
 

 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO 
 

Rep n. 6/2020                                                                                                              Fascicolo   9.4/2020/17 

Oggetto: Approvazione dello schema di avviso pubblico per l'erogazione di contributi per il  
mantenimento e il ripristino delle marcite del Parco Agricolo Sud Milano.  Anni 2020 - 2022 

Addì 10 giugno 2020, alle ore 15.00, previa apposita convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo 

Sud Milano convocato in Video conferenza. 

Presidente del Parco Agricolo Sud Milano Michela Palestra 

Consiglieri Direttivo Parco Agricolo Sud Milano in carica 

 
1. Pantaleo Rosario (Vice Presidente) 

2. Branca Paolo 

3. Cocucci Vera Fiammetta Solange 

4. Colombo Linda 

5. Del Ben Daniele 

 

 6. Durè Luca 

 7. Festa Paolo 
 8. Lozza Paolo 

 9. Olivero Dario 

 10. Uguccioni Beatrice Luigia Elena 
 

 

Presiede la Presidente Michela Palestra, assistita dal  Segretario Generale Dott. Antonio Sebastiano Purcaro 
Sono altresì presenti il Direttore ad interim del Settore Parco Agricolo Sud Milano Dott. Emilio De Vita e  il Presidente 

dell’Assemblea dei Sindaci del Parco Agricolo Sud Milano Dott. Andrea Checchi. 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTA la proposta di deliberazione redatta all’interno; 

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate; 

VISTA la Legge 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”; 

VISTO lo Statuto della Città Metropolitana di Milano che, all’art. 37, comma 2, dispone che “la Città Metropolitana 

esercita, inoltre, la funzione di Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano”; 
 Richiamate le delibere del Consiglio metropolitano:  
- R.G. 1/2020 del 07/04/2020 avente ad oggetto "Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di 
Programmazione (Dup) per il triennio 2020-2022 ai sensi dell'art. 170 D.lgs. 267/2000";  

- R.G. 2/2020 del 07/04/2020 avente ad oggetto "Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione 
2020- 2022 e relativi allegati"; 

VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 60/2020 del 04/05/2020 avente ad oggetto “Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022, in cui è previsto nell’ambito PG0905 (ST082) l’obiettivo n. 17807; 

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al 
riguardo; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell’art. 49 
del T.U. 267/2000; 

DELIBERA 

1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all’interno, dichiarandola parte integrante del presente atto; 

2) di approvare lo schema di avviso pubblico per l'erogazione di contributi atti a garantire il  mantenimento e il 

ripristino delle marcite del Parco Agricolo Sud Milano negli anni 2020 – 2022 composto da  3 pagine e il relativo 

modulo di adesione composto da 4 pagine allegati e parte integrante della presente deliberazione 

3) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali; 
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Oggetto: Approvazione dello schema di avviso pubblico per l'erogazione di contributi per il  
mantenimento e il ripristino delle marcite del Parco Agricolo Sud Milano.  Anni 2020 - 2022. 

 
RELAZIONE TECNICA 
 
1. Premessa 

La l.r. 23/04/1990, n. 24, ha istituito il parco regionale di cintura metropolitana denominato “Parco Agricolo 

Sud Milano”, ai sensi della l.r. 30/11/1983, n. 86 “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”. 

La legge istitutiva 24/1990 è ora confluita nella l.r. 16/07/2007, n. 16 “Testo unico delle leggi regionali in 

materia di istituzione di parchi”. In particolare gli artt. 156 e seguenti del capo XX “Previsione e disciplina 

del Parco Agricolo Sud Milano”, di quest’ultima, indicano le finalità del Parco Agricolo Sud Milano, di tutela, 

recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, di connessione delle aree 

esterne con i sistemi di verde urbano, di equilibrio ecologico dell’area metropolitana, di salvaguardia, di 

qualificazione e di potenziamento delle attività agro–silvo–colturali nonché di fruizione culturale e ricreativa 

dell’ambiente da parte dei cittadini. 

