












     

Atti n. 115349/2015/9.4/2015/14
AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ATTI  A GARANTIRE

IL MANTENIMENTO  E IL RIPRISTINO DELLE MARCITE DEL PARCO
AGRICOLO SUD MILANO

IL DIRETTORE DEL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO E PARCHI
METROPOLITANI

RENDE NOTO

Che con  Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano n. 9 del  13
maggio 2015 è stato approvato il seguente avviso:

ART. 1 OGGETTO E FINALITA’
Il  bando di finanziamento delle marcite per l'anno 2015 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 per ettaro è pari a € 600,00 erogabile a fronte dell'esecuzione dei seguenti
lavori:

1.  Euro  290,00  ad  ettaro  per  interventi  di  mantenimento  della  funzionalità  della  marcita
mediante:
1.1 Sistemazione delle ali con il mantenimento della pendenza originaria;
1.2 Colmatura degli avvallamenti e pareggiamento della superficie delle ali;
1.3 Eventuale trasemina;
1.4 Rullatura;
1.5 Interventi di pulizia dei fossetti adacquatori.

2. Euro 310,00 ad ettaro per l’irrigazione iemale e/o per eventuali 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 verrà erogato solo previa verifica dell'esecuzione dei lavori di cui all'art. 3, nonché
dello stato generale di manutenzione della marcita da parte dei tecnici del Parco. 
Il conduttore dovrà presentare un'apposita dichiarazione degli interventi effettuati sulla marcita
allegando inoltre le eventuali copie delle fatture relative alle spese sostenute per il mantenimento
della marcita.

ART. 5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
la richiesta di ammissione al contributo dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando il
modulo di adesione allegato, compilato in ogni sua parte e corredato di fotocopia del documento
di  identità  del  rappresentante  legale  con  potere  di firma  e  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 domanda corredata dalla suddetta documentazione, chiusa in una busta su cui dovrà essere
indicato  il  RIF.  “ASSEGNAZIONE  DI  UN  FINANZIAMENTO  PER  IL
MANTENIMENTO  DELLE  MARCITE  ANNO  2015 ”,  dovrà  essere  spedita  con
raccomandata A/R, posta elettronica certificata, oppure presentata a mano entro le ore 12.00 del
22/06/2015 alla Città Metropolitana di Milano – Settore Parco Agricolo Sud Milano e parchi
metropolitani – Corso di Porta Vittoria, 27, 20122 Milano, aperto dal lunedì al giovedì ore 9.00-
12.00 e 14.00-16.00 e il venerdì ore 9.00-12.00.

ART. 6 IMPEGNO DEI BENEFICIARI
I  beneficiari  del  contributo si  assumono l'impegno  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. I beneficiari del contributo si impegnano inoltre a rispettare anche gli
impegni previsti dalla Misura 214 - azione C del P.S.R. 2007 – 2013 come previsto nella D.G.R.
n. 11161 del 3 febbraio 2010 della Regione Lombardia con la quale sono state approvate le
Disposizioni attuative quadro della misura 214 “Pagamenti agroambientali”.

ART. 7 CRITERI DI SCELTA DEI BENEFICIARI
Le domande aventi i requisiti di cui all'art. 2 saranno esaminate da un'apposita commissione la
quale attribuirà a ciascuna domanda un punteggio secondo i criteri di seguito riportati:

Ordinamento Tecnico Economico (classificazione INEA 2010):
Aziende specializzate in erbivori (OTE 4) p. 15
Aziende con poliallevamento (OTE 7) p.  10
Aziende miste coltivazioni e allevamenti (OTE 8) p.  5
Altri orientamenti p. 0

Grado di conduzione secondo l’ultimo censimento del Parco
Ottimo p. 20
Buono p. 15
Discreto p. 10



Sufficiente             p.   5
Insufficiente                         p.  0

Disponibilità acqua             
Buona p. 10
Sufficiente p. 5
Scarsa p. 0

Dimensioni medie delle ali 
Meno di m 4 p. 10
Da m 4 a m 8 p. 5
Oltre m 8 p. 0

Prossimità ad emergenze ambientali e/o storico architettoniche
Cascina storica, percorsi naturalistici e aree naturalistiche               p. 5
Fontanili                p. 5
Filari, siepi e boschi                  p. 3
Altro (presenza di fauna e/o flora particolari, ecc.)       p. 2

Sarà quindi costituita una graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda; le
domande saranno finanziate in ordine di graduatoria fino all'esaurimento dei fondi disponibili
(in caso di ex-equo si terrà conto dell’ordine di arrivo).

