Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni
Sociali
MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL
BENEFICIO DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO

ANAGRAFICA
Denominazione sociale
(eventuale acronimo e nome esteso)
C.F. del soggetto beneficiario
Indirizzo
Città
N. Telefono
N. Fax
Indirizzo e-mail
Nome del rappresentante legale
C.F. del rappresentante legale

Comitato per il Parco Ticinello Onlus
97194110157
Via Dudovich,10
Milano
3479649154

parcoagricoloticinello@gmail.com
Mazza Salvatore Giuseppe
MZZSVT46B25H765E

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI
Anno finanziario 2016
IMPORTO PERCEPITO
30-9-2016 A 6.755,57
17-11-2016 B 3.377,44
Totale € 10.133,01*
1. Risorse umane
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per
personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale)
1.1 Polizza assicurazione Volontari e RC (HELVETIA ag. Preti SAS Via
Treccani Degli Alfieri Giovanni, 18 Milano)
Pagamento con Bonifico rif. Estratto c. c. n. 2
€ 882,00
1.2 Integrazione Polizza assicurazione Volontari e RC (HELVETIA ag.
Preti SAS Via Treccani Degli Alfieri Giovanni, 18 Milano)

Pagamento con Bonifico rif. Estratto c. c. n. 4
€ 47,00
1.3 Integrazione Polizza assicurazione Volontari e RC (HELVETIA ag.
Preti SAS Via Treccani Degli Alfieri Giovanni, 18 Milano)

Pagamento con Bonifico rif. Estratto c. c. n. 5
€ 18,00
2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas,
elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc…)
2.1 Costi conto corrente n. 000004775097 intestato a COMITATO PER
IL PARCO TICINELLO (ONLUS), imposte di bollo DPR642/72 Legge
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35/95 presso Banca Prossima S.p.A. Piazza Paolo Ferrari, 10 20121 Milano
Prelievo dal c.c. rif. Estratto c. c. nn. 1-6-18-21
€ 11,68
3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio
apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da
soggetti esterni all’ente; affitto locali per eventi; ecc…)
3.1 Stampa locandine e rilegature schede informative. Pagamento con
Bonifico rif. Estratto c. c. n. 3. Via Libera Coop Sociale Onlus - Sede
Legale: Via De Pretis,13 20142 Milano
€ 114,07
3.2 Rinnovo del dominio parcoticinello.it per il funzionamento del sito ufficiale del
Comitato per il Parco Ticinello. Pagamento con Bancomat rif. Estratto c. c. n.

7.
€ 76,00
3.3 Stampa locandine e deplian informativi. Pagamento con Bonifico rif.

Estratto c. c. n. 9. Via Libera Coop Sociale Onlus - Sede Legale: Via De
Pretis,13 20142 Milano
€ 171,41
3.4 Stampe Grande Formato Progetto Esecutivo 1° Lotto Parco Agricolo
Ticinello. Tavole N. 7. Riprografia Vs Via Ruggero Bonghi, 16, 20141
Milano MI. Pagamento con Bonifico rif. Estratto c. c. n. 11

€ 431,38
3.5 Noleggio wc chimico funzionale alle iniziative istituzionali. Sebach

Via Fiorentina,109 50052 Certaldo (FI). Pagamento con Bonifico rif.
Estratto c. c. n. 14
€ 140,30
3.6 Stampa locandine e deplian informativi festa Parco Ticinello. Pagamento

con Bonifico rif. Estratto c. c. n. 16. Via Libera Coop Sociale Onlus - Sede
Legale: Via De Pretis,13 20142 Milano

€ 158,60
3.7 Stampe e rilegatura brochure Progetto Esecutivo 1° Lotto Parco Agricolo

Ticinello. Riprografia Vs Via Ruggero Bonghi, 16, 20141 Milano MI.
Pagamento con Bonifico rif. Estratto c. c. n. 19

€ 35,70
3.8 Acquisto Materiali per Laboratorio Didattico per bambini “Fare il

Formaggio”. Fare toccare e sperimentare ai bambini di città come e con cosa
si fa il formaggio. Mettere le mani e rendersi conto di cos’è la caseificazione
e la trasformazione del latte in formaggio o ricotta partendo dalla materia
prima: il latte che con un processo naturale si trasforma in caglio e poi nei
prodotti derivati. Queste attività sono contemplate nelle finalità istituzionali.
Pagamento con Bonifico rif. Estratto c. c. n. 20. Santamaria S.r.l Via XXV
Aprile, 1 20875 Burago di Molgora (MB

€ 51,23
3.9 Acquisto Materiali per impianto voce a patrimonio: cavi coax per

microfono. Pagamento con Bancomat rif. Estratto c. c. n. 22. Lucky Music
Network S.r.l. Via Carlo D'Adda, 29, 20143 Milano MI

€ 49,70
3.10 Acquisto albero di melograno per una domenica in natura. Piantiamo

insieme una per curarlo insieme. L’evento ha attratto molte persone
soprattutto bambini che con i vari attrezzi da giardiniere si sono molto
divertiti. Attività che rientra nelle finalità istituzionali. Pagamento con
Bancomat rif. Estratto c. c. n. 23.

€ 90,80
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4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
€ 0,00
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale
5.1 Acquisto chiavi USB, personalizzate e una sintesi del progetto, distribuite
soprattutto alle scuole della zona. Pagamento con Bancomat rif. Estratto c. c.
n. 8. Vivared -Viva R&D Via Casoretto, 41, 20131 Milano.
“Progetto Cofinanziamento, “Milano città di campagna La Valle del Ticinello”
Bando Fondazione Cariplo “Connessioni Ecologiche” capofila Comune di Milano.
Partners: Provincia di Milano, con sede legale in Viale Piceno 60; Associazione
FaunaViva, con sede legale in Viale Sarca, 78, Milano; Comitato per il Parco
Ticinello Onlus, con sede legale in Via Dudovich, 10 Milano.
Il Comitato per il Parco Ticinello Onlus, ha fornito risorse umane e finanziarie per un
totale complessivo di € 15.000,00, in parte finanziate (€ 10.000,00), in parte messe
con risorse proprie (cofinanziamento € 5.000,00). Il finanziamento è stato utilizzato
per comunicare il progetto a livello locale, il territorio della zona 5 del decentramento
del Comune di Milano”.

