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COMUNE DI AVELLINO 

Assessorato al Turismo  

 
 

Convenzione Europea del Paesaggio 
art.11   

Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 PER L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNERS  

 
 
PREMESSA  
 
La partecipazione dell’Italia al Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa, indetto con 

cadenza biennale dallo stesso Consiglio – come previsto dall’art.11 della Convenzione Europea 

del Paesaggio- ha costituito e costituisce un’importante occasione di promozione e divulgazione 

dei valori connessi al paesaggio, una delle risposte positive alle aspettative del Consiglio 

d’Europa nei confronti del nostro Paese, coerentemente con gli impegni assunti a Firenze nel 

2000, all’atto della sottoscrizione della Convenzione Europea del Paesaggio. 

Pertanto, anche in occasione della VII Edizione del Premio il Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali e per il Turismo (MiBACT) intende avviare una ricognizione delle azioni esemplari 

attuate nel territorio italiano, al fine di individuare la Candidatura italiana al Premio del 

Paesaggio del Consiglio d’Europa. 

I progetti candidabili dovranno essere stati realizzati da almeno tre anni, mettendo in atto 

strategie di sviluppo sostenibile condivise con le popolazioni locali, favorendo l’affermazione 

delle culture identitarie anche dei residenti più recenti. 

Una Commissione, nominata dal Ministero, composta da dirigenti dello stesso Ministero e da 

figure di rilievo nel campo della cultura del paesaggio, valuterà i progetti pervenuti in relazione 

agli effetti prodotti dagli stessi nel territorio, secondo i quattro criteri indicati nel Regolamento 
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del Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa (sviluppo sostenibile, esemplarità, 

partecipazione pubblica e sensibilizzazione), esplicitati nel formulario di candidatura. 

Tra le proposte esaminate, sarà prescelto il progetto che sarà presentato come 

candidatura italiana al Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa. 

La procedura attuata dal Ministero, finalizzata a garantire l’individuazione di interventi di 

particolare eccellenza, ha permesso già nelle precedenti edizioni l’attribuzione del premio come 

vincitore (Carbonia Landscape Machine, 2011) e di prestigiosi riconoscimenti e menzioni da 

parte della Giuria istituita dal Consiglio d’Europa. 

In sede di valutazione particolare attenzione verrà rivolta alla qualità della proposta 

progettuale e alla presenza di attività volte al perseguimento di obiettivi virtuosi quali, ad 

esempio: 

1. riqualificazione e valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, storico artistici, 

materiali e immateriali; 

2. riqualificazione e valorizzazione degli usi e dei paesaggi rurali tradizionali; 

3. riqualificazione di aree degradate o soggette ad abbandono; 

4. contrasto al rischio idrogeologico e sismico; 

5. sostenibilità ambientale (riduzione dei fattori di inquinamento ambientale, impiego di 

tecnologie ecosostenibili, usi del suolo sostenibili…); 

6. integrazione culturale tra vecchi e nuovi residenti, anche provenienti da altri Paesi; 

7. attuazione di forme di turismo sostenibile, secondo i principi del Codice Mondiale di Etica del 

Turismo; 

8. attenzione verso i temi dell’accessibilità e dell’inclusione. 

I risultati della selezione saranno successivamente pubblicati sul sito del MiBACT, nella sezione 

dedicata al Premio, e resi pubblici in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, un 

evento speciale voluto dal Ministero per celebrare i pregevoli valori del Paesaggio Italiano. 

Al progetto candidato al Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa, nel corso dell’evento, sarà 

consegnato un importante riconoscimento, il Premio Nazionale del Paesaggio, attribuito 

dallo stesso Ministero, che verrà consegnato in occasione della Giornata Nazionale del 

Paesaggio, prevista per il 14 marzo ed istituita con D.M. 457/2016. 