ART. 8 COMMISSIONE ISTRUTTORIA
L’esame  delle  domande  e  la  loro  relativa  valutazione  saranno  effettuate  da  un’apposita
Commissione  composta  dal  Direttore  del  Settore  Parco  Agricolo  Sud  Milano  e  parchi
metropolitani,  dal  responsabile  del  Servizio  Sistema  Agricolo,  da   un  assistente  tecnico
ambientale in ruolo nel  Settore Parco Agricolo  Sud Milano e parchi  metropolitani  e da un
funzionario amministrativo.

ART.9 TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’art.10 della L.31/12/96 n.675 tutti i dati forniti dai partecipanti verranno utilizzati
solo  per  le  finalità  connesse  al  procedimento  e  non verranno  comunicati  e  diffusi  a  terzi,
assicurandone la riservatezza e la sicurezza.

IL DIRETTORE  DEL SETTORE
   PARCO AGRICOLO SUD MILANO E PARCHI METROPOLITANI

 (Dott. Emilio De Vita)

Allegato: MODULO PER LA RICHIESTA DI  CONTRIBUTI PE R IL 
MANTENIMENTO  E IL RIPRISTINO DELLE MARCITE DEL PAR CO AGRICOLO 
SUD MILANO



Città Metropolitana di Milano
Ente gestore del 
Parco Agricolo Sud Milano
Via vivaio, 1   - 20122  -  MILANO

 

RICHIESTA DI  CONTRIBUTI PER IL MANTENIMENTO  E IL RIPRISTINO
DELLE MARCITE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………

nato a  ……………………………………............................................. il ………………………. 

residente nel Comune di ….............….……………………………………… Provincia ……………….. 

via………………….…………………………………………………….n. ……… C.A.P…………. ….. 

in qualità di titolare/legale rappresentante della ………………………………………………...................

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

codice fiscale …………………………….......... partita IVA …………………………………………… 

telefono…………………………........................ fax ……………………………………............................

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 é………………………………………….....

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

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

nella sezione ………………………............................................................................................................. 

e di voler aderire alle seguenti azioni: (barrare le caselle interessate )

□  1)  Interventi di manutenzione del campo per il mantenimento della marcita mediante:



1.1 Colmatura degli avvallamenti e pareggiamento della superficie delle ali;
1.2 Trasemina;
1.3  Rullatura;
1.4  Interventi di pulizia dei fossetti adacquatori.
1.5  Sfalcio;

□ 2) Irrigazione iemale:
2.1 Spurgo dei ponticelli ed eventuale sostituzione dei tubi;
2.2 Ripristino e/o sistemazione delle paratie nei punti di immissione dell’acqua; 

   
C)  di essere consapevole:

c) che  l’inosservanza  delle  condizioni  e  degli  impegni  cui  è  subordinata  la  concessione  del
finanziamento comporta la revoca dei benefici finanziari concessi;

d) che l’impiego dei finanziamenti, in difformità o per scopi diversi da quanto previsto dal bando
comporta il recupero delle somme già erogate;

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

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

     
   Data…………………….  

FIRMA

Allegare:
• fotocopia del documento di identità del rappresentante legale;
• 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.  5  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, potrà essere consegnato a mano oppure inviato a mezzo
raccomandata A/R a:

Città Metropolitana di Milano 
Settore Parco Agricolo Sud Milano e parchi metropolitani 
Via vivaio, 1
20122  -  MILANO 

Oppure, in alternativa, inviare il modulo compilato in ogni sua parte a mezzo posta elettronica 
certificata a:

Città Metropolitana di Milano 
Settore Parco Agricolo Sud Milano e parchi metropolitani 
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it          