€ 308,42
5.2 Stampa materiale informativo: brochure, cartoline. Pagamento con

Bonifico rif. Estratto c. c. n. 10. Via Libera Coop Sociale Onlus - Sede
Legale: Via De Pretis,13 20142 Milano
Progetto “Milano città di campagna La Valle del Ticinello” Bando Fondazione Cariplo
“Connessioni Ecologiche” capofila Comune di Milano.
Partners: Provincia di Milano, con sede legale in Viale Piceno 60; Associazione FaunaViva,
con sede legale in Viale Sarca, 78, Milano; Comitato per il Parco Ticinello Onlus, con sede
legale in Via Dudovich, 10 Milano.
Il Comitato per il Parco Ticinello Onlus, ha fornito risorse umane e finanziarie per un totale
complessivo di € 15.000,00, in parte finanziate (€ 10.000,00), in parte messe con risorse
proprie (cofinanziamento € 5.000,00). Il finanziamento è stato utilizzato per comunicare il
progetto a livello locale, il territorio della zona 5 del decentramento del Comune di Milano.

€ 980,88
5.3 Acquisto materiali per laboratorio sulle Connessioni Ecologiche e la

Biodiversità. Pagamento con Bonifico rif. Estratto c. c. n. 6. Labotech2000
Srl V.le Europa,72 D11 Cusago (MI).
Progetto “Milano città di campagna La Valle del Ticinello” Bando Fondazione Cariplo
“Connessioni Ecologiche” capofila Comune di Milano.
Partners: Provincia di Milano, con sede legale in Viale Piceno 60; Associazione FaunaViva,
con sede legale in Viale Sarca, 78, Milano; Comitato per il Parco Ticinello Onlus, con sede
legale in Via Dudovich, 10 Milano. Il Comitato per il Parco Ticinello Onlus, ha fornito risorse
umane e finanziarie per un totale complessivo di € 15.000,00, in parte finanziate (€ 10.000,00),
in parte messe con risorse proprie (cofinanziamento € 5.000,00). Il finanziamento è stato
utilizzato per comunicare il progetto a livello locale, il territorio della zona 5 del decentramento
del Comune di Milano.

€ 217,56
5.4 Buono libro a studente istituto Kandinsky Via Saponaro,20 Milano per il

progetto grafico della Brochure informativa del progetto. Pagamento con
Carta rif. Estratto c. c. n. 13. LIBRERIA Hoepli Spa Via Hoepli 5 MILANO
Progetto “Milano città di campagna La Valle del Ticinello” Bando Fondazione Cariplo
“Connessioni Ecologiche” capofila Comune di Milano.
Partners: Provincia di Milano, con sede legale in Viale Piceno 60; Associazione FaunaViva,
con sede legale in Viale Sarca, 78, Milano; Comitato per il Parco Ticinello Onlus, con sede
legale in Via Dudovich, 10 Milano. Il Comitato per il Parco Ticinello Onlus, ha fornito risorse
umane e finanziarie per un totale complessivo di € 15.000,00, in parte finanziate (€ 10.000,00),
in parte messe con risorse proprie (cofinanziamento € 5.000,00). Il finanziamento è stato
utilizzato per comunicare il progetto a livello locale, il territorio della zona 5 del decentramento
del Comune di Milano.
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€ 100,00
5.5 Stampa materiale informativo: locandine, schede didattiche.

Pagamento con Bonifico rif. Estratto c. c. n. 15. Via Libera Coop Sociale
Onlus - Sede Legale: Via De Pretis,13 20142 Milano
Progetto “Milano città di campagna La Valle del Ticinello” Bando Fondazione Cariplo
“Connessioni Ecologiche” capofila Comune di Milano.
Partners: Provincia di Milano, con sede legale in Viale Piceno 60; Associazione FaunaViva,
con sede legale in Viale Sarca, 78, Milano; Comitato per il Parco Ticinello Onlus, con sede
legale in Via Dudovich, 10 Milano.
Il Comitato per il Parco Ticinello Onlus, ha fornito risorse umane e finanziarie per un totale
complessivo di € 15.000,00, in parte finanziate (€ 10.000,00), in parte messe con risorse
proprie (cofinanziamento € 5.000,00). Il finanziamento è stato utilizzato per comunicare il
progetto a livello locale, il territorio della zona 5 del decentramento del Comune di Milano.

€ 92,72
5.6 Progetto grafico e struttura, download documentazione, aggiornamento e

avviamento del sito ufficiale del Comitato per il Parco Ticinello,
www.parcoticinello.it. Pagamento con Bonifico rif. Estratto c. c. n. 17.
SARA ROTA DESIGNVia Karol Wojtyla 3/35-A - 20080 Cisliano (MI)
Progetto “Milano città di campagna La Valle del Ticinello” Bando Fondazione Cariplo
“Connessioni Ecologiche” capofila Comune di Milano.
Partners: Provincia di Milano, con sede legale in Viale Piceno 60; Associazione FaunaViva,
con sede legale in Viale Sarca, 78, Milano; Comitato per il Parco Ticinello Onlus, con sede
legale in Via Dudovich, 10 Milano.
Il Comitato per il Parco Ticinello Onlus, ha fornito risorse umane e finanziarie per un totale
complessivo di € 15.000,00, in parte finanziate (€ 10.000,00), in parte messe con risorse
proprie (cofinanziamento € 5.000,00). Il finanziamento è stato utilizzato per comunicare il
progetto a livello locale, il territorio della zona 5 del decentramento del Comune di Milano.

€ 832.00
TOTALE SPESE
* Note: Importo percepito € 10.133,01. Importo speso € 3.977,45 di cui
€ 1.699,58 per cofinanziamento.

