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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Di approvazione del progetto “CONSERVAZIONE, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL 

GIARDINO STORICO DEL MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA E DI VILLA 

PONIATOWSKI”e di approvazione della domanda di cui all’ Avviso pubblico per la presentazione 

di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da 

finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e 

cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, 

patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità 

dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU   

CUP: F89D22000080006 

IL DIRETTORE 

VISTA la L. n. 241/90, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss. mm e ii.; 

VISTO il d.lgs. n. 165/2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e ss. mm. e ii.; 

VISTO il d.lgs. n. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss. mm. e ii.; 

VISTO il d.lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici” e ss. mm. e ii. e in part. L’art. 32 comma 8 che 

consente l’affidamento di lavori in via d’urgenza; 

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014, “Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali” come modificato, da 

ultimo, dai D.M. del 22 ottobre 2021, n. 380 e del 23 novembre 2021, n. 417, recanti “Modifiche al decreto 

ministeriale 23 dicembre 2014, recante Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e altre disposizioni 

in materia di istituti dotati di autonomia speciale; 

VISTO il DPCM n. 169/2019, “Regolamento di organizzazione del MIBACT, degli uffici di diretta 

collaborazione del ministro e dell’organismo di valutazione della performance” come modificato, da ultimo, dal 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, “Regolamento concernente modifiche 

al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e 

dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” pubblicato in G.U., serie generale n. 221 del 15 

settembre 2021; 
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VISTO l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Direttore del Museo Nazionale Etrusco di 

Villa Giulia, conferito al sottoscritto con Decreto dirigenziale generale repertoriato al n. 988 del 02.11.2021, 

registrato dalla Corte dei Conti al n. 2876 del 23.11.2021; 

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la 

resilienza;  

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del 

Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota 

LT161/21, del 14 luglio 2021; 

VISTA, in particolare, la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 

3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e 

rurale” Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici”; 

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, 

n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; 

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 

113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni 

funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 sulle “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza 

delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture 

stradali e autostradali” e, in particolare, l’articolo 10, commi 1-6, che definiscono alcune procedure per 

l’attuazione del PNRR, prevedendo che le amministrazioni responsabili stabiliscano criteri di assegnazione 

delle risorse ulteriori rispetto a quelli ordinari previsti dalla disciplina di settore e idonei ad assicurare il 

rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal 

PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 con il quale sono stati 

individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;  
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VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 14 ottobre 2021, n. 21, recante “Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;  

VISTO il decreto ministeriale dell’11 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 

novembre 2021, con il quale il Ministero dell’Economia ha reso note le procedure per la gestione del 

PNRR in merito alle risorse messe in campo;  

VISTO l’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più 

decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per 

la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della 

gestione del Fondo di cui al comma 1037;  

VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale 

al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle 

componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; 

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel 

PNRR, e in particolare:  

- milestone M1C3-14, entro il T2 2022: “Il decreto del Ministero della Cultura deve assegnare agli enti competenti le 

risorse per i progetti per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici. I parchi e i giardini storici (Inv. 2.3) 

oggetto di intervento sono esclusivamente beni culturali tutelati, dichiarati di interesse artistico o storico. Possono essere di 

proprietà pubblica, del Ministero della Cultura, così come possono non essere beni dello Stato. I siti devono essere 

selezionati in base ai criteri definiti da un gruppo di coordinamento tecnico-scientifico, composto da rappresentanti di 

MIC, università, ANCI, associazioni settoriali. L'aggiudicazione degli appalti ai progetti selezionati con gli inviti a 

presentare proposte concorrenziali deve essere conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non 

arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità 

alla normativa ambientale dell'UE e nazionale”;  

- target M1C3-18, entro il T4 2024: “L'indicatore deve riferirsi al numero (almeno 40) di parchi e giardini storici 

riqualificati (con certificazione della regolare esecuzione dei lavori). Per centrare l'obiettivo sarà necessario anche che almeno 

1260 operatori abbiano completato i corsi di formazione. Gli interventi da completare per centrare l'obiettivo della 

riqualificazione di parchi e giardini storici sono dei tipi seguenti:  

- manutenzione/ripristino/gestione dell'evoluzione della componente vegetale;  
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- restauro delle attuali componenti architettoniche e monumentali (piccoli edifici, fontane e arredi, ecc.);  

