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
Comitato per il Parco Ticinello Onlus

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

97194110157
Via Dudovich,10
Milano
3479649154

parcoagricoloticinello@gmail.com
Mazza Salvatore Giuseppe
MZZSVT46B25H765E

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI
Anno finanziario 2017
IMPORTO AVANZATO NEL 2016 € 6.155,56
IMPORTO PERCEPITO € 5.204,84
11-8-2017 Totale € 11.360,40
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
€ 900,00
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…)
€
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 sulle iniziative per far
conoscere il Parco Agricolo Ticinello. Pagamento con Bonifico rif. Estratto
c. c. n. 1. Altrostampo Via Libera Coop Sociale Onlus Sede Legale: Via De
Pretis,13 20142 Milano
€ 146,40
3.2 Acquisto pentolone inox con coperchio, a patrimonio del Comitato per il

Parco Ticinello, per il Laboratorio Didattico “Fare il Formaggio”. La pentola
è uno strumento fondamentale per la caseificazione. Il Laboratorio è molto
apprezzato e rientra nelle finalità istituzionali perché coinvolge molte persone
che con l’occasione scoprono una realtà rurale, a Milano, e condividono
l’obiettivo del Comitato: la realizzazione del Parco Agricolo Ticinello da

parte Comune di Milano. Pagamento con Bonifico rif. Estratto c. c. n. 3.
COLCA Via G. Clerici, 342 20091 Bresso (MI)
€ 333,38
3.3 Rinnovo del dominio, parcoticinello.it, del sito ufficiale del Comitato per il Parco
Ticinello. Pagamento con Bancomat rif. Estratto c. c. n. 5.

€ 76,25
3.2 Acquisto tavolo sgocciolatoio inox con gambe di sostegno, a patrimonio

del Comitato per il Parco Ticinello, per il Laboratorio Didattico “Fare il
Formaggio”. Il tavolo è uno strumento fondamentale per la caseificazione
perché consente la colatura della parte liquida contenuta nelle fuscelle. Il
Laboratorio è molto apprezzato e rientra nelle finalità istituzionali perché
coinvolge molte persone che con l’occasione scoprono una realtà rurale, a
Milano, e condividono l’obiettivo del Comitato: la realizzazione del Parco
Agricolo Ticinello da parte Comune di Milano. Pagamento con Bonifico rif.
Estratto c. c. n. 6. COLCA Via G. Clerici, 342 20091 Bresso (MI)
€ 195,20
3.5 Stampa locandine e rilegature schede didattiche sulle iniziative per far

conoscere il Parco Agricolo Ticinello. Pagamento con Bonifico rif. Estratto
c. c. n. 7. Altrostampo Via Libera Coop Sociale Onlus Sede Legale: Via De
Pretis,13 20142 Milano.
€ 218,38
3.6 Acquisto Hard disk esterno per il backup di dati e immagini. Pagamento

con Bonifico rif. Estratto c. c. n. 8. Eprice Srl
€ 81,99
3.7 Noleggio wc chimico funzionale alle iniziative istituzionali.

Rievocazione dell’”Estate di S. Martino”. Sebach Via Fiorentina,109
50052 Certaldo (FI). Pagamento con Bonifico rif. Estratto c. c. n. 11
€ 164,70
3.8 Stampe tavole Progetto Esecutivo 1° Lotto Parco Agricolo Ticinello.

Riprografia Vs Via Ruggero Bonghi, 16, 20141 Milano MI. Pagamento con
Bonifico rif. Estratto c. c. n. 12
€ 151,80
3.9 Progetto grafico e stampa calendario con immagini del Parco Agricolo Ticinello
da distribuire gratuitamente. Promozione per conoscere e apprezzare il Parco
Agricolo Ticinello. Pagamento con Bonifico rif. Estratto c. c. n. 13.