€ 3.977,45*

L’importo avanzato di € 6.155,56 verrà utilizzato nel 2017

Data, 15 dicembre 2016

Firma del rappresentante legale
Mazza Salvatore Giuseppe

Il rappresentante legale, sottoscrittore del rendiconto, certifica che le
informazioni contenute nel presente documento sono autentiche e veritiere, nella
consapevolezza che, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, chiunque
rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del
codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Il rendiconto, inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, deve essere
corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
Firma del rappresentante legale
Mazza Salvatore Giuseppe
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Si precisa che il trattamento di dati personali è eseguito senza il consenso
dell’interessato in quanto trattasi di consenso obbligatorio previsto da norma di
legge.
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MOVIMENTI PER SPESE SOSTENUTE CON IL “5 PER MILLE DELL’IRPEF”
07.01.2016 31.12.2015 Competenze Di Chiusura

1
2,89

Beu Tramite Internet Banking
Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Preti S.A.S.Cod. Disposiz: 061602010b2oyh 0335978251770306480160001600it-Polizze

01.02.2016 01.02.2016 Assicurazionevolontari..00480/07/00003145 .150,00..00480/08/00001916 .
732,00..12-01-2016/12-

2
882,00

ASSICURAZIONE VOLONTARI
Beu Tramite Internet Banking
Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Altrostampocod. Disposiz: 061602020bxq3x -

02.02.2016 02.02.2016 0335978252167311480160001600it-Stampa Locandine Fal. E S.
Antonio2016..Impaginazione, Stampa, Taglio,Zigrinatura E
Confezionamento..Tessere 2016

3
114,07

Beu Tramite Internet Banking
Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Preti Sascod. Disposiz: 061602120izt27 -

12.02.2016 12.02.2016 0335978257362906480160001600it-Regolazione Polizza Assicurazione
Infortunivolontari N. 3145 . 47,00 12-01-2016/12-01-2 ASSICURAZIONE
VOLONTARI

4
47,00

Beu Tramite Internet Banking
Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Preti S.A.S.Cod. Disposiz: 061602220o86zp -

22.02.2016 22.02.2016 0335978250699409480160001600it-Polizze Assicurazione Volontari N. 1916
integrazione .

5
18,00

ASSICURAZIONE VOLONTARI
05.04.2016 31.03.2016 Competenze Di Chiusura
Beu Tramite Internet Banking
25.04.2016 25.04.2016 Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Register.It Spacod. Disposiz: 061604250oszb6
-0335978257213103480160001600it-Af1222-Euro-Parcoticinello.It

6
2,93
7
76,25

Beu Tramite Internet Banking
Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Vivaredcod. Disposiz: 0616052004pcqw

20.05.2016 20.05.2016 -0335978259217009480160001600it-Fatt. N. 16161 Del 19-05-

2016..Parcoagricolo Ticinello Progetto..Milano Citta`Di Campagna. La Valle
Del Ticinello..Bando Ca

Beu Tramite Internet Banking
23.05.2016 23.05.2016 Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Via Liberacod. Disposiz:

0616052305k6q1 -0335978259626206480160001600it-Fattura N. 39 /2016
Del30-04-2016..Stampe Locandine E Documentivari

8
308,42

9
171,41

Beu Tramite Internet Banking
Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Via Liberacod. Disposiz:

23.05.2016 23.05.2016 0616052305k68q -0335978259559805480160001600it-Fattura N. 39 /2016
Del30-04-2016..Progetto Milano Citta` Dicampagna La Valle Del Ticinello.
Bando Cariplo Con

10
980,88

Beu Tramite Internet Banking
Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Riprografia V.S. Di Alessandro Vaghi E

30.05.2016 30.05.2016 C. S.Acod. Disposiz: 0616053009nxaq -0335978252538101480160001600itStampe Grande Formato Progetto Esecutivo 1.Lotto Parco Agricolo
Ticinello..Tavole N. 5

30.05.2016 30.05.2016 Beu Tramite Internet Banking

11
431,38
12
217,56
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Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Labotech2000 Srlcod. Disposiz:
0616053009nzcm -0335978252551909480160001600it-Bonifico Per Fattura
N. 506 Del11/05/2016.. Progetto ..Milano Citta` Dicampagna La Valle Del
Ticinello ..Materiali Per

Pagamento Tramite Pos
07.06.2016 06.06.2016 Hoepli Spa Via Hoepli 5 Mil06/06-17:10 -Carta N.6762 Xxxx Xxxx Xx48abi :
03268cod.3010785/000015

13
100,00

Beu Tramite Internet Banking
Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Sebach S.R.L.Cod. Disposiz:

07.06.2016 07.06.2016 061606070e12mt -0335978255654807480160001600it-Fattura

N.:..Del:30/05/2016..V16058567..Data Scadenza:30/06/2016..Nr 1
Bag.Top.San.Hn.Classic Bagno Per

14
140,30

Beu Tramite Internet Banking
Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Altrostampocod. Disposiz:

04.07.2016 04.07.2016 061607040u8684 -0335978257786302480160001600it-Fattura N. 59
/2016..Parco Agricoloticinello..Progetto .Milano Citta` Dicampagna. La Valle
Del..Ticinello - Bando Cariplo

15
92,72

Beu Tramite Internet Banking
Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Altrostampocod. Disposiz:

04.07.2016 04.07.2016 061607040u87l0 -0335978257793610480160001600it-Fattura N. 60
/2016..Parco Agricoloticinello..Progetto .Festa Parco Ticinello -12 Giugno
2016`..Descrizione.. ..N. 5 Volan

16
158,60

Beu Tramite Internet Banking
Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Sara Rotacod. Disposiz:

05.07.2016 05.07.2016 061607050v7tkm -0335978258402010480160001600it-Fattura N.
0531/05/2016.. Aggiornamentosito Web Del Comitato Per Il Parco
Ticinelloonlus (Www.Parcoticnello.It)...Progettazion

05.07.2016 30.06.2016 Competenze Di Chiusura

17
832,00
18
2,92

Vers.Contanti Su Sport.Automatico
20.07.2016 20.07.2016 Effettuato Presso:Intesa Sanpaolo 01624carta N.6762xxxxxxxxx348 Sp.0798