- analisi e ottimizzazione degli attuali metodi di uso degli spazi, nel rispetto delle aree più fragili o più 

preziose;  

- interventi volti a garantire l'accessibilità delle persone con funzionalità ridotta, la messa in sicurezza delle aree recintate, 

cancelli d'ingresso, sistemi di videosorveglianza;  

- realizzazione di ausili informativi (quali manifesti e guide) per promuovere la conoscenza e l'uso consapevole da parte 

dei cittadini; azioni di valorizzazione per promuovere l'uso culturale, educativo e ricreativo”;  

CONSIDERATO che l’Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini 

storici” ha un valore complessivo di 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro già destinati a n. 5 parchi già 

individuati dal Ministero, 10 milioni di euro per l’intervento per catalogazione e formazione giardinieri ed euro 

190 milioni per il finanziamento di parchi e giardini;  

VISTA l’istituzione del gruppo di coordinamento tecnico scientifico per l’attuazione della misura “Programmi 

per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” nominata con Decreto del Segretario Generale n. 

874 del 15 ottobre 2021, anche al fine di fornire, in coerenza con la scheda approvata, tutti gli elementi di 

valutazione necessari per predisporre la programmazione di tale misura e in particolare indicare i criteri di 

selezione delle proposte candidate  

VISTA la circolare del Segretario Generale n. 63 del 20 dicembre 2021 con la quale sono state diramate, con 

valore di Linee guida, le “Linee guida e norme tecniche per il restauro dei giardini storici”, elaborate da un 

gruppo di lavoro costituito tra il Ministero e l’Associazione Parchi e Giardini d’Italia; 

VISTA la nota prot. n. 16165 del 12.10.2021 della Direzione Generale Musei con la quale veniva richiesto, al 

fine di procedere all’attuazione Piano Nazionale di Recupero e Resilienza (PNRR), l’invio della scheda progetto 

con riferimento all’investimento 2.3 Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici; 

VISTA la nota prot.. 1773 del 12.11.2021, con la quale questo istituto ha tramesso la proposta progettuale 

“Conservazione, restauro e valorizzazione del giardino storico e delle aree verdi del Museo Nazionale Etrusco 

di Villa Giulia e di Villa Poniatowski.”; 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e 

giardini storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, 

Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e 
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rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato dall’Unione 

europea – NextGenerationEU pubblicato dal Segretariato Generale;  

VISTO in particolare l’art. 8, recante “Termini e modalità di presentazione della domanda”, che dispone 

l’utilizzo del portale “Fondo Borghi e Fondo Parchi e Giardini Storici”, gestito da Cassa Depositi e prestiti, per 

la generazione e l’invio della domanda e fissa la scadenza per il giorno 15 marzo alle ore 23:59; 

VISTO in particolare l’allegato A del summenzionato Avviso, da utilizzarsi come modello per la relazione da 

presentare mediante la piattaforma di cui sopra;  

VISTA la circolare n. 4, emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 18.01.2022, recante Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza – Art. 1 comma 1 del decreto –legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative che disciplina i 

costi di personale ammissibili; 

VISTA la domanda di finanziamento del progetto “CONSERVAZIONE, RESTAURO E 

VALORIZZAZIONE DEL GIARDINO STORICO DEL MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA 

GIULIA E DI VILLA PONIATOWSKI””, dell’importo di Euro 1.797.056,76 

(unmilionesettecentonovantasettemilacinquantasei/76), generata dal portale “Fondo Parchi e Giardini Storici” 

istituita da Cassa Depositi e prestiti di cui all’art. 8 dell’Avviso in oggetto e l’allegata relazione (allegato A); 

CONSIDERATO che al progetto citato è stato assegnato il CUP n. F89D22000080006;  

DETERMINA 

DI APPROVARE la proposta di progetto “CONSERVAZIONE, RESTAURO E VALORIZZAZIONE 

DEL GIARDINO STORICO DEL MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA E DI VILLA 

PONIATOWSKI””; 

DI APPROVARE la domanda di finanziamento di Euro 1.797.056,76 

(unmilionesettecentonovantasettemilacinquantasei/76), generata attraverso il portale  Fondo Parchi e Giardini 

Storici, e la documentazione allegata, in particolare la Relazione (Allegato A);  

DI STABILIRE che il RUP è il Dott. Valentino Nizzo. 

IL DIRETTORE 

        (Dott. Valentino Nizzo) 
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