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Atti n°……….. /9.4/2017/23 

CONVENZIONE TRA IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO, ENTE GESTORE CITTÀ 
METROPOLITANA DI MILANO, E L’ENTE PARCO NORD MILANO, CHE REGOLA I 
RAPPORTI RECIPROCI IN RELAZIONE AL PROGETTO “INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STARORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATUARLE NEL SIC IT 20500010 –

OASI DI LACCHIARELLA” PER LA PRESENTAZIOJE DELL’ISTANZA A REGIONE 
LOMBARDIA NELL’AMBITO DELL’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI IN 
ATTUAZIONE DELLA D.G.R.X/6997/2017 E DEL DECRETO N. 10779/2017  PER UN IMPORTO 
DI € 96.600,00 (=I.V.A. COMPRESA). 

tra

Parco Agricolo Sud Milano Ente Gestore Città Metropolitana  di Milano, con sede in via Vivaio, 1 – 
Milano – P. I.V.A. 08911820960, in questo atto rappresentata dal Direttore del Settore Parco Agricolo 
Sud Milano,  Dott. Emilio De Vita  

e 

L’Ente Parco Nord Milano, Via Clerici, 150, Sesto San Giovanni (Mi) – C.F. 80101350157, 
rappresentata dal Direttore della Struttura, Dott. Riccardo Gini; 

Premesso che 

l’art. 157 comma 1 della L. R. n. 16 del 2007, “Testo unico delle leggi regionali  in materia di 

istituzione di parchi” che ha abrogato e sostituito la legge regionale n. 24 del 1990, istitutiva del Parco 
Agricolo Sud Milano la cui gestione è affidata alla Provincia di Milano, indica, tra le finalità del Parco, 
“la tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, 

nonché la connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbani” e “l’equilibrio ecologico 

dell’area metropolitana”; 

l'art. 1 comma 47 della legge n. 56 del 2014, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni” il quale prescrive che la Città metropolitana di Milano, è subentrata, 
dal primo gennaio 2015, alla Provincia omonima ed è succeduta ad essa in tutti i rapporti attivi e 
passivi, esercitandone le funzioni.  

lo Statuto della Città Metropolitana approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n. 5 del 
17.12.2014, che all’art. 37 comma 2) dispone : “La Città metropolitana esercita, inoltre, la funzione di 
ente gestore del Parco Agricolo Sud…..” 

il secondo comma dell’art. 2, dello statuto del Parco Nord Milano, approvato con delibera di Giunta 
Regionale del 22 dicembre 2011 - n. IX/2718 che prevede che “L’Ente può assumere le funzioni di 
tutela, valorizzazione, pianificazione, realizzazione e gestione di altre aree protette regionali, 
provinciali, comunali e sovracomunali, di parchi e giardini pubblici, del verde di rete del sistema 
regionale, previa convenzione con l'Ente titolare o proprietario, ovvero in seguito ad affidamento di tali 
funzioni da parte della Regione. L’Ente può assumere altresì ogni funzione e servizio ambientale 
nell'interesse degli Enti territorialmente interessati, ovvero per convenzione con altri Enti pubblici o 
privati, ivi compresa, in particolare, l'assistenza e la consulenza nella redazione di strumenti anche 
urbanistici di valore ambientale e paesaggistico. ...”; 
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il tema della qualificazione forestale e ambientale e della sua gestione e valorizzazione costituisce un 
obiettivo e finalità comune di entrambi i parchi, come indicato nella LR n. 16 del 2007; 

ai sensi della LR n. 30 del 27/12/2006 e ss.mm., i Parchi Regionali, oltre ad altri enti pubblici, 
costituiscono con la Regione Lombardia il Sistema Regionale e, pertanto svolgono le prestazioni a 
favore di ogni altro soggetto del sistema al fine della produzione di beni e servizi strumentali alle 
attività degli stessi con la finalità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, 
mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, nonché di garantire la valorizzazione degli 
investimenti; 