1.655,00

20/07-10:42

Beu Tramite Internet Banking
Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Riprografia V.S. Di Alessandro Vaghi E

25.07.2016 25.07.2016 C. S.Acod. Disposiz: 0616072508b925 -0335900002195700480160001600itStampa E Rilegatura Brochure Perassessore All.Urbanistica Comune Di
Milanoscontrin Fiscale N. 7 Del 25-07-2016

19
35,70

Beu Tramite Internet Banking
Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Santamaria S.R.L.Cod. Disposiz:

27.09.2016 27.09.2016 061609270bpkot -0335900026955500480160001600it-Pagamento Fattura
1910 Del 16-9-2016 Perfornitura Materiali Per Laboratoriodidattico Fare Il
Formaggio

05.10.2016 30.09.2016 Competenze Di Chiusura

20
51,23
21
2,94

Accredito Beu Con Contabile
Cod. Disp.: 061611070z3wu3 Cash Bon.Eur.Unico Vs.Fav. Con Contab.

07.11.2016 07.11.2016 /Benef/Erogazione Quote Cinque Per Mille Anno 2014 2013 Importo Erogato
Euro 6.755,57 Codice Fiscale Intestatario 97194110157bonifico A Vostro
Favore Disposto Da:Mitt.: Cinque Per Millebenef.: Comitato Per Il Parco
Ticinellobic. Ord.: Bitaitrrxxx

14.11.2016 12.11.2016

Pagamento Tramite Pos
Pagamento Su Pos Lucky Music12/11-15:03 - Carta N.6762 Xxxx Xxxx Xx48

17.11.2016 17.11.2016 Accredito Beu Con Contabile

Cod. Disp.: 0616111706hdpd Cashbon.Eur.Unico Vs.Fav. Con

A
6.755,57

22
49,70

B
3.377,44
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Contab./Benef/Storno 5 Per Mille 2013bonifico A Vostro Favore Disposto
Da:Mitt.: M.Ro Lav. 5 Per Mille Pag. Nbfbenef.: Comitato Per Il Parco
Ticinellobic. Ord.: Bitaitrrxxx

Pagamento Tramite Pos
23.11.2016 22.11.2016 Fratelli Ingegnoli S.P Via 22/11-10:44 -Carta N.6762 Xxxx Xxxx Xx48abi :
05428cod.3185417/000065

23
90,80

Firma del rappresentante legale
Mazza Salvatore Giuseppe
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Accordo di partenariato
Premesso che:
Il Comune di Milano ha presentato a Fondazione Cariplo, in qualità di capofila, una
proposta progettuale dal titolo “Milano città di campagna- La valle del Ticinello”, sul
bando con scadenza 14 giugno 2012 “Piano di azione “ sistematizzare e diffondere la
conoscenza per orientare le decisioni e i comportamenti in modo sostenibile”
“Costruire comunità sostenibili”
Atteso che:
la proposta progettuale “Milano città di campagna - ” è condivisa tra tutti i partner di
progetto e che i medesimi soggetti, partner di progetto:
1234-

Il Comune di Milano, con sede legale in Piazza Duomo 14
La Provincia di Milano, con sede legale in Viale Piceno 60,
Associazione FaunaViva, con sede legale in Viale Sarca, 78, Milano;
Ente Comitato per il Parco Ticinello Onlus, con sede legale in Via Dudovich, 10
Milano
Concordano

Il presente accordo di partenariato (in seguito accordo), così articolato:
•
•
•
•
•
•

Le premesse sono parte del presente accordo;
Oggetto del presente accordo è il progetto “Milano città di campagna”, come redatto
nella proposta progettuale allegata, che illustra i ruoli dei partner e descrive le azioni
del progetto;
Il soggetto capofila della partnership è il Comune di Milano;
La durata del presente atto decorre dalla data di sottoscrizione, fino all’approvazione
del progetto e atti successivi;
Gli enti partner si impegnano a rendicontare le spese sostenute sia per la quota di
finanziamento che per la quota di cofinanziamento, inviando la documentazione
relativa, all’ente capofila secondo i tempi e le modalità stabilite da Fondazione Cariplo;
I partner prendono atto che Regione Lombardia e Lifegate si impegnano a sostenere il
progetto con altre risorse finanziarie.

I partner si assumono i seguenti impegni:

1. Il Comune di Milano, soggetto Capofila, fornirà risorse umane e finanziarie per
un totale complessivo di € 630.033,38 in parte finanziate (€ 550.000,00) , in
parte messe a disposizione in cofinanziamento (€ 200.000,00).2. La Provincia di Milano, fornirà risorse umane e finanziarie per un totale
complessivo di € 200.000,00, in parte finanziate (€ 20.000,00), in parte messe a
disposizione in cofinanziamento (€ 260.000,00).
3. Associazione FaunaViva, fornirà risorse umane e finanziarie per un totale
complessivo di € 25.000,00, in parte finanziate (€ 20.000,00), in parte messe a
disposizione in cofinanziamento (€ 5.000,00).4. Ente Comitato per il Parco Ticinello Onlus, fornirà risorse umane e finanziarie
per un totale complessivo di € 15.000,00, in parte finanziate (€ 10.000,00), in
parte messe a disposizione in cofinanziamento (€ 5.000,00) .10

In caso di approvazione del progetto “Milano città di campagna- La valle del Ticinello” da
parte di Fondazione Cariplo, i partner si riservano di definire con ulteriori atti operativi le
modalità di gestione nel dettaglio dell’intero progetto, dandone contestuale informativa a
Fondazione Cariplo.