Il territorio del Parco Agricolo Sud Milano è disciplinato anche da un Piano Territoriale di Coordinamento (di 

seguito P.T.C.), approvato con D.G.R. 3/08/2000, n. 7/818. Il P.T.C. del Parco persegue l’obiettivo primario di 

tutelare l’attività agricola, in considerazione della prevalente vocazione agro – silvo - colturale del territorio e 

del ruolo da essa assunto come elemento centrale e connettivo per l’attuazione delle finalità del Parco, nonché 

di orientare e guidare gli interventi ammessi secondo finalità di valorizzazione dell’ambiente, qualificazione 

del paesaggio, tutela delle componenti della storia agraria. 

Il territorio compreso nel perimetro del Parco regionale Agricolo Sud Milano è vincolato anche in quanto bene 

paesaggistico tutelato ai sensi del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. - art. 142 lettera f) “i parchi e le riserve nazionali o 

regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi”. 

 

L'art. 44 del P.T.C. del Parco stabilisce che tutte le marcite e i prati marcitori del Parco sono tutelati in 

funzione del loro valore di testimonianza della storia, del paesaggio agrario ed anche per la loro importanza 

sotto il profilo naturalistico. Stabilisce inoltre che le marcite possono essere eliminate solo previa 

autorizzazione dell'ente gestore del Parco. 

L'art. 44 dispone, inoltre, che l'ente gestore, attivi rapporti convenzionali con gli operatori ed eroghi contributi 

economici atti a garantire il mantenimento, il ripristino o la formazione di nuove marcite in particolar modo 

nelle aree o loro adiacenze individuate come di grande interesse storico monumentale. 

  

2. Obiettivi e finanziamenti 

Il Parco persegue l'obiettivo stabilito dall'art. 44 erogando contributi economici ai conduttori delle marcite con 

continuità da ormai parecchi anni, in particolare a partire dal 2015 attingendo a fondi propri. 

I contributi sono stati erogati a seguito della pubblicazione di avvisi pubblici, approvati con Deliberazione del 

Consiglio Direttivo. Al termine delle procedure di istruttoria delle domande pervenute sono state finanziate, 

con avvisi annuali, nel 2015, 12 aziende con una spesa complessiva di € 50.000 e, nel 2016, 15 aziende con 

una spesa complessiva di € 56.239,10. Nel 2017 invece si è proceduto con un avviso triennale attraverso il 

quale sono state finanziate 18 aziende con una spesa complessiva, nel triennio, di € 208.453,88. 

L'avviso pubblico triennale, attivato nel 2017, ha comportato una maggior partecipazione e soddisfazione da 

parte degli agricoltori e, anche per gli uffici, ha significato una migliore distribuzione dell'impegno 

amministrativo, pertanto si prevede di procedere ancora nello stesso modo, utilizzando i fondi presenti in 

avanzo vincolato, per una spesa massima complessiva di € 210.000,00 la cui esigibilità sarà ripartita su tre 

esercizi, 2020, 2021 e 2022 con una spesa di € 70.000,00 di per ogni esercizio. 

 

3. L'Avviso pubblico 

Si ritiene che l'avviso pubblico sia l'unica modalità pienamente trasparente per erogare i contributi previsti ed è 

la modalità che è stata utilizzata almeno a partire dal 2010. 
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Tutti i conduttori di marcite all'interno del territorio del Parco avranno la possibilità di richiedere l'erogazione 

di contributi e l'ammissibilità delle loro domande sarà valutata da un nucleo di valutazione appositamente 

costituito. 

Come già negli anni passati, si è scelto inoltre di privilegiare, con un contributo più elevato, quelle marcite in 

cui è effettuata l'irrigazione iemale, caratteristica peculiare della marcita milanese storica. Anche se con un 

contributo inferiore, saranno finanziate anche quelle marcite in cui, per vari motivi, l'irrigazione iemale non 

viene più svolta, ritenendo che sia comunque essenziale preservare la sistemazione agronomica tipica della 

marcita. 

Come già avvenuto nel 2017 non sarà stilata una graduatoria delle aziende ammesse al contributo. Nel caso in 

cui il contributo annuale totale da erogare alle aziende ammesse superi la disponibilità annuale, il contributo 

per azienda sarà ridotto proporzionalmente. 

L'erogazione del contributo avverrà solo previo sopralluogo dei tecnici del Parco che verificheranno 

l'esecuzione dei lavori previsti, il buono stato di mantenimento della marcita e l'esecuzione dell'eventuale 

irrigazione invernale. 

