l’istante si impegna a 
non distogliere dal previsto impiego le  opere realizzate, per un periodo non 
inferiore a cinque anni ed assicura di non avere richiesto ed ottenuto, per le 
opere od interventi previsti, altri finanziamenti pubblici a qualsiasi  titolo; 

 

K) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver/non aver titolo per il recupero 
(eventuale)  dell’IVA; 
 



L) Quant’altro ritenuto utile per una migliore presentazione e comprensione del 
progetto. 

           

FEDERPARCHI si riserva il diritto di poter richiedere in qualsiasi momento documenti 
integrativi qualora ritenuti utili. 
 
Ulteriore documentazione potrà essere richiesta in fase di avvenuta selezione e di 
stipula della Convenzione. 
 
In fase di stipula della Convenzione il beneficiario si impegnerà a rispettare i vincoli 
indicati dalla FEDERPARCHI in materia di modalità e tempi di gestione delle 
attività. 
 
Tutta la documentazione richiesta deve essere redatta in carta semplice e 
presentata in unica copia. 
 
7. Valutazione  dei progetti 
I progetti dichiarati ammissibili sulla base della rispondenza della documentazione 
tecnico-amministrativa presentata, saranno ordinati in una graduatoria stilata sulla 
base di punteggi determinati nella maniera  seguente: 
 

Descrizione Punti 

Livello di progettazione disponibile approvato con 
deliberazione dell’ente gestore: 
Progetto esecutivo 
Progetto definitivo 
Progetto preliminare 

 
 

20 
10 
 5 

Progetto ricadente su immobili di proprietà dell’ente 
gestore 

 
10 

Progetto ricadente su immobili posseduti dall’ente 
gestore a titolo diverso da quello di proprietà 

 
5 

Rilevanza dell’edificio oggetto dell’istanza in termini di 
tipologia dell’immobile ed utenza servita 

 
Max 20 

Innovatività dell’intervento proposto Max 30 

Integrazione dell’intervento con altre iniziative di 
efficienza energetica già realizzate o in corso di 
realizzazione  da parte dell’ente gestore 

 
 

Max 20 

 
  

Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100 punti. 
 
 
8. Modalità di selezione delle domande e  graduatoria 
I progetti ritenuti ammissibili saranno finanziati, previa istruttoria tecnica-
amministrativa, nel limite delle risorse disponibili. 
 



L’istruttoria sarà curata da FEDERPARCHI che  potrà procedere ad un sopralluogo 
preventivo per l’esame della situazione prima degli interventi in base alla 
documentazione presentata. 
 
La Giunta Esecutiva della FEDERPARCHI nel deliberare l’aggiudicazione dei 
contributi ai rispettivi beneficiari terrà conto degli esiti dell’analisi tecnica, dei 
giudizi di merito e di parametri di valutazione predefiniti: verrà redatta una 
graduatoria ordinata per punteggio. 
La graduatoria verrà pubblicata entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la 
presentazione delle proposte progettuali. 
 
FEDERPARCHI comunicherà ai soggetti beneficiari finali, a mezzo raccomandata  
A/R, l’esito dell’istruttoria, il contributo assegnato, i termini per l’avvio e la 
conclusione dei lavori. La comunicazione sarà inviata anche ai soggetti inseriti in 
graduatoria ma al momento non finanziabili per carenza di fondi ed ai soggetti la 
cui domanda è stata respinta, motivandone le ragioni.  
 
9. Accettazione del contributo 
Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione al 
finanziamento, i soggetti interessati dovranno comunicare alla FEDERPARCHI 
l’accettazione del contributo e le coordinate bancarie del conto corrente 
dedicato per i movimenti bancari relativi all’attuazione dell’intervento. Il mancato 
rispetto di  questo adempimento comporterà l’esclusione della graduatoria.  
 
10.Avvio e completamento dei lavori  
Entro i successivi 30 giorni dalla data di accettazione del contributo il beneficiario 
deve avviare i lavori dandone comunicazione scritta alla FEDERPARCHI. In caso di 
inosservanza, FEDERPARCHI procede alla declaratoria  di decadenza del 
contributo e alla revoca del finanziamento concesso . 
Il beneficiario dovrà completare i lavori entro 180 giorni  dalla data di 
accettazione del contributo. 
 