Milano, 12/06/2012
Firme:
Salvatore Giuseppe Mazza
Laura Galimberti
Comune di Milano

Provincia di Milano

Elisabetta de Carli
Associazione Fauna Viva

Salvatore Giuseppe Mazza
Ente Comitato per il Parco Ticinello Onlus

Si Allega Deliberazione comunale (approvata da GC il 8.06.12) con allegate linee
guida per firma protocollo collaborazione.
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D.C. CULTURA, MODA E DESIGN
Settore Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sviluppo Servizi
D.C. TECNICA
Settore arredo Urbano e Verde
P.G. 371200/2012 del 04/06/2012
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE
Presentazione di candidatura al contributo di Fondazione Cariplo per la
realizzazione del progetto “Milano città di campagna.La valle del Ticinello”
nell’ambito di Bando Ambiente 2012 “Realizzazione della connessione ecologica”.
Immediatamente eseguibile

il Direttore Centrale
Cultura, Moda e Design
Giulia Amato
________________________

l’Assessore alla
Cultura, Moda e Design
Stefano Boeri
________________________

il Direttore del Settore
Valorizzazione del Patrimonio Artistico e
Sviluppo Servizi
Laura Galimberti
_______________________

Assessore alla Mobilità, Ambiente, Arredo
urbano, Verde
Pierfrancesco Maran
________________________

il Direttore del Settore
Arredo Urbano e Verde
Luigi Vigani
______________________

Responsabile del procedimento:
dott. Marco Lucini – Tel. 67084
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
nell’ambito di iniziative volte alla valorizzazione del sistema agricolo milanese e sulla base
dei presupposti della Legge Regionale n. 1/2007 “Strumenti di competitività per le imprese e per il
territorio della Lombardia”, il Servizio Agricoltura ha realizzato un percorso per il riconoscimento e
l’accreditamento di un Distretto Agricolo Milanese nell’ambito della tipologia dei distretti rurali
previsti dalla Regione Lombardia;
in seguito all’accreditamento conseguito e valutata l’opportunità di condividere le strategie
di sviluppo del “Consorzio DAM”, costituitosi tra 32 aziende agricole operanti nel territorio del
Comune di Milano, in data 3 maggio 2012 è stato sottoscritto protocollo d’Intesa tra quest’ultimo, il
Comune di Milano, Provincia di Milano e Regione Lombardia;
scopo del protocollo sottoscritto è la costituzione di Gruppo Tecnico di Lavoro volto
all’elaborazione congiunta di un Piano di Distretto quale documento strategico di sviluppo del
“Consorzio DAM” e contestualmente dell’ambito rurale del Comune di Milano;
il tema cardine del Piano di Distretto si può riassumere in “agricoltura integrata con il
territorio” tesa a produrre beni e servizi di qualità e a promuovere accoglienza e inclusione, come
contributo dello sviluppo rurale agli obiettivi della strategia europea 2020;
nell’ambito delle strategie tracciate dal suddetto Piano di Distretto è indicata la
riqualificazione paesaggistico ambientale degli spazi aperti verdi nel e del Comune di Milano;
il Gruppo Tecnico di Lavoro costituito in applicazione del protocollo sottoscritto ha
individuato nei Bandi Ambiente 2012 della Fondazione Cariplo e in particolare nel Bando
“Realizzare la connessione ecologica” nell’ambito del Piano di Azione “Promuovere la sostenibilità
ambientale” lo strumento idoneo al fine di promuovere una progettualità di recupero della
connessione Abbazie-Ticinello-Vettabbia;
Il sub ambito Abbazie-Ticinello rappresenta l’area agricola continua più vasta all’interno
del Comune di Milano e che si estende verso sud oltre i confini amministrativi fino al pavese ed
oltre;
Entro i confini comunali il sub ambito Abbazie-Ticinello comprende tutta l’area chiusa tra
la A7 Milano-Genova, la tangenziale ovest e autostrada del sole A1, comprendente: Conca
Fallata, Gratosoglio, Quinto Stampi, Ronchetto delle Rane, Quintosole, Selvanesco, Macconago,
Vaiano Valle, Nosedo, Chiaravalle;
in partnership con Provincia di Milano e le Associazioni Comitato per il Parco Ticinello
Onlus e Faunaviva e con il supporto tecnico di Regione Lombardia, è stata elaborata la
progettualità “Milano città di campagna.La valle del Ticinello” nell’ambito della quale il Comune di
Milano assumerà il ruolo di capofila nel confronti dei partner e del soggetto erogatore del
contributo ;
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l’Associazione Comitato per il Parco Ticnello onlus opera da diversi anni nell’ambito
precipuo di riferimento con iniziative, indirizzate anche e in particolare a bambini e ragazzi, volte
ad avvicinare il più possibile il territorio del Ticinello alla vita quotidiana di ognuno;
FaunaViva è un'Associazione senza scopo di lucro, nata a Rho (Milano) nel 1998, che
persegue finalità di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.Con il progetto A.Vi.U.M. si
propone di raccogliere informazioni sulle specie nidificanti e svernanti sul territorio cittadino
nell’ambito di più ampio ruolo di coordinamento a livello nazionale del progetto di monitoraggio
degli uccelli nidificanti in Italia;
Fine della progettualità elaborata, del valore complessivo di €. 1.070.000,00.= in attinenza
alla Direttiva Habitat (92/43/CE) e alla Direttiva Acque (2000/60/CE) dell’Unione Europea, è di
garantire la conservazione del patrimonio biologico e la salvaguardia e valorizzazione degli
ecosistemi, posti all’interno di territori, anche antropizzati, attraverso l’applicazione e la diffusione
del concetto di rete ecologica;
La proposta progettuale – limitata al consolidamento e all’incremento del patrimonio
vegetazionale - trae spunto, con la prospettiva di riconfigurare parzialmente e integrare, di
concerto con il Settore Arredo Urbano e Verde, il Progetto Preliminare del Parco Agricolo del
Ticinello inerente il 1° Lotto, già inserito nel vigente Programma Triennale delle OO.PP;
Tale proposta è stata predisposta in coerenza alle previsioni dei seguenti strumenti di
programmazione territoriali:
➢ Al Piano Territoriale Regionale e RER (Rete Ecologica Regionale) dove quest’ultima è
identificata, nel Documento di Piano del PTR, con riferimento ai contenuti degli artt. 19 e
20 della l.r. 12/2005, quale infrastruttura prioritaria di interesse regionale;
➢ alla normativa prevista dal Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Agricolo
Sud Milano (PASM) cui le aree interessate risultano ricomprese;
➢ alla normativa del Piano di Settore Agricolo (PSA ) attuativa del PTC del PASM;
➢ al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
➢ alle previsioni del Piano di Governo del Territorio del Comune di Milano;
➢ alle previsioni e ai possibili sviluppi del Progetto Preliminare del Parco Agricolo del
Ticinello inerente il 1° Lotto, già inserito in P.T.O;
Il contributo richiesto a Fondazione Cariplo per la realizzazione della suddetta
progettualità ammonta a €. 600.000,00.=, mentre per quanto riguarda la spesa a carico di questa
Amministrazione la sola prevista è a titolo di cofinanziamento e sarà data dalla quantificazione
economica e dall’esposizione delle ore lavoro del personale interno strutturato impiegato per le
elaborazioni progettuali e per il supporto amministrativo stimato in €. 80.000,00.=;
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Provincia di Milano contribuirà alla realizzazione del progetto tramite risorse disponibili
nell’ambito delle iniziative per nuovi boschi e sistemi verdi, mentre ERSAF LOMBARDIA
assumerà prevalentemente il ruolo di soggetto realizzatore degli interventi;
La presentazione della progettualità è subordinata alla sottoscrizione di protocollo
d’Intesa tra i partner di cui alla linee guida del protocollo d’Intesa allegate quale parti integranti del
presente provvedimento;
In caso di approvazione della progettualità presentata, l’erogazione del contributo
richiesto è prevista per stati di avanzamento lavori previa rendicontazione, da parte di ciascun
partner sottoscrittore del protocollo d’Intesa, delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività
di competenza;
In quanto proprietario delle aree, il Comune di Milano assumerà il ruolo di capofila della
progettualità impegnandosi ad essere soggetto referente e a trasferire le quota parte di contributo
a fronte della spesa sostenuta da ciascun partner;
Detti trasferimenti saranno subordinati all’effettiva erogazione del contributo stesso da
parte di Fondazione Cariplo;
Con successivi atti, da redigersi successivamente alla comunicazione di erogazione del
contributo da parte di Fondazione Cariplo, sarà dato atto dell’importo effettivamente erogato,
proposto il relativo accoglimento ed imputazione della spesa vincolata ai corretti capitoli di
bilancio, approvata la progettualità definitiva e l’avvio delle opere;
La definizione degli interventi nelle successive fasi di approfondimento progettuale verrà
sviluppata in stretta collaborazione con il Settore Arredo Urbano e Verde all’interno del Gruppo
Tecnico di Lavoro costituito in applicazione del Protocollo d’Intesa per la condivisione del Piano
del Distretto Rurale di Milano;
RITENUTO
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1344^ comma del D.lgs 267/2000, stante la necessità di addivenire alla sottoscrizione del protocollo
d’Intesa in tempi congrui alla presentazione della candidatura progettuale prevista per il 14
Giugno 2012;
VISTI
-