Labotech2000 Srl V.le Europa,72 D11 Cusago (MI).
€ 225,00
3.10 Stampa locandine e schede didattiche sulle iniziative per far conoscere il

Parco Agricolo Ticinello. Pagamento con Bonifico rif. Estratto c. c. n. 14.
Altrostampo Via Libera Coop Sociale Onlus Sede Legale: Via De Pretis,13
20142 Milano
€ 203,74
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
4.1 Contributo per la realizzazione, progetto stage di una classe di studenti
dell’Istituto ITSOS Albe Steiner Via S. Dionigi, 36, 20139 Milano MI, di un
documentario sul Parco Agricolo Ticinello come strumento per la conoscenza
di una realtà rurale a pochi chilometri dal DUOMO. Il documentario sarà
finanziato dal Comitato per il Parco Ticinello, l’”Associazione Bei Navigli
per MUMI Ecomuseo Milano Sud” Via Simone Martini,29 20143 Milano e
avrà un contributo dal Consiglio di Zona 5 del decentramento del Comune di
Milano. Il documentario sarà patrimonio culturale del Comitato e verrà
proiettato nelle varie iniziative per far conoscere sempre a più persone la
realtà del Parco e il lavoro dei volontari impegnati per raggiungere l’obiettivo
istituzionale: la realizzazione del Parco Agricolo Ticinello da parte Comune
di Milano. Pagamento con Bonifico rif. Estratto c. c. n. 4.
€ 500,00

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale
5.1 Incarico per prestazioni occasionali per il coordinamento e la gestione della
comunicazione locale del progetto. Pagamento con Bonifico rif. Estratto c. c. n.

9. Professoressa Matilde Marchese.
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.

€ 1.600,00
5.2 Pagamento ritenuta d’acconto, Delega F24, per incarico per prestazioni

occasionali per il coordinamento e la gestione della comunicazione locale del
progetto. Pagamento con Bonifico rif. Estratto c. c. n. 15. Professoressa
Matilde Marchese.
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.

€ 400,00
5.3 Incarico per prestazioni occasionali per illustrazione del progetto e organizzazione
di visite guidate alla scoperta dei luoghi delle Connessioni Ecologiche. Pagamento

con Bonifico rif. Estratto c. c. n. 10. Dott. Fabrizio Reginato.
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.

€ 1.250,00
TOTALE SPESE € 5.196,84
* Note: Importo percepito € 5.204,84 + avanzo 2016 € 6.155,56 importo
totale € 11.360,40
Importo speso € 5.196,84 di cui € 3.250,00 per cofinanziamento.
L’importo avanzato di € 6.163,56 verrà utilizzato nel 2018

Data, 28 dicembre 2017

Firma del rappresentante legale
Mazza Salvatore Giuseppe

l 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

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.

MOVIMENTI PER SPESE SOSTENUTE CON IL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” 2017

19.01.2017

Beu Tramite Internet Banking
19.01.2017 Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Altrostampocod. Disposiz: 061701190ank8q 0335900087428408480160001600it-Fatt. Del 23-12-2016 ..Stampa
Locandine,Brochure, Relazioni Per Riunionidirettivo, Fascicolazioni

1
146,40

Beu Tramite Internet Banking
27.01.2017

Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Preti Sascod. Disposiz: 061701270frufi -

27.01.2017 0335900089199008480160001600it-Polizze Comitato Per Il Parco Ticinelloonlus
Anno 2017....Rc Num. 3145 .150,00..Infortuni Num. 19160 . 750,00

2
900,00

ASSICURAZIONE VOLONTARI
Beu Tramite Internet Banking
11.04.2017

Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Coalcacod. Disposiz: 061704110tf90l -

11.04.2017 0335900129753000480160001600it-Fattura N. 27 Del 10-3-2017.. Pz 1pentola Inox
Cm.50x50 M.11001 .. Pz 1coperchio Inox Cm.50 M.11061

3
333,38

LABORATORIO FARE IL FORMAGGIO
Beu Tramite Internet Banking
11.04.2017

Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Associazione Bei Naviglicod. Disposiz:
061704110tf9to -0335900129762201480160001600it-Contributo Stage Per Studenti

11.04.2017 Dell`Itsosalbe Steiner Promosso Da Mumi E Ass.Comitato Per Il Parco Ticinello
Onlus Per La Produ

4
500,00

DOCUMENTARIO UNA CERTA IDEA DI PARCO-PARCO TICINELLOBeu Tramite Internet Banking
18.04.2017

Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Register.It Spacod. Disposiz: 061704140vwcr4

13.04.2017 -0335900130748409480160001600it-Af1222-Euro-Parcoticinello.It
RINNOVO DOMINIO PARCOTICINELLO.IT

5
76,25

Beu Tramite Internet Banking
15.06.2017

15.06.2017

Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Electric Metal S.R.Lcod. Disposiz:
0617061500u0fu -0335900166430708480160001600it-Fattura 171 Del 31/05/17
..Materialedidattico Per Il Laboratorio Fare..Formaggio. Tavolo Spersore.

