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D.g.r. 4 marzo 2019 - n. XI/1335
Approvazione del programma ambientale per azioni di 
sensibilizzazione e educazione ambientale nelle aree protette 
regionali – Biennio 2019-20

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamate:

•	la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano gene-
rale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e 
la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti natu-
rali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e 
ambientale» e in particolare l’art. 9 (Valorizzazione ambien-
tale e promozione culturale) e l’art. 10 (Formazione profes-
sionale e istruzione), ai sensi dei quali la Giunta regionale 
promuove e coordina, tra l’altro, l’attività di comunicazione, 
informazione ed educazione ambientale ai fini della tutela, 
gestione e fruizione dell’ambiente naturale nelle aree pro-
tette regionali;

•	la legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 «Disposizioni le-
gislative per l’attuazione del documento di programmazio-
ne economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter 
della l.r. 34/78 – collegato 2007», con cui viene configurato il 
sistema regionale, individuando, nell’Allegato A2, tra gli Enti 
pubblici, gli enti gestori dei parchi regionali;

•	la legge regionale 17 novembre 2016, n.  28 «Riorganizza-
zione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree 
regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul ter-
ritorio» che ha individuato i parchi regionali quali soggetti di 
riferimento per l’esercizio delle funzioni di gestione e tutela 
delle riserve e dei monumenti naturali; 

•	il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, ap-
provato dal Consiglio Regionale il 10 luglio 2018 con d.c.r. 
XI/64, che prevede tra l’altro, nell’ambito dell’area Territoria-
le il risultato atteso 212.09.05 «Pianificazione, tutela e valoriz-
zazione delle aree protette a istituzione nazionale e regio-
nale» con azioni di promozione ed educazione ambientale 
nelle aree protette; 

Considerato che Regione Lombardia:

•	con d.g.r. X/6368 del 20 marzo 2017 ha promosso un pro-
gramma ambientale per azioni di sensibilizzazione e edu-
cazione ambientale nei parchi regionali, comprendente 
l’attuazione del progetto didattico regionale «Natura in Mo-
vimento» per l’anno 2018;

•	con d.g.r. X/7573 del 18 dicembre 2017 ha promosso un 
programma di azioni di sensibilizzazione ed educazione 
ambientale nel sistema delle aree protette lombarde con 
eventi di interesse regionale nei parchi regionali, in occa-
sione della Giornata Europea dei parchi: l’evento «Bioblitz: 
esploratori della Biodiversità per un giorno!» il 19-20 maggio 
2018 e la «Giornata di Custodia del parco» il 24 maggio 
2018;

•	con d.g.r. XI/731 del 5 novembre 2018 ha approvato i criteri 
dell’iniziativa di sensibilizzazione e educazione ambientale 
nei parchi regionali «Alternanza scuola-lavoro» per il biennio 
2019-20;

•	con d.g.r. X/7699 del 12 gennaio 2018 è stata approvata 
la convenzione con Il Parco Regionale Nord Milano per la 
gestione dell’archivio regionale di educazione ambientale 
nei parchi lombardi (AREA PARCHI) per la sperimentazione 
avanzata di attività di Educazione Ambientale;

Rilevato che:
1.  gli eventi di interesse regionale nei parchi regionali svoltisi 

nel 2018: «Bioblitz: esploratori della Biodiversità per un gior-
no!», «Giornata di Custodia», «Natura in movimento» han-
no riscosso un notevole successo coinvolgendo in azioni 
di sensibilizzazione ed educazione ambientale alcune mi-
gliaia di cittadini e giovani, oltre che 420 classi lombarde;

2.  al fine di proseguire negli obiettivi del PRS, si intende pro-
porre per il 2019 un programma di azioni di sensibilizzazio-
ne ed educazione ambientale nel sistema delle aree pro-
tette lombarde con eventi di interesse regionale nei parchi 
regionali e nelle riserve e monumenti naturali, in occasio-
ne della Giornata Europea dei parchi: l’evento «Bioblitz: 
esploratori della Biodiversità per un giorno!», la «Giornata 
di Custodia del parco» e il programma didattico regionale 
«SEMI Ambasciatori di biodiversità», con l’intento di:

•	far conoscere il ricco patrimonio naturale presente nei 
parchi regionali mediante la realizzazione di iniziative di 
citizen science a supporto dell’attività scientifica di mo-
nitoraggio naturalistico di specie e habitat;

•	sensibilizzare i cittadini sulle problematiche ambientali, 
per promuovere un’etica della responsabilità e un cam-
biamento culturale degli stili di vita nell’ottica di un uso 
sostenibile delle risorse ambientali;

•	favorire la salvaguardia della biodiversità e la promozio-
ne di uno sviluppo sostenibile, oltre che la ricomposizio-
ne e il ripristino ambientale in attuazione anche della 
Rete Ecologica Regionale.