11. Proroghe e varianti 
Non sarà concessa alcuna proroga alla realizzazione e completamento dei lavori, 
lasciando ogni responsabilità ed eventuali danni, anche di natura finanziaria, a 
totale carico del soggetto beneficiario. 
Per quanto riguardo le eventuali varianti, i progetti ammessi a finanziamento non  
potranno essere oggetto di varianti sostanziali in corso d’opera che possano 
comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato 
ai fini dell’inserimento nella graduatoria di merito. Le varianti non sostanziali, 
ascrivibili alla categoria degli “adattamenti tecnici ed economici”, quali modesti 
adattamenti tecnici anche con leggere variazioni di costo che non comportino 
cambiamenti agli obiettivi iniziali, ivi compresi i cambiamenti delle ditte fornitrici di 
beni e servizi, saranno decisi responsabilmente dal progettista e/o direttore dei 
lavori, a condizione che l’investimento riguardi la stessa tipologia di opere e di 
forniture e sia mantenuto lo stesso livello tecnologico. Tutte le variazioni apportate 
al progetto dovranno essere dettagliatamente e chiaramente descritte in 
apposita relazione tecnica a corredo degli atti di contabilità finale dei lavori. In 



tutti i casi, le varianti approvate non potranno comportare un aumento 
dell’investimento finanziato, restando il medesimo a totale carico del soggetto 
destinatario del contributo. 
 
12. Modalità di liquidazione dei contributi 
I provvedimenti di concessione a favore dei beneficiari dell’azione saranno 
disposti ed emessi direttamente dal Presidente di FEDERPARCHI. 
I finanziamenti  saranno erogati a saldo previo accertamento di regolare 
esecuzione dei lavori e sulla base dei documenti giustificativi di spesa, 
debitamente quietanzati dell’investimento ammesso (Per documento quietanzato 
si intende documento fiscalmente valido corredato di copia del bonifico bancario 
di pagamento a favore dell’esecutore delle opere e/o del fornitore di beni).  
 
 
13. Obblighi per i destinatari ultimi 
A seguito dell’assegnazione del contributo il destinatario ultimo dovrà impegnarsi 
a : 

1. cofinanziare la  quota di investimento ammesso a  finanziamento 
non coperta da contributo; 

2. non distogliere dal previsto impiego  le opere realizzate o i beni 
acquisiti per un periodo non inferiore ai 5 anni; 

3. realizzare quanto ammesso a contributo in modo assolutamente 
conforme  al progetto approvato, accettando e rispettando le 
prescrizioni e la tempistica impartita dalla FEDERPARCHI; 

4. comunicare alla FEDERPARCHI le date di  inizio e termine delle 
opere oggetto di contributo; 

5. rendicontare dettagliatamente tutti gli elementi necessari alla 
chiusura del progetto  e alla relativa definizione del contributo da 
erogare; 

6. richiedere l’accertamento finale della FEDERPARCHI entro 30 giorni 
dalla conclusione dei lavori; 

7. comunicare preventivamente e per iscritto ogni proposta di 
variante o modifica a progetto esecutivo; 

8. archiviare e tenere a disposizione, ai  fini del  controllo, tutti i  
documenti giustificativi di spesa, debitamente quietanzati, e  i  
movimenti bancari  relativi alle spese sostenute per un periodo  di 5  
anni dalla data di accertamento finale di esecuzione delle opere 
o di completamento dell’intervento. Si ricorda comunque che è 
fatta salva la normativa nazionale in materia di conservazione 
della documentazione contabile; 

9. assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose 
causati  quale  conseguenza della realizzazione delle opere 
ammesse  a contributo; 

10. permettere in ogni momento sopralluoghi  e controlli da  parte del 
personale della FEDERPARCHI e  degli enti competenti; 

11. restituire alla FEDERPARCHI gli eventuali fondi indebitamente 
ricevuti. 

 



I destinatari, qualora intendano rinunciare al contributo, devono darne immediata 
comunicazione alla FEDERPARCHI mediante lettera raccomandata A/R. 
 
Nel caso di mancato rispetto da parte del destinatario degli impegni sopra 
elencati, la FEDERPARCHI revocherà i contributi concessi, richiedendo 
all’interessato la restituzione delle somme eventualmente già ricevute. 
 
 
14. Disposizioni finali 
Per informazioni e/o chiarimenti è possibile inviare una mail  a: 
segreteria.federparchi@parks.it.  
                                                           
                                               
          
 