Congiuntamente al conferimento del Premio Nazionale, ulteriori riconoscimenti saranno 

attribuiti a progetti che la Commissione avrà individuato meritevoli per la particolare qualità 

delle azioni svolte per la tutela e valorizzazione del Paesaggio ed in particolare per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Convenzione. 
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Il Comune di Avellino ha deliberato, con delibera di G.C. n°244 del 02/12/2020, di voler 

candidare al Premio uno dei due progetti di riqualificazione e valorizzazione del centro storico 

realizzati negli ultimi tre anni: Piazza Libertà e/o Collina della Terra. 

A tal proposito l’Amministrazione Comunale intende avviare una manifestazione di interesse 

per pubblicizzare la partecipazione alla procedura di selezione, coinvolgendo gli stakeholders 

al fine di selezionare materiale utile alla partecipazione all’Avviso del MiBACT. 

 

ART. 1 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Il presente avviso ha lo scopo di individuare un o più partners privati per la partecipazione al 

predetto bando del MiBACT, come una delle possibili candidature italiane al Premio del 

Paesaggio del Consiglio d’Europa. 

Il partner potrà presentare la seguente documentazione su supporto informatico (CD, DVD, o 

chiave USB), costituita dai seguenti materiali digitali pronti per la stampa, con didascalie in una 

delle due lingue prescelte, così come richiesto dal Regolamento del Premio: 

1) descrizione dell’intervento realizzato non superiore a dieci cartelle in formato PDF; 

2) fotografie (10 max.): in formato JPEG 350 dpi; 

3) poster (2 max.) in formato PDF in alta definizione o JPEG 350 dpi; 

4) video della durata massima di quindici minuti in formato mpeg 2. 

Gli oneri economici per la realizzazione di tale documentazione non saranno sostenuti dal 

Comune di Avellino, che ne curerà comunque la supervisione e il successivo invio al MIBACT. 

 

ART. 2 CONSEGNA DELLE DOMANDE  

La domanda, comprensiva della documentazione richiesta, potrà essere consegnata all’ufficio 

protocollo del Comune di Avellino entro le ore 12:00 del 09/12/2020,  

L'oggetto della domanda dovrà riportare: 

Convenzione Europea del Paesaggio 
Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNERS  
 

Non saranno ammesse alla procedura di valutazione le domande ricevute oltre la scadenza. 

Le istanze di partecipazione dovranno essere redatte in lingua italiana.  

Con la presentazione della Manifestazione, i concorrenti implicitamente accettano senza 

riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nell’Avviso.  
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L’istanza di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere 

l’indicazione dettagliata del mittente, comprensiva di sede legale, di numero di telefono, email 

e PEC.  

Alla richiesta dovrà essere allegata la documentazione prevista all’art 1 relativa alle due aree 

Piazza Libertà o Collina della Terra. 

 

ART. 3 VALUTAZIONE ED AFFIDAMENTO 

Il Responsabile del procedimento, acquisite le manifestazioni di interesse che perverranno nel 

termine indicato, procederà ad individuare uno o più partners che saranno coinvolti nella 

proposta di candidatura  da inoltrare al MiBACT, per proporsi come progetto da candidare al 

Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa. 

Il Comune si riserva di procedere: 

- all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida;  

- revocare in qualsiasi momento la procedura in corso ed i conseguenti provvedimenti adottati 

qualora i tempi della stessa non consentano la realizzazione delle attività entro le scadenze utili 

per l’amministrazione.  

I dati forniti verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le 

finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. 

 

ART. 4 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Decreto Legislativo 101/2018, i proponenti prestano il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile delle 

procedure collegate al presente Avviso Pubblico.  

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Avellino.  

Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso si prega di rivolgersi esclusivamente 

per email ai seguenti indirizzi di posta elettronica: arch. Giuseppina Cerchia, domiciliata presso 

il Comune di Avellino, "Responsabile del Servizio Strategico Europa", Piazza del Popolo n.1 - 

83100 Avellino, RUP del progetto. 

F.to Il Dirigente 

 


