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Regione Lazio  

“Incentivi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini” 

Limitazioni 

temporali 

I Comuni o gli Enti di gestione delle aree naturali possono presentare una sola 
domanda per singola annualità, ad esclusione del Comune di Roma Capitale salvo 
esaurimento della disponibilità finanziaria per esso stanziata. 

Risorse 

disponibili 
Le risorse disponibili ammontano a € 1.300.000,00. 

Entità del 

contributo 
Il contributo massimo concedibile è pari ad € 20.000.  

A chi è rivolto 
Il bando è rivolto a Comuni e Enti di gestione aree protette, i quali depositano la 
domanda sulla base di progetti redatti da Comitati e presentati ai Comuni stessi. 

Obiettivi Il bando finanzia gli interventi e le attività di manutenzione e riqualificazione 
dell'area verde indicata nel progetto, nonché degli arredi e manufatti ivi presenti. 

Cosa si 

finanzia 

Gli interventi ammissibili devono riguardare:  
a) la manutenzione di prati, arbusti, siepi e alberi, ad esclusione degli interventi 

di potatura di alto fusto;  

b) la manutenzione di percorsi, arredi, recinzioni, attrezzature e macchinari;  

c) la pulizia dell’area verde e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività di 
manutenzione; 

d) l’acquisto e installazione di arredi, recinzioni, attrezzature ludiche e 

sportive e impianti di illuminazione e irrigazione (spese in conto capitale);  

e) l’acquisto di attrezzature e macchinari per lo svolgimento delle attività di 

manutenzione dell’area verde (spese in conto capitale).  

Il contributo concesso per ciascuna domanda non può superare il 90% del 
valore economico del progetto; non si può comunque superare l’importo di 
15mila euro per la copertura delle spese di parte corrente e 5mila euro per la 
copertura delle spese in conto capitale. 

Modalità di 

presentazione 

Il comitato deve redigere un progetto che deposita presso il Comune di riferimento 
sottoscrivendo una bozza di convenzione col Comune stesso. 
Conseguentemente, il Comune, sulla base della bozza di convenzione, o l’Ente di 
gestione dell’area protetta presentano la domanda alla Regione Lazio - Direzione 
regionale competente in materia di Enti locali, tramite posta elettronica certificata   
risorseumane@regione.lazio.legalmail.it. 

Link al Bando 

Riferimento Bando: 
BURL, edizione n° 100 del 14/12/2017, Supplemento 1, Deliberazione n. 850 del 12 
dicembre 2017. 
Comunicato stampa: 
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsdettaglio&id=4895 

mailto:progettazione@leganet.net
risorseumane@regione.lazio.legalmail.it
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsdettaglio&id=4895