 

Si propone pertanto l'approvazione dello schema di avviso pubblico per l'erogazione dei contributi atti a 

garantire il  mantenimento e il ripristino delle marcite del Parco Agricolo Sud Milano negli anni 2020 - 2022, 

fermo restando che la pubblicazione dell'avviso pubblico non è vincolante per l'ente gestore del Parco in 

quanto l'approvazione dell'elenco delle aziende ammesse al contributo e il conseguente impegno di spesa 

avverranno solo previa verifica della effettiva disponibilità degli stanziamenti previsti. 

L'imputazione della spesa avverrà con successivo atto, ad avvenuta istituzione di un apposito capitolo di spesa 

finanziato con avanzo vincolato 2016, con riferimento all'entrata riscossa e non impegnata al capitolo 

30000580, come da tabella A allegata alla delibera del Consiglio metropolitano R.G. 2/2020, successivamente 

all'approvazione del Rendiconto di gestione 2019 e solo in seguito all'approvazione dell'elenco degli aventi 

diritto.  

 

Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 26, comma 1, 

del D.Lgs. 33/2013. 

 

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a 

rischio alto dall’art. 5 del PTPC 2020 - 2022 della Città metropolitana di Milano. 

 

Milano, 25 maggio 2020    

      Il Responsabile del Servizio Agricoltura e sistemi verdi 

                         Dott. Piercarlo Marletta 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 
 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO 

 
Visto il d.lgs. 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 

luglio 2002, n. 137” e s.m.i.; 

 

Vista la l.r. 30/11/1983, n. 86 “Piano regionale 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” e s.m.i.; 

Vista la l.r. 23/04/1990, n. 24 “Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana Parco Agricolo Sud 

Milano” ora confluita nella l.r. 16/07/2007, n. 16 “Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di 

parchi”, in particolare gli artt. 156 e seguenti del capo XX che disciplinano i territori del Parco Agricolo Sud 

Milano; 

Vista la l.r. 11/03/2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i.; 

Vista la d.g.r. 03/08/2000, n. 7/818 “Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale 

Agricolo Sud Milano (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni)”; 

 

Vista la relazione tecnica che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente 

provvedimento; 

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud 

Milano; 

 

Visti: 

•  il d.lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

• la legge 07/04/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 

comuni”; 

•  lo Statuto della Città Metropolitana di Milano; 

• il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente; 

• la Deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 2/2020 del 7.04.2020 avente ad oggetto: "Adozione e 

contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2020 - 2022 e relativi allegati"; 
• il Regolamento del Parco Agricolo Sud Milano, approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 

10/12/1991. 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Direttore dell'Area Programmazione 

risorse finanziarie, in data 10/6/2020, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore del Settore Parco Agricolo 

Sud Milano in data  25/05/2020, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000; 

 

Udito l’intervento dei Consiglieri;  

 

con voti favorevoli  11, contrari // , astenuti  //,  espressi nei modi legge; 
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DELIBERA 

 

1. di prendere atto dei contenuti della relazione tecnica del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud 

Milano, parte integrante del presente provvedimento; 

2. di approvare lo schema di avviso pubblico per l'erogazione di contributi atti a garantire il  

mantenimento e il ripristino delle marcite del Parco Agricolo Sud Milano negli anni 2020 - 2022, 

allegato e parte integrante della presente deliberazione 

3. di demandare al Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano l’adozione di tutti gli atti di gestione 

necessari e conseguenti il presente provvedimento, nei limiti di quanto deliberato; 

4. di prendere atto che tale approvazione comporterà una spesa massima di € 210.000,00 che troverà 

copertura al capitolo di spesa che sarà istituito successivamente all'approvazione del Rendiconto di 

gestione 2019 e finanziato da avanzo vincolato 2016; la spesa sarà esigibile negli esercizi 2020, 2021 e 

2022 per un massimo di € 70.000 in ciascun esercizio; 

5. di dare atto che la presente deliberazione richiede la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai 

sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013; 

6. di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è 

classificato a rischio alto dall’art. 5 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città 

metropolitana di Milano e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul Sistema dei 

controlli interni e rispettano quanto previsto dal PTPC e dalle Direttive interne, come attestato nella 

relazione tecnica. 
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA 

(INSERITO NELL’ATTO AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/00) 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Emilio De Vita (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005) 