gli artt. 48, 49 e 134 - 4^comma del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
l’art. 43 dello Statuto del Comune di Milano;
il d.lgs. 228/01 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" e s.m.i.;
la l.r. n. 2/2003 “Programmazione negoziata regionale” e s.m.i.;
la l.r. 12/2005 "Legge per il governo del territorio" e s.m.i.;
la l.r. n.1/2007 “Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia”
e s.m.i.;
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-

-

la D.G.R. Lombardia n. VIII/10185 del 7 agosto 2009 “Determinazioni in merito ai requisiti
per l’accreditamento dei Distretti Agricoli”;
la D.D.G. Regione Lombardia Agricoltura n. 1.757 del 26 febbraio 2010, pubblicata sul
BURL n. 11 serie ordinaria del 15 marzo 2010 “Determinazioni in merito ai requisiti per
l’accreditamento dei distretti agricoli”
il Piano Generale di Sviluppo del Comune di Milano 2011-2016 approvato con
deliberazione di C.C. n. 9 del 12/03/2012;
la Delibera di Consiglio Comunale n. reg. 11 del 28 marzo 2011 di approvazione del
Bilancio di previsione per l’esercizio 2011 del Bilancio pluriennale 2011-2013 e della
relazione previsionale e programmatica
la Deliberazione della Giunta Comunale n. reg. 140 del 27/01/2012, immediatamente
eseguibile, di approvazione del PEG provvisorio per l’esercizio 2012 nelle more
dell’adozione del Bilancio e del conseguente Piano Esecutivo di Gestione 2012;
la deliberazione della Giunta Comunale n. reg. 855/2012 del 23/04/2012,
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto : “Stipula di protocollo d’intesa tra il
Comune e la Provincia di Milano, la Regione Lombardia, la Societa’ Consortile
Cooperativa Agricola “Consorzio Dam”, finalizzato allo studio e alla condivisione del
“piano di distretto” quale documento strategico per lo sviluppo rurale di Milano”;
il parere di competenza espresso ai sensi dell’art. 49 dal Direttore del Settore
Valorizzazione Patrimonio Culturale e Sviluppo Servizi che si allega alla presente
deliberazione;
il parere rilasciato dal Segretario Generale, anch’esso in allegato alla presente
deliberazione;
DELIBERA

