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AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ATTI A GARANTIRE IL 
MANTENIMENTO E IL RIPRISTINO DELLE MARCITE DEL PARCO AGRICOLO 

SUD MILANO. ANNI 2020 – 2022.

IL DIRETTORE DEL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano n. 6 del 10/06/2020 è stato 
approvato il seguente avviso:

ART. 1 OGGETTO E FINALITA’

Il presente avviso ha l’obiettivo di mantenere la funzionalità delle marcite in ragione del loro valore di 
testimonianza  della  storia,  del  paesaggio  agrario  ed  anche  per  la  loro  importanza  sotto  il  profilo 
naturalistico.

I lavori previsti sono finalizzati al mantenimento e al ripristino delle marcite del Parco Agricolo Sud  
Milano così come stabilito all'art 44 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano approvato 
con D.G.R. n. 7/818 del 3/8/2000.

ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI

Sono ammessi al contributo:

a) Le imprese, titolari di partita I.V.A., iscritte presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese 
– Sezione speciale imprenditori agricoli e Sezione coltivatori diretti.

b) Le cooperative agricole iscritte alla Sezione III dell’Albo prefettizio.

Le  imprese  di  cui  al  comma  precedente  devono essere  conduttrici  di  marcite  situate  all'interno  del  
territorio del Parco Agricolo Sud Milano.

ART. 3 ENTITA’ DEL FINANAZIAMENTO

L’importo massimo annuo per ettaro è pari a € 600,00 erogabile a fronte dell'esecuzione dei seguenti  
lavori:

1.  Euro 290,00 ad ettaro per interventi  di  ripristino e mantenimento della funzionalità  della  marcita 
mediante:

1.1 Sfalcio;

1.2 Colmatura degli avvallamenti e pareggiamento della superficie delle ali;

1.3 Trasemina;

1.4 Rullatura;

1.5 Interventi di pulizia e manutenzione dei fossetti adacquatori.
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2. Euro 310,00 ad ettaro per l’irrigazione invernale ed interventi sulla rete irrigua quali:

2.1 Irrigazione;

2.2 Spurgo dei ponticelli e dei tubi;

2.3 Manutenzione delle paratie nei punti di immissione dell’acqua;

ART. 4 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il  contributo potrà  essere  erogato annualmente,  solo previa  verifica  dell'esecuzione dei  lavori  di  cui  
all'art. 3, nonché previa verifica dello stato generale di manutenzione della marcita che saranno effettuate  
da parte dei tecnici del Parco. 

Il titolare dovrà presentare annualmente un'apposita dichiarazione degli interventi effettuati sulla marcita 
allegando inoltre le eventuali copie delle fatture relative alle spese sostenute.

Qualora la somma dei contributi richiesti dalle aziende ammesse comportasse il superamento del budget 
annuale disponibile, i contributi di cui all'art. 3 saranno ridotti proporzionalmente tra le aziende fino a 
rientrare nei limiti di budget stabiliti.

ART. 5 PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

La richiesta di ammissione al contributo dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo di 
adesione allegato, compilato in ogni sua parte e corredato di fotocopia del documento di identità del  
rappresentante legale, allegando inoltre la seguente documentazione:

a) copia del contratto stipulato con il consorzio locale di riferimento, per l’erogazione delle acque 
irrigue estive e iemali e/o copia della concessione di derivazione da un corpo idrico superficiale per una  
portata sufficiente a garantire l’adacquamento della marcita;

b) planimetria della marcita con indicazione puntuale del luogo e della tipologia di intervento di cui  
all'art. 3.

La richiesta con la documentazione allegata sopra descritta, dovrà essere spedita esclusivamente tramite 
posta  elettronica  certificata  all’indirizzo  (PEC)  protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it,  entro  le  ore 
17,00 del 29/07/2020.

ART. 6 IMPEGNO DEI BENEFICIARI

I beneficiari del contributo si impegnano, per il triennio 2020 – 2022, al mantenimento della marcita in  
buone condizioni agronomiche, nonché alla corretta esecuzione dei lavori di cui all'art. 3, per tutta la 
durata del finanziamento.

ART. 7 CRITERI DI SCELTA DEI BENEFICIARI

Le richieste  saranno esaminate  da un apposito  nucleo di  valutazione che verificherà  il  possesso dei  
requisiti di cui all'art. 2.

ART. 8 VERIFICHE PRELIMINARI ALL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le  aziende  le  cui  richieste  sono risultate  ammissibili  riceveranno il  contributo  annualmente,  previa  
verifica,  mediante  sopralluogo  dei  tecnici  del  Parco,  della  puntuale  esecuzione  dei  lavori  previsti,  
nonché, per le aziende che abbiano chiesto anche il contributo per l'irrigazione iemale, della effettiva  
esecuzione della stessa.

Nel caso in cui sia verificata la non esecuzione dei lavori previsti,  la loro esecuzione parziale o con  
modalità  non corrette,  l'azienda  sarà  formalmente  invitata  ad  adempiere  a  quanto  prescritto  entro  il 
termine perentorio di 30 giorni ed in caso di persistenza dell'inadempienza, sarà esclusa dal contributo 
per quell'annualità.
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Per  le  aziende  che  hanno  richiesto  anche  il  contributo  per  l'irrigazione  iemale,  nel  caso  in  cui  sia 
verificata la mancata o la insufficiente esecuzione della stessa, l'azienda sarà formalmente invitata ad 
adempiere  a  quanto  prescritto  entro  il  termine  perentorio  di  30  giorni;  in  caso  di  persistere  
dell'inadempienza  il  contributo  sarà  decurtato  della  parte  relativa  all'irrigazione  iemale  per 
quell'annualità.

Il  contributo  non sarà  erogato  anche  nel  caso  in  cui  i  tecnici  del  Parco  verifichino  il  cattivo  stato 
vegetazionale della marcita.

La pubblicazione del presente avviso pubblico non è vincolante per l'ente gestore del Parco in quanto  
l'eventuale approvazione dell'elenco delle aziende ammesse al contributo e il conseguente impegno di 
spesa avverranno solo successivamente alla verifica della disponibilità dei fondi necessari all'erogazione 
dei contributi.

ART. 9 TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) tutti 
i dati forniti dai partecipanti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento e  
non saranno comunicati e diffusi a terzi, assicurandone la riservatezza e la sicurezza.

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO

 (Dott. Emilio De Vita)
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