25/5/2020 

 
 

 

 
SI DICHIARA CHE L’ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE 

ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ 

CONTABILE 

 

(INSERITO NELL’ATTO AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/00 E DELL’ART. 11, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI 

INTERNI) 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Emilio De Vita (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005) 

25/5/2020 

 

                            

 

 
VISTO DEL DIRETTORE DEL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO 

(INSERITO NELL’ATTO AI SENSI DELL’ART.14 DEL TESTO UNIFICATO DEL REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E 

DEI SERVIZI) 
 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Emilio De Vita (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005) 

25/5/2020 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 
 
 

           Favorevole  
 
           Contrario 
 

                                          IL DIRETTORE AREA  
                                                  PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE 
                                                           Dott. Antonio Sebastiano Purcaro 

   10/06/2020                                       Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

                 IL PRESIDENTE                                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                      

                                                    

 

 

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante 

inserimento nell’Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell’art. 32, c.1, L. 18/06/2009, 

n. 69. 

Milano, 10/06/2020                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE  

                                

 

 

 

Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio online della Città Metropolitana di 

Milano come disposto dall’art. 32, L. 69/2009. 

Milano, lì _________________ Firma __________________________ 

 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del d.lgs. 267/2000. 

 

   per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del d.lgs. 267/2000. 

 

 Milano,                                                                                                  IL  SEGRETARIO GENERALE  

                                         

 

 

 

 

ESECUZIONE 

La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a : 

…....................................................................................................................................................... 

 Milano, lì______________          IL DIRETTORE del SETTORE  

          PARCO AGRICOLO SUD MILANO 
  

 

 

 

 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del T.U. 445/2000 e del 

d.lgs.82/2005) 

(Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del T.U. 445/2000 e del 

d.lgs.82/2005) 

(Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del T.U. 445/2000 e del 

d.lgs.82/2005) 
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Fasc 9.4/2020/17 

 

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. xx del xx/xx/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: 
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1.1 Sistemazione delle ali con il ripristino della pendenza originaria; 

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. 

 

2. Euro 310,00 ad ettaro per l’irrigazione iemale ed interventi sulla rete irrigua quali: 

2.1 spurgo dei ponticelli e dei tubi; 

2.2 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: 

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; 

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 xx,xx del 

xx/xx/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. 

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 
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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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Città Metropolitana di Milano 

Settore Parco Agricolo Sud Milano 

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 

  

 

RICHIESTA DI  CONTRIBUTI PER IL MANTENIMENTO E IL RIPRISTINO DELLE MARCITE 

DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO – ANNI 2020 - 2022 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………..................... 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'azienda agricola …………………........................................... 

………………………………………………………………………………………………………................... 

codice fiscale………………………………………… partita I.V.A………………………………………… 

Con sede legale in comune di …................................................................................... Provincia …................... 

CAP …..................... via …................................................................................................................................... 

telefono………………………………….. email...........…………………………………….……. 

PEC………………………………………………………........... 

CHIEDE 

 

Di aderire al bando per l'erogazione di contributi per il mantenimento della marcita sita in Comune di 

………………………………………………………………………………………........................................... 

foglio di mappa e mappali ………………………………………………………………………………… ….. 

A tal fine, consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicati nei suoi confronti, ai 

sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia 

di falsità negli atti 

 

DICHIARA 

 
A)    che la denominazione/ragione sociale dell’azienda è ……………………………………….................... 

…………………………………………………………………………………………………………............... 

B)   di essere iscritto nel registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano al n………......... nella 

sezione…………………………….............................................................................................................. 

C) di voler aderire alle seguenti azioni: (barrare le caselle interessate ) 
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 1)  Interventi di manutenzione del campo per il mantenimento della marcita mediante: 

 

 □ 1.1 Sfalcio; 

 □ 1.2  Pulizia dei fossetti adacquatori.    