▪
Di approvare la presentazione alla Fondazione Cariplo di candidatura al contributo volto
alla realizzazione della progettualità “Milano città di campagna.La valle del Ticinello” nell’ambito di
Bando Ambiente 2012 “Realizzare la connessione ecologica” ;
▪
Di dare atto che la partecipazione al Bando avverrà tramite la costituzione di partnership
con la Provincia di Milano e le Associazioni Comitato per il Parco Ticinello e Faunaviva, di cui alle
linee guida del protocollo d’Intesa allegate quali parti integranti del presente provvedimento;
▪
Di dare atto che il Comune di Milano parteciperà alla realizzazione della progettualità in
qualità di capofila tramite apporto di personale interno strutturato a titolo di cofinanziamento
quantificabile in €. 80.000,00.=
▪
Di demandare al Direttore del Settore Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sviluppo
Servizi l’adozione di ogni atto necessario e conseguente alla presentazione della candidatura e
all’’avviamento dell’iniziativa progettuale, dando atto che con successivo provvedimento
deliberativo si procederà ad accoglimento del contributo concesso e all’ approvazione della
progettualità definitiva da realizzarsi;

p.g. 371200/2012

Allegato 1 composto da n. 5 pagine alla proposta di deliberazione p.g. 371200/2012 del
04/06/2012 avente ad oggetto:
Presentazione di candidatura al contributo di Fondazione Cariplo per la realizzazione del
progetto “Milano città di campagna.La valle del Ticinello” nell’ambito di Bando Ambiente
2012 “Realizzazione della connessione ecologica”.
Immediatamente eseguibile

Linee Guida per la formalizzazione di PROTOCOLLO D’INTESA
tra partner per la realizzazione del progetto
“Milano città di campagna.La valle del Ticinello” nell’ambito di Bando Ambiente 2012 della
Fondazione Cariplo “Realizzare la connessione ecologica”
Oggetto
Scopo del protocollo d’Intesa e la costituzione di partnership tra:
- Referente:
Comune di Milano – D.C. Cultura – Settore Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sviluppo
Servizi con sede in Milano P.za Duomo, 14, Codice Fiscale/Partita IVA n. 01199250158,
legalmente rappresentato dal Direttore di Settore arch. Laura Galimberti nata a Milano il
25.08.1963
- Altri membri della Partnership di Sviluppo:
1. Provincia di Milano ….. 2. Associazione Comitato per il Parco Ticinello
3. Associazione Faunaviva ….volta a regolare il quadro giuridico ed organizzativo per la realizzazione del progetto “Milano città
di campagna.La valle del Ticinello” nell’ambito di Bando Ambiente 2012 della Fondazione Cariplo
“Realizzare la connessione ecologica”.
Durata
La durata della partnership è prevista in anni 5 dalla data di sottoscrizione.
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Essa sarà comunque valida dalla sua firma fino alla data di estinzione di tutte le attività e di tutte le
obbligazioni che saranno assunte nell’ambito e per la realizzazione del progetto “Milano città di
campagna.La valle del Ticinello”.
Doveri dei Membri
A seguito dell’approvazione e del finanziamento concesso, i MEMBRI si impegnano alla
realizzazione del progetto “Milano città di campagna.La valle del Ticinello” secondo le modalità, i
contenuti e i costi di cui al formulario presentato alla Fondazione Cariplo in allegato “Guida alla
Rendicontazione 2009” parte integrante del presente accordo;
A tal fine i partner firmatari conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile a
“Comune di Milano – Settore Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sviluppo Servizi”, ente
Referente (nel seguito REFERENTE) il quale in forza della presente procura:
a.

è autorizzato a stipulare, in nome e per conto della Partnership di Sviluppo, con ogni più
ampio potere valido fin da ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del
progetto “Milano città di campagna.La valle del Ticinello”;

b.

è autorizzato a rappresentare in esclusiva i MEMBRI per tutte le operazioni e gli atti di
qualsiasi natura dipendenti dal suddetto incarico, fino all’estinzione di ogni rapporto.

Le modalità circa la realizzazione del progetto “Milano città di campagna.La valle del Ticinello”
sono affidate ai MEMBRI secondo quanto indicato nel formulario e specificato da successivi
accordi organizzativi.
I MEMBRI si obbligano a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e
realizzazione del progetto “Milano città di campagna.La valle del Ticinello” anche in relazione ai
compiti spettanti a ciascun MEMBRO.
Ciascun MEMBRO eseguirà le azioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale
ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno
affidati.
I MEMBRI si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la
realizzazione dell’intervento.
I MEMBRI sono tenuti alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, di tutta la
documentazione necessaria allo svolgimento del progetto “Milano città di campagna.La valle del
Ticinello”, comprese le relazioni intermedie e la relazione finale.
I MEMBRI che gestiscono quote del finanziamento sono tenuti, nell’utilizzo di tali quote, al rispetto
delle normative previste dalla Fondazione CARIPLO nella “Guida alla Rendicontazione 2009” per
la rendicontazione dei progetti finanziati e di altre eventuali normative specificamente emesse dagli
Enti competenti.
I MEMBRI che gestiscono quote del finanziamento sono inoltre tenuti alla elaborazione dei
rendiconti di tutti i costi relativi alle attività loro affidate nel rispetto delle suddette normative e
secondo la tempistica e le modalità che saranno fornite dal REFERENTE.
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Do ve r i de l REFERENTE
Il REFERENTE si impegna a svolgere in favore della Partnership di Sviluppo qualsiasi attività
occorrente per la migliore redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento della concessione
del finanziamento, nonché a coordinare:
-

gli aspetti amministrativi e legali correnti;
i rapporti con la Fondazione Cariplo e quanti altri soggetti avranno un ruolo nella gestione,
monitoraggio e valutazione del progetto “Milano città di campagna.La valle del Ticinello”.