Visto che  

La L.R. n. 86 del  30/11/1983 “Piano generale delle aree regionali  protette. Norme per l’istituzione e la 
gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza 
naturale e ambientale prevede all’art 4. comma 2 che i “boschi e le strutture minori di vegetazione 

naturale e seminaturale delle aree protette sono difesi, gestiti e sviluppati per le loro funzioni 

ecologiche, paesaggistiche, di difesa idrogeologica, sociali e produttive ed a tal fine: 

a) sono collegati tra loro e con le superfici di verde urbano, secondo i principi e le tecniche delle reti 

ecologiche; è favorita la presenza e la diffusione delle specie autoctone ed è arricchita la 

composizione floristica e la biodiversità; 

b) sono oggetto di gestione attiva, secondo i principi e le tecniche della silvicoltura sostenibile e 

dell’ingegneria naturalistica; 

Regione Lombardia con DGR n.°X/6997del 31/07/2017, ha individuato i criteri per l’assegnazione di 
contributi regionali a favore degli Enti Parco  e con successivo Decreto n.  10779 del 07/09//2017, ha  
approvato il Bando per l’assegnazione di contributi agli Enti parco in attuazione della citata DGR 
n.°X/6997, per interventi finalizzati alla  manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del 
patrimonio naturale ed infrastrutturale nei parchi regionali;   

Considerato che 

Il Parco Agricolo Sud Milano ha realizzato numerosi interventi di riqualificazione ambientale e 
forestazione in diverse aree, di proprietà del suo Ente Gestore – Città Metropolitana- , di rilevanza 
naturalistica, che costituiscono un patrimonio di eccellenza, dell’area metropolitana milanese, per la 
salvaguardia ambientale e la qualificazione paesaggistica del territorio ed in particolare sul SIC IT 

20500010 –OASI DI LACCHIARELLA e che gli stessi richiedono interventi mirati alla salvaguardia 
della biodiversità e che vi è la necessità di realizzare degli interventi finalizzati alla salvaguardia e 
mantenimento di questo patrimonio naturalistico;   

il Parco Agricolo Sud Milano intende collaborare con l’Ente Parco Nord per realizzare degli interventi
sul SIC IT 20500010 –OASI DI LACCHIARELLA, nell’ambito del programma ambientale di 
manutenzione straordinaria , recupero e riqualificazione del patrimonio naturale ed infrastrutturale nei 
parchi regionali,  al fine di salvaguardarne la biodiversità e, nello specifico, è stata fornita la 
disponibilità a svolgere da parte dell’Ente Parco Nord il ruolo di Stazione Appaltante relativamente al 
progetto “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STARORDINARIA E    RIQUALIFICAZIONE DEL 

PATRIMONIO NATUARLE NEL SIC IT 20500010 –OASI DI LACCHIARELLA, e che l’Ente Parco 
Nord, condividendo la proposta, è anche il soggetto che offre le garanzie tecniche per l’esperienza nella 
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gestione di un’area tutelata e dove gli interventi di forestazione sono stati da sempre finalizzati a 
ricreare un ambiente naturale e a salvaguardare al meglio la biodiversità; 

l’Ente Parco Nord Milano ritiene la proposta rientrante tra le finalità, gli obiettivi istituzionali e le 
competenze dell’ente e dichiara la sua disponibilità alla collaborazione con il Parco Agricolo Sud 
Milano;  

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue 

Art. 1 - Il Parco Agricolo Sud Milano individua e affida all’Ente Parco Nord Milano il ruolo di 
Stazione Appaltante per l’appalto relativo agli “INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STARORDINARIA E    RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATUARLE NEL SIC IT 20500010 

–OASI DI LACCHIARELLA” , in attuazione della D.G.R.X/6997/2017 e del Decreto n. 10779/2017  
per un importo di € 96.600,00 (=i.v.a. compresa), ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.; 

Art. 2 - Per l'esecuzione della serie di azioni identificate all’art. 1, il Parco Agricolo Sud Milano si 
impegna a svolgere le attività relative alla preparazione dei documenti secondo quanto previsto dal 
decreto n. 10779/2017 del 07/09/2017 del Dirigente dell’Unità Organizzativa Parchi, tutela della 
biodiversità e paesaggio entro la scadenza del 31 ottobre 2017, al fine di poter presentare l’istanza sul 
sistema SIAGE per la richiesta di contributo; 