 □ 1.3  Rullatura; 

 □ 1.4  Trasemina; 

 □ 1.5  Colmatura degli avvallamenti e pareggiamento della superficie delle ali; 

 

 2)    Interventi  per il mantenimento o il ripristino dell’irrigazione della  marcita: 

      □   2.1 Irrigazione invernale: 

□  2.2 Spurgo dei ponticelli ed eventuale sostituzione dei tubi; 

□  2.3 Ripristino e/o sistemazione delle paratie nei punti di immissione dell’acqua;  

 

    

D)  di essere consapevole: 

che l’inosservanza delle condizioni e degli impegni cui è subordinata la concessione del finanziamento 

comporta la revoca dei benefici finanziari concessi; 

che l’impiego dei finanziamenti, in difformità o per scopi diversi da quanto previsto dal bando comporta il 

recupero delle somme già erogate; 

di dover garantire l’accessibilità alla documentazione tecnico-amministrativa e fiscale e agli interventi 

realizzati. 

 

 

E)  di aver letto il modulo di adesione  integralmente e di accettarlo in ogni sua parte. 

 

 

Dichiara inoltre di aver ricevuto e preso visione dell’informativa trattamento dati personali allegata al presente 

modulo 

 

      

   Data …………………….       

 

         FIRMA 

 

 

 

Allegare: 

1) fotocopia del documento di identità del rappresentante legale; 

2) 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; 

3) planimetria della marcita con indicazione puntuale del luogo e della tipologia di intervento di cui 

all'art. 3 dell'avviso PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ATTI A GARANTIRE IL 

MANTENIMENTO  E IL RIPRISTINO DELLE MARCITE DEL Parco Agricolo Sud Milano. 
 
 
Il presente modulo, compilato in ogni sua parte, dovrà essere consegnato a mezzo posta elettronica certificata 

a: 

 

Città Metropolitana di Milano  

Settore Parco Agricolo Sud Milano  

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla protezione dei dati) 
 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali. 
 

DATI PRINCIPALI 

a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante 

 
Il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono:  0277401 

Indirizzo PEC:  protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 
Indirizzo PEO:  protocollo@cittametropolitana.mi.it 
 

b) i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati, ove applicabile 

 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

protezionedati@cittametropolitana.mi.it  
 

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del 
trattamento 
- ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679 [se necessario per l’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare 
del trattamento] 
- ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera a) del Regolamento 2016/679 [se l’interessato ha espresso il 
consenso al trattamento dei propri dati personali per una o piu’ specifiche finalità] 
- ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera b) del Regolamento 2016/679 [se necessario all’esecuzione di un 
contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta 
dello stesso] 
- ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera c) del Regolamento 2016/679 [se necessario per adempiere un 
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento] 

 

I dati personali forniti dagli utenti sono trattati esclusivamente per la gestione delle procedure inerenti l’attività 

istruttoria e di rilascio dei contributi spettanti ai conduttori di marcite del Parco Agricolo Sud Milano, ai sensi del 

Regolamento 2016/679, art 9, par.1 lettera e). 

 

d) qualora il trattamento si basi sull’art. 6 par. 1 lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal Titolare 
del trattamento o da terzi 

 

NON APPLICABILE 

 

e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali 

 

I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità 

indicate, di cui l'Ente si avvarrà come responsabili del trattamento. 

 

f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire i dati personali a un paese 
terzo o un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza 
della commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all’art. 46 o 47, o all’art. 49, secondo comma, 
in riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il 
luogo dove sono stati resi disponibili. 

 

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 
 

DATI ULTERIORI 
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a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 
determinare tale periodo. 

 
I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge 

correlati al piano di conservazione dei documenti dell’Ente. 
 

b) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’acceso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla 

normativa vigente. 
 

c) qualora il trattamento sia basato sull’art. 6 par. 1, lettera a) [CONFERIMENTO CONSENSO] 
oppure sull’art. 9 par. 2, lettera a) [PRESTAZIONE CONSENSO ESPLICITO], l’esistenza del 
diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca 

 

NON APPLICABILE 
 

d) il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo 

 

Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità. 
 

e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito 
necessario per la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali 
nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati 

 

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è facoltativo e finalizzato esclusivamente alla  gestione delle 

procedure inerenti l’attività istruttoria e di rilascio dei contributi spettanti ai conduttori di marcite del Parco 

Agricolo Sud Milano; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile ammettere la sua azienda tra quelle 

aventi diritto al contributo; 
 

f) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, 
par. 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché 
l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato 

 

NON APPLICABILE 
  