6
195,20

LABORATORIO FARE IL FORMAGGIO
Beu Tramite Internet Banking
27.06.2017

27.06.2017

27.07.2017

27.07.2017

Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Via Libera Coop Sociale Onluscod. Disposiz:
0617062708meqy -0335900169106512480160001600it-Fattura N. 38 /2017 Del
19/05/2017..Stampe,Locandine, Schede Didattiche, Brochure,..Rel

Beu Tramite Internet Banking
-0617072700yaes Notprovided0335900190622004480160001600itbonifico Da Voi
Disposto A Favore Di:Eprice Srlcomitato Per Il Parco Ticinello Onlus ..Viadudovich,
10 20142 Milano C.F.97194110157..Numero D`Ordine 6931529 Del27-7-2017..Tos

7
218,38

8
81,99

Beu Tramite Internet Banking
14.09.2017

14.09.2017

14.09.2017

14.09.2017

Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Matilde Marchesecod. Disposiz:
0617091405nesw -0335900210010608480160001600it-Notula N. 1 Del 11
Settembre 2017..Per Leprestazioni Occasionali, .Coordinamento,Organizzazione
E Gestione Della Comunicazione A

9
1.600,00

Beu Tramite Internet Banking

10
1.250,00

Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Fabrizio Reginatocod. Disposiz:
0617091405ntk7 -0335900210096408480160001600it-Saldo Fattura N.4/A/2017

Del 28 Giugno2017( Lettera D.Incarico Del 15 Febbraio2017)Per Prestazioni
Professionali Nell.Ambito

Beu Tramite Internet Banking
14.11.2017

14.11.2017

-061711140ns2p0 Notprovided0335900245791101480160001600itbonifico Da Voi
Disposto A Favore Di:Sebach S.R.Lsaldo Fattura N.:
V17130539..Del09/10/2017..Locazione Nr 1 Bag. Top. San.Hn. Classic Bagno Per
Disabile Dal 1-10-2017al 31-10-2017

Beu Tramite Internet Banking
27.11.2017

27.12.2017

27.12.2017

27.11.2017

27.12.2017

27.12.2017

Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Riprografia V.S. Di Alessandro Vaghi E C.
S.Acod. Disposiz: 061711270xa31x -0335900254351803480160001600it-Saldo
Fattura N. 113 Del 24/11/2017stampe Progetto 1. Lotto.

Bonifico da Voi disposto a favore di: TECHNONET SAS COD. DISPOSIZ:
061712270N5CLC - 0335900269797507480160001600IT -SALDO
FATTURA N. 274/2017 DEL 23-12-2017...STAMPA CALENDARIO CON
IMMAGINI DEL CONCORSO FOTOGRAFICO DEL PROGETT

Bonifico da Voi disposto a favore di: VIA LIBERA COOP SOCIALE ONLUS
COD. DISPOSIZ: 061712270N5OMX - 0335900272133607480160001600IT
-Fattura N. 77/2017 DEL 27-12-2017..Elaborazione e stampa materiali per la
comunicazione

11
164,70

12
151,80

13
225,00

14
203,74

F 24 ESEGUITI

29.09.2017

29.09.2017

Pagamento Delega F24 Via Internet Banking

15
400,00

Firma del rappresentante legale
Mazza Salvatore Giuseppe

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) .-

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.

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

p.g. 371200/2012

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 ;
p.g. 371200/2012

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;
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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.

p.g. 371200/2012

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
educazione ambientale, paesaggistica, naturalistica e offrire strumenti
informativi per la conoscenza e la corretta e responsabile fruizione di un
sensibile di alto valore ambientale agricolo e della biodiversità come
Ticinello e i dintorni.
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per una
didatticiterritorio
il Parco