Il REFERENTE gestisce i rapporti con la Fondazione Cariplo e gli altri soggetti che avranno un
ruolo nel monitoraggio e valutazione del progetto “Milano città di campagna.La valle del
Ticinello”.
Il coordinamento degli adempimenti amministrativi, durante la realizzazione del progetto, sarà
demandato al REFERENTE che definirà procedure appropriate per consentire ai MEMBRI di
espletare le parti amministrative a loro carico (rendicontazioni e altro).
In particolare il REFERENTE assume:
a. la sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione del progetto “Milano città di
campagna.La valle del Ticinello” ivi compreso la rimodulazione del Budget di progetto e delle
relative attività in caso di minor finanziamento;
b. il coordinamento dei rapporti finanziari con la Fondazione Cariplo, provvedendo ad incassare le
somme dovute sia in acconto che a saldo;
c. il coordinamento amministrativo e segretariale del progetto “Milano città di campagna.La valle
del Ticinello”, compreso il versamento degli importi di competenza ai MEMBRI che gestiscono
quote del finanziamento;
d. la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate svolte fino
alla data di scadenza del progetto “Milano città di campagna.La valle del Ticinello”;
e. il coordinamento della predisposizione della relazione finale.
Fo rme o rg a nizza tive della Pa rtnership d i Svilupp o
La realizzazione dell’attività progettuale sarà aperta al contributo oltre che di Fondazione Cariplo di
Enti esterni.
Il contributo di detti Enti esterni potrà essere costituito in forma monetaria o in beni e servizi atti
allo svolgimento dell’iniziativa progettuale.
Sarà prevista la costituzione di Comitato di coordinamento Tecnico/Scientifico con il compito di
accompagnare il progetto “Milano città di campagna.La valle del Ticinello”nelle fasi di
avanzamento, di elaborazione dei report di ricerca, nella formulazione di competenze e pareri
tecnici finalizzati allo sviluppo dell’iniziativa progettuale.
Faranno parte del Comitato di coordinamento un MEMBRO per ciascun partner e soggetto
finanziatore.
Sv o lg im e nto delle a ttiv ità
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Le attività previste dal progetto “Milano città di campagna.La valle del Ticinello” saranno svolte
dai MEMBRI.
I partner danno reciprocamente atto di individuare in ERSAF Lombardia l’Ente terzo per la
progettazione, realizzazione e direzione degli interventi agrofloroculturali e paesaggistici previsti
dalla progettualità, previa stipula di apposita Convenzione. Le attività di progettazione, esecuzione
delle opere e direzione degli interventi verranno espletate ai sensi degli art.li 64 comma 1 e 66
comma 2 della L.R. 5.12.2008 n. 31 e del relativo Regolamento Regionale 27.09.2010 n. 8, nonché
del D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
La progettazione e ogni altra attività convenzionata con ERSAF sarà sempre soggetta alla
approvazione del Settore Arredo Urbano e Verde del Comune di Milano.
Asse nza di lucro
L’intero ammontare del finanziamento concesso sarà destinato alle attività previste dal progetto
“Milano città di campagna.La valle del Ticinello”, coerentemente con il budget approvato dalla
Fondazione Cariplo, e non potrà in alcun caso determinare utili per i MEMBRI.
Mo da lità di tra sferimento delle quo te di fina nziam ento da l so gg etto Referente
a i pa r tner s.
▪

Il Comune di Milano è il percettore dell’intero finanziamento e provvederà a trasferire a
ciascun partner le quote spettanti sulla base delle scadenze e delle quantità erogate dall’Ente
Finanziatore, nonché dei criteri relativi all’ammissibilità delle spese indicati nella
regolamentazione di riferimento per la gestione contabile dei progetti finanziati dalla
Fondazione Cariplo.

▪

I trasferimenti avverranno con le seguenti modalità:

▪

La prima quota sarà erogata a tutti i partners dopo l’acquisizione dell’anticipazione da parte
dell’Ente finanziatore, in misura proporzionale all’ammontare dell’anticipazione stessa, con
riferimento al finanziamento complessivo attribuito a ciascun partner.

▪

Le quote successive saranno erogate previa approvazione, da parte dell’Ente finanziatore,
della rendicontazione di spesa che sarà prodotta trimestralmente dai partners,
subordinatamente all’acquisizione del relativo contributo, per la quota parte individualmente
approvata.

▪

E’ esclusa qualsiasi anticipazione da parte del soggetto referente di quote o di parte del
contributo che non sia stato di fatto ancora corrisposto da parte dell’Ente finanziatore.
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Comitato per il Parco Ticinello Onlus
Via Dudovich, 10 20142 Milano
C.F. 97194110157
Iscrizione Registro Regionale del Volontariato n. 2477 del 22/03/2000

0289500565 3479649154
www.parcoticinello.it parcoagricoloticinello@gmail.com
agricoltura in città e fruizione pubblica

Comune di Milano
Direzione Centrale Cultura
Settore Valorizzazione
Patrimonio Artistico e Sviluppo
Servizi
Servizio Agricoltura

Milano, 3 giugno 2012
Oggetto: adesione partenariato al progetto “Milano città di campagna. La Valle del
Ticinello” nell’ambito di Bando Fondazione Cariplo “Realizzare la
connessione ecologica”.
Il sottoscritto Mazza Salvatore Giuseppe in qualità di Legale Rappresentante del Comitato
per il Parco Ticinello Onlus, con sede in Milano Via Dudovich,10 20142 Codice Fiscale
97194110157 Iscrizione Registro Regionale del Volontariato n. 2477 del 22/03/2000,
conferma la volontà di partecipare, come partner, al progetto “Milano città di campagna La
Valle del Ticinello” Bando Fondazione Cariplo “Realizzare la connessione ecologica”,
insieme al Comune di Milano capofila.
Dichiara altresì di conoscere ed approvare tutti i contenuti del menzionato bando e
s’impegna al compimento di tutte le attività previste dal piano del progetto a carico
dell’ente rappresentato.
Prende atto inoltre che il progetto avrà durata di 4 anni e il costo complessivo sarà di …….
euro.
La cifra di pertinenza per l’attività che svolgerà il Comitato sarà pari a 15.000 euro, di cui
5.000 euro a cofinanziamento.
Il Comitato si impegna a svolgere attività di informazione formazione per una educazione
ambientale, paesaggistica, naturalistica e offrire strumenti didattici-informativi per la
conoscenza e la corretta e responsabile fruizione di un territorio sensibile di alto valore
ambientale agricolo e della biodiversità come il Parco Ticinello e i dintorni.
Le attività previste verranno svolte dai nostri volontari. Per eventuali competenze
specialistiche incaricheremo personale qualificato esterno.
Garantiamo 250 ore di attività da utilizzare entro la durata del progetto.
In fede,
Il Presidente
Mazza Salvatore Giuseppe
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