
 

 

 

Ente per la gestione del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone 
 

  
 
 
 
 
 

 
AVVISO 

 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ESECUZIONE DI   INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI 

ELEMENTI TIPICI DEL PAESAGGIO RURALE – MEMORIE DEL TERRITORIO 
 

 
Premessa 
L’Ente di gestione del Parco di Montevecchia e Valle del Curone  promuove la conservazione del 
paesaggio rurale del Parco. 
 
L'Ente intende  quindi concedere un contributo per la realizzazione di interventi di conservazione  
degli elementi tipici  che si caratterizzano come “memorie del territorio”: lavatoi, edicole votive, 
fonti, pietre miliari, sistemazioni agrarie (murature a secco, terrazzamenti, filari) ed idrauliche. 
 
Interventi oggetto del contributo 
Il contributo viene concesso per la realizzazione di interventi di recupero e manutenzione 
straordinaria delle memorie del territorio. 
Gli elementi che possono essere oggetto di intervento sono già stati in buona parte  individuati nel 
corso di indagini sul territorio. Il loro elenco è riportato nell’allegato F alla relazione della variante 
del PTC del Parco,  
http://www.parcocurone.it/files/pianificazione/PTC-variante_generale/PTC/Allegati.pdf  
 
ed è rappresentato cartograficamente  sul sito internet del Parco. 
 

http://sentierone.parcocurone.it/?app=sentierone# 

 
E’ inoltre visionabile presso la sede dell’Ente. 
 
Potranno essere presentate proposte di recupero di altri ambiti ed  elementi tipici del paesaggio 
rurale non inclusi nell’elenco di cui sopra, quali altri lavatoi e fonti, antichi sentieri,  immagini,  
edicole e croci votive in ambito rurale, filari ed altre architetture vegetali. 
 
Beneficiari 
I contributi possono essere concessi ai proprietari del bene oggetto dell'intervento o ad altri 
soggetti  autorizzati dalle proprietà all’esecuzione dei lavori. 
 
Importo del contributo e condizioni  
Il contributo copre dal 25% al 100% della spesa ammessa in relazione al significato dell’intervento 
per l’interesse privato: 
 
 
 

http://www.parcocurone.it/files/pianificazione/PTC-variante_generale/PTC/Allegati.pdf
http://sentierone.parcocurone.it/?app=sentierone


 

 

Quota % contributo Spiegazione 

100 interventi sostanzialmente privi di qualsiasi tornaconto privato e/o che 
non producono  valorizzazione della proprietà, qualsiasi sia il richiedente 

75 interventi con residuo tornaconto privato e/o valorizzazione della 
proprietà 

50 Interesse pubblico e privato equivalenti 

25 Interventi di prevalente interesse privato 

 
I costo degli interventi deve essere  stimato dal richiedente.  
 
La concessione del contributo è condizionata  

 all'assunzione dell'impegno alla manutenzione ordinaria dell'elemento oggetto di intervento 
per un periodo di almeno 5 anni; 

 alla possibilità di accedere liberamente al manufatto oggetto dell’intervento di 
manutenzione per un periodo di almeno 5 anni; 

 all’assenza di qualsiasi procedura di contenzioso con l’Ente Parco. 
 
Le procedure autorizzative eventualmente necessarie per gli interventi  relativi alle memorie del 
territorio rurale devono essere espletate da parte dei richiedenti. 
 
Solo per gli interventi realizzati dalla proprietà, qualora nei 10 anni successivi alla realizzazione 
dell'intervento vengano eseguiti altri interventi che modifichino lo stato dei luoghi, annullando il 
significato dell'intervento oggetto del contributo, il beneficiario è tenuto alla restituzione del 
contributo concesso. 
 
Tempi e modalità  per la  presentazione della richiesta di contributo 
La concessione dei contributi è organizzata “a sportello”: non viene fissato un termine per la 
presentazione delle richieste, ma ogni mese l'Ente provvederà all'istruttoria delle richieste 
pervenute, fìno ad esaurimento delle risorse disponibili. 
 
La presentazione della richiesta deve essere effettuata utilizzando l'apposito modulo, scaricabile 
anche dal sito internet del Parco (www.parcocurone.it). 
Le richieste possono essere trasmesse a mano, via posta elettronica, via fax. 
 
Istruttoria e comunicazione delle risposte 
L’Ente provvederà: 

 all’esame della documentazione pervenuta, per verificarne la completezza e per valutare la 
coerenza dell’intervento proposto rispetto agli obbiettivi del progetto; 

 alla valutazione della congruità del costo dell'intervento definito dal richiedente, con 
riferimento ai valori riportati nel prezziario dei lavori pubblici e dei lavori forestali di Regione 
Lombardia, per quanto a ciò riferibile; 

 alla valutazione della quota percentuale di contributo da applicare, secondo quanto sopra 
indicato in tabella; 

 alle definizione della priorità dell’intervento, in relazione all’effettiva necessità ed urgenza 
dell’intervento di manutenzione. 

L'Ente comunicherà l'esito della richiesta entro 60 giorni dalla richiesta. 
La comunicazione preciserà eventuali condizioni ed impegni aggiuntivi. 
Il beneficiario provvederà alla restituzione del modulo di accettazione del contributo e di 
assunzione di impegno. 
 
 
Esecuzione dei lavori 

http://www.parcocurone.it/


 

 

I lavori devono avviarsi entro 60 giorni dalla comunicazione di assegnazione del contributo e si 
devono concludere entro 180 giorni dalla comunicazione del contributo, salvo per quanto 
necessario al rispetto dei tempi delle procedure autorizzative. 
Il contributo verrà erogato, in un’unica soluzione, alla conclusione dei lavori. 
 
 
Per ogni ulteriore informazione  è possibile rivolgersi esclusivamente tramite  mail a 
direzione@parcocurone.it 
 

IL PRESIDENTE 
(Dr. Eugenio Mascheroni) 

 