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

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

www.parcoticinello.it parcoagricoloticinello@gmail.com

L’associazione Comitato per il Parco Ticinello conferma la sua adesione come partners,
con un contributo specifico di 500 € che sarà erogato all’ente promotore dello stage
“Associazione Bei Navigli per MUMI Ecomuseo Milano SUD”, al progetto di stage allegato
L’associazione fornirà inoltre il supporto informativo e organizzativo per lo sviluppo
del progetto di stage.
Il progetto inoltre è stato presentato congiuntamente al CDZ 5 ottenendo un
contributo economico di circa 700 €.
Il materiale prodotto sarà di proprietà congiunta dei partners e potrà essere utilizzato
per tutte le finalità dell’associazione stessa
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L’associazione Comitato per il Parco Ticinello conferma la sua adesione come partners,
con un contributo specifico di 500 € che sarà erogato all’ente promotore dello stage
“Associazione Bei Navigli per MUMI Ecomuseo Milano SUD”, al progetto di stage allegato
L’associazione fornirà inoltre il supporto informativo e organizzativo per lo sviluppo
del progetto di stage.
Il progetto inoltre è stato presentato congiuntamente al CDZ 5 ottenendo un
contributo economico di circa 700 €.
Il materiale prodotto sarà di proprietà congiunta dei partners e potrà essere utilizzato
per tutte le finalità dell’associazione stessa.
Da indirizzare a:

Associazione Bei Navigli per MUMI Ecomuseo Milano Sud
Sede Legale:
via Simone Martini n. 29
20143 MILANO
Codice Fiscale n. 9 7 5 5 1 9 3 0 1 5 5

In allegato
- il progetto di stage
- Convenzione con Itsos Steiner
- Patrocinio Cdz 5
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Una proposta di: Mumi Ecomuseo Milano Sud, Associazione
Comitato per il Parco Ticinello, Commissione Alternanza
Scuola-lavoro dell’Itsos Albe Steiner di Milano

Progetto di stage per studenti dell’Itsos Albe Steiner di Milano:
Produzione di un film sulle testimonianze, il paesaggio, le presenze
agricole e la biodiversità nel cuore di Milano al parco Ticinello.

Lo stage verte sulla realizzazione di una video-inchiesta/narrazione sul Parco Ticinello.
A tale scopo il materiale audiovisuale che verrà prodotto potrà essere integrato dal
reperimento di materiali derivanti da archivi fotografici, cinematografici e video, temi
scolastici sui luoghi e i modi di vivere, lettere e quant'altro si configuri come una
testimonianza e possa concorrere ad arricchire la narrazioni.
Lo stage per gli studenti dell’Itsos Albe Steiner di Milano saranno elaborati secondo un
piano didattico curato degli insegnanti della Commissione Alternanza Scuola-lavoro
dell’Istituto, Mumi (Ecomuseo Milano sud) e Associazione Comitato per il Parco Ticinello
per impiegare in ruoli professionali gli studenti interessati.
Gli insegnanti cureranno la parte didattica e di laboratorio al fine di realizzare un progetto
produttivo nel campo della comunicazione (film), allo scopo di integrare l'attività di
insegnamento con quella professionale ed offrire agli studenti una opportunità di
alternanza scuola-lavoro.
Mumi e l’Associazione Comitato per il Parco Ticinello metteranno a disposizione risorse e
il loro supporto nel progettare il contest del prodotto, curare le relazioni necessarie alla
realizzazione, mettere a disposizione documentazione ed altro, assicurare un uso sociale
del prodotto e valorizzare il lavoro degli studenti (presentazioni, approfondimenti con gli
attori del territorio).
Alla fine del percorso il lavoro svolto dagli studenti nell’ambito dell’alternanza sarà valutato
secondo le modalità del protocollo d’Istituto messo a punto dalla commissione alternanza e
pertanto verranno rilasciati agli studenti partecipanti attestati di partecipazione e crediti
formativi, validi a tutti gli effetti alla valutazione dell’allievo.
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Viene allegato il budget che sarà coperto per circa un 30 % dalle due associazioni e per
altri 50% dal cofinanziamento dovuto al lavoro volontario sia delle Associazioni che da
parte degli insegnanti dell’istituto.
Preventivo spese dello stage.

Documentario di 15-20 min. in video formato h264, organizzato attorno a una storia
e ad interviste ad alcuni abitanti significativi della zona, identificati grazie al
suggerimento delle associazioni del territorio, con aspetti ambientali e agricoli del
territorio ripresi nel divenire delle quattro stagioni.

Costi vivi

•
•

•

Pr ogettazione
€ 600
Consulenza per la ripresa audio\video comprensiva di attrezzature
professionali per la ripresa Audio-video e 3kw di illuminazione: € 1400
Consulenza per il montaggio comprensiva di attrezzature professionali
per il Montaggio.
€ 1000
Mezzi di trasporto e carburante
€ 450

•

Musiche originali e\o diritti di trasmissione

€

•

Tot.

€ 3.700

•

Milano 10 febbraio 2016

Firma del rappresentante legale
Mazza Salvatore Giuseppe
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250

