
AVVISO PUBBLICO PROGETTI DI RIGENERAZIONE CULTURALE E 
SOCIALE DEI 

PICCOLI BORGHI STORICI

AVVERTENZA IMPORTANTE AGLI UTENTI IN MERITO AL FORMAT DI PROPOSTA 
DESCRITTIVA

Si ricorda che in sede di presentazione della domanda di finanziamento è obbligatorio allegare, a pena di
esclusione, la Proposta Descrittiva del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale richiesto a
finanziamento, in conformità e rispondenza al format di Proposta Descrittiva di cui all’Allegato A all’Avviso
(Art. 4, comma 9, lettera b), dell’Avviso).
Lo schema del suddetto Allegato A – Format di Proposta Descrittiva è scaricabile in formato Word dalla
pagina dedicata del sito del Ministero della Cultura https://cultura.gov.it/borghi.
Lo schema dovrà essere compilato in ogni sua parte, salvato in formato PDF, firmato digitalmente dal legale
rappresentante del soggetto proponente e caricato nell’applicazione informatica ai fini della trasmissione
della domanda.
Proposte Descrittive non conformi a quanto sopra indicato comporteranno l’esclusione della domanda.

https://cultura.gov.it/borghi


AVVISO PUBBLICO PROPOSTE DI INTERVENTO PER IL 
RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DI 

PARCHI E GIARDINI STORICI

AVVERTENZA IMPORTANTE AGLI UTENTI IN MERITO AL CODICE UNICO DI 
PROGETTO (CUP) – Template dedicato

Il DiPE della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con l’Unità di Missione, Attuazione PNRR del
Ministero della Cultura, ha definito una procedura guidata e semplificata per agevolare la richiesta del CUP
(Codice Unico di Progetto) per i progetti di restauro e valorizzazione di parchi e giardini storici.
Il CUP deve essere richiesto a cura dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo - pubblici o
privati - di parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) utilizzando
seguente link https://cupweb.rgs.mef.gov.it/CUPWeb/ e seguendo le istruzioni contenute nello specifico
documento per l’inserimento del Codice Template 2202001 creato per l’Avviso MIC in questione e la
conseguente richiesta del CUP.
Le linee guida sono inoltre disponibili alla seguente pagina del DiPE:
https://www.programmazioneeconomica.gov.it/programmi-per-valorizzare-lidentita-dei-luoghi-parchi-e-
giardini-online-il-template-per-aprire-i-cup/.
Per approfondire lo strumento del Template consultare anche la pagina del portale OpenCUP:
https://opencup.gov.it/template-cup.

https://cupweb.rgs.mef.gov.it/CUPWeb/
https://opencup.gov.it/documents/21195/87499/TemplateCUP-istruzioni-riqualificazione-parchi.pdf/c3d10d76-34d9-4a7e-8c78-4781682508c0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.programmazioneeconomica.gov.it%2Fprogrammi-per-valorizzare-lidentita-dei-luoghi-parchi-e-giardini-online-il-template-per-aprire-i-cup%2F&data=04%7C01%7Calessandro.iazeolla%40cdp.it%7Ce616fbc93c0d473be73608d9f09f06e4%7C8c4b47b5ea354370817f95066d4f8467%7C0%7C0%7C637805388693384412%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dvwKv%2Bnc0tKbt4SC%2BSMvvHwBeCrQ4MmDfna4D6ObnwU%3D&reserved=0
https://opencup.gov.it/documents/21195/87499/TemplateCUP-istruzioni-riqualificazione-parchi.pdf/c3d10d76-34d9-4a7e-8c78-4781682508c0


AVVISO PUBBLICO PROPOSTE DI INTERVENTO PER IL 
RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DI 

PARCHI E GIARDINI STORICI

AVVERTENZA IMPORTANTE AGLI UTENTI IN MERITO AL CODICE UNICO DI 
PROGETTO (CUP) – Accredito per nuovi soggetti privati

Per utilizzare la funzione di generazione del CUP è necessario accedere all'area riservata del Sistema CUP.
Se non si è già in possesso di apposite credenziali di accesso occorrerà effettuare prima (una tantum) la
procedura di accreditamento, disponibile al seguente link ::: CUP ::: (mef.gov.it) e seguire le istruzioni
fornite dalla Struttura di Supporto CUP.
Il DiPE della Presidenza del Consiglio dei ministri informa che in caso di richiesta di accredito da parte di
nuovi soggetti privati - in particolare persone fisiche - sarà richiesto di inviare una dichiarazione per
specificare la fattispecie in cui si configura la necessità di richiesta del CUP (previo accreditamento al
Sistema): nel caso specifico, il soggetto privato dovrà riconoscersi nel ruolo di Stazione appaltante
interessata alla realizzazione di un lavoro pubblico, in osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.
50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

https://cupweb.rgs.mef.gov.it/CUPWeb/richiestaUtenza.do?service=init


AVVISO PUBBLICO PROPOSTE DI INTERVENTO PER IL 
RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DI 

PARCHI E GIARDINI STORICI

AVVERTENZA IMPORTANTE AGLI UTENTI IN MERITO AL FORMAT DI PROPOSTA 
DESCRITTIVA

Si ricorda che in sede di presentazione della domanda di finanziamento è obbligatorio allegare, a pena di
esclusione, la Proposta Descrittiva dell’intervento di recupero del parco o giardino storico richiesto a
finanziamento, in conformità e rispondenza al format di Proposta Descrittiva di cui all’Allegato A all’Avviso
(Art. 3, comma 10, lettera b), dell’Avviso).
Lo schema del suddetto Allegato A – Format di Proposta Descrittiva è scaricabile in formato Word dalla
pagina dedicata del sito del Ministero della Cultura https://cultura.gov.it/giardini .
Lo schema dovrà essere compilato in ogni sua parte, salvato in formato PDF, firmato digitalmente dal legale
rappresentante del soggetto proponente e caricato nell’applicazione informatica ai fini della trasmissione
della domanda.
Proposte Descrittive non conformi a quanto sopra indicato comporteranno l’esclusione della domanda.

https://cultura.gov.it/giardini