Art. 3 – Qualora Regione Lombardia dovesse approvare l’istanza presentata in relazione al progetto 
oggetto della presente convenzione, il Parco Agricolo sud Milano individua come beneficiario della 
cifra corrispondente all’intero importo di progetto, pari ad Euro 96.600,00= (IVA compresa), l’Ente 
Parco Nord Milano, che svolgerà il ruolo di Stazione Appaltante per conto del Parco Agricolo Sud 
Milano, il quale si impegna entro 5 giorni, come previsto dal Decreto n. 10779/2017 del 07/09/2017, di 
inoltrare a Regione Lombardia la comunicazione di accettazione del contributo; 

Art. 4 – Il Parco Agricolo Sud Milano si impegna a realizzare la Progettazione definitiva/esecutiva, al 
fine di permettere all’Ente Parco Nord come stazione appaltante di procedere all’appalto dei lavori e 
quindi l’inizio lavori secondo la tempistica prevista dal Decreto n. 10779/2017, del 07/09/2017;   

Art. 5 – I tecnici del Parco Agricolo Sud Milano svolgeranno il ruolo di Direzione Lavori e 
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione degli interventi;  

Art. 6 – l’Ente Parco Nord Milano avrà il compito, secondo quanto previsto dal Decreto n. 10779/2017 
del 07/09/2017, di presentare l’istanza a Regione Lombardia per nome e per conto del Parco Agricolo 
Sud Milano. Dopo che la U.O Parchi, Tutela e Biodiversità e Paesaggio della Regione Lombardia 
comunicherà l’ammissibilità del progetto presentato e sulla scorta delle progettazione 
definitiva/esecutiva elaborata dai tecnici del Parco Agricolo Sud Milano, provvederà alla presentazione 
dello stesso secondo le condizioni ed i tempi previsti dal citato decreto. Successivamente l’Ente Parco  
Nord, in qualità di soggetto beneficiario delle somme e Stazione Appaltante, dovrà dare corso alla 
realizzazione del progetto e sarà responsabile della contabilità e pagamento delle opere e della relativa 
rendicontazione finale delle opere stesse nei confronti di Regione Lombardia; 
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Art. 7 -  Eventuali variazioni alle azioni da svolgere, che dovessero essere necessarie, dovranno essere 
concordate tra le parti e comunicate a Regione Lombardia secondo quanto previsto dal decreto n. 
10779/2017 del 07/09/2017  del Dirigente dell’Unità Organizzativa Parchi, tutela della biodiversità e 
paesaggio; 

Art. 8 --  Nel caso di utilizzo di economie per nuovi progetti di miglioramento dell’intervento, in 
relazione alla condivisione tra parchi del tema della qualificazione forestale e ambientale espressa in 
premessa, gli stessi potranno riguardare sia il territorio del Parco Agricolo Sud Milano sia il territorio 
del Parco Nord Milano. 

Art. 9 – Le azioni di progetto dovranno avere inizio ed essere completate entro i termini previsti dal 
decreto n. 10779/2017 del 07/09/2017 del Dirigente dell’Unità Organizzativa Parchi, tutela della 
biodiversità e paesaggio; a meno che non siano necessarie proroghe che dovranno essere richieste 
secondo i termini del suddetto decreto; 

Art. 10 – In occasioni di iniziative pubbliche afferenti le tematiche oggetto della presente convenzione 
gli Enti contraenti daranno reciprocamente notizia della collaborazione in atto; 

Art. 11 – Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, le parti si impegnano a trattare i dati personali di cui vengono 
reciprocamente in possesso esclusivamente per le finalità connesse al presente contratto e, comunque, 
nel rispetto del citata normativa. 

art. 12 – Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente 
contratto, le parti dichiarano di eleggere quale unico Foro competente quello di Milano. 

art. 13 -  Per quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento e rinvio alle vigenti disposizioni di 
legge in materia; 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Milano, li……………… 

     
  Il Direttore dell’ Ente Parco Nord Milano 

               Dott. Riccardo Gini 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive 
norme collegate. 

Il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud 
Milano  

                      Dott.  Emilio De Vita    

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive 
norme collegate. 

          