•	favorire il recupero alla fruizione di aree degradate a 
causa dell’abbandono di rifiuti o della mancata manu-
tenzione con azioni di pulizia e riqualificazione volti al 
ripristino delle condizioni di naturalità preesistenti;

•	offrire un’opportunità ai giovani in età scolare di vivere 
un’esperienza di formazione all’interno delle aree pro-
tette sui temi della conservazione e valorizzazione del 
patrimonio naturale, culturale e paesaggistico lombar-
do; 

3.  si intende inoltre avviare un nuovo percorso didattico «Le 
api e i fiori» relativo alla conoscenza delle api e degli in-
setti impollinatori, quali anelli importanti dell’ecosistema 
globale, utili sia all’ambiente che all’agricoltura, con azio-
ni concrete per contribuire ad evitare la loro estinzione, 
in collaborazione con il Parco Nord Milano con cui è in 
atto una convenzione per il supporto e coordinamen-
to delle attività regionali di educazione ambientale, al 
fine di coinvolgere altri parchi regionali in questa azione 
sperimentale;

Considerato che, nell’ambito della programmazione delle ri-
sorse finanziarie regionali destinate agli enti gestori dei parchi re-
gionali e in attuazione degli atti e degli obiettivi sopracitati, si in-
tendono promuovere le suddette iniziative di interesse regionale 
da attuarsi nei parchi regionali, e pertanto si rende necessario:

•	definire le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie 
che ne semplifichino le procedure di gestione e che favo-
riscano il raggiungimento del miglior risultato sul territorio;

•	favorire l’omogeneità e il coordinamento delle iniziative da 
attuarsi nel sistema delle aree protette prioritariamente at-
traverso gli enti gestori dei parchi regionali, quali soggetti 
attuatori delle politiche regionali nel campo della promo-
zione ed educazione ambientale;

Rilevato che la competente Unità Organizzativa Parchi, Aree 
protette e Consorzi di bonifica ha predisposto il «Programma am-
bientale per azioni di sensibilizzazione ed educazione ambien-
tale nei parchi regionali - Biennio 2019-20» destinato agli enti 
gestori dei parchi regionali, costituito dalle seguenti 4 schede 
descrittive (allegati A, B, C e D), che prevede uno stanziamento 
complessivo pari ad € 492.000,00 per il biennio 2019-20:

 − Allegato A – «Giornata di Custodia del Parco»,
 − Allegato B – «BIOBLITZ: esploratori della Biodiversità per un 
giorno!»,

 − Allegato C – «SEMI Ambasciatori di biodiversità»,
 − Allegato D – «Le api e i fiori»;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra riportato, di:
 − approvare, il «Programma ambientale per azioni di sensibi-
lizzazione ed educazione ambientale nei parchi regionali – 
Biennio 2019-20», costituito dalle schede descrittive allega-
te alla presente deliberazione che definiscono le iniziative 
per il biennio 2019-20 (allegati A, B, C e D);

 − demandare al dirigente della Unità Organizzativa Parchi, 
Aree protette e Consorzi di bonifica di provvedere con 
propri atti alla definizione delle modalità di attuazione 
del bando per le annualità 2019 e 2020, in coerenza con 
quando contenuto nelle schede descrittive, con conse-
guente impegno  di spesa negli esercizi finanziari 2019 e 
2020;

 − di prevedere la possibilità di variazioni compensative tra 
le varie azioni definite nelle schede descrittive A, B e C del 
Programma di Educazione ambientale per azioni di sen-
sibilizzazione ed educazione ambientale nei parchi regio-
nali, nel range del 15% massimo in aumento o in diminu-
zione, fermo restando la somma totale prevista per singola 
annualità;

Accertato che per l’attuazione del suddetto program-
ma d’iniziative sono disponibili risorse regionali al capitolo 
9.02.104.11289 «Trasferimenti ad amministrazioni locali per at-
tività di informazione, formazione, educazione ambientale ed 
etica ambientale, divulgazione e attuazione di studi» pari ad 
€ 246.000,00 nell’esercizio finanziario 2019 e ad € 246.000,00 
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nell’esercizio finanziario 2020: fatte salve eventuali risorse finan-
ziarie aggiuntive che dovessero rendersi disponibili, nei limiti 
degli stanziamenti previsti a bilancio sul medesimo capitolo, per 
le medesime finalità e risultati nel corso del medesimo esercizio 
finanziario o nei successivi; 

Preso atto che il capitolo di spesa sopra citato offre sufficiente 
disponibilità di competenza e di cassa; 

Atteso che le azioni di comunicazione, ove previste, saranno 
realizzate previo parere della Commissione tecnica per la comu-
nicazione, l’editoria e l’immagine;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed 
integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1) di approvare il «Programma ambientale per azioni di 
sensibilizzazione e educazione ambientale nelle aree protette 
regionali – Biennio 2019-20», costituito dalle schede descrittive 
allegate A, B, C e D, parte integrante e sostanziale alla presente 
deliberazione;

2) di stabilire che il finanziamento complessivo di € 492.000,00 
trova copertura finanziaria al capitolo 9.02.104.11289 «Trasfe-
rimenti ad amministrazioni locali per attività di informazione, 
formazione, educazione ambientale ed etica ambientale, di-
vulgazione e attuazione di studi», per € 246.000,00 all’esercizio 
finanziario 2019 e per € 246.000,00 all’esercizio finanziario 2020: 
fatte salve eventuali risorse finanziarie aggiuntive che dovessero 
rendersi disponibili, nei limiti degli stanziamenti previsti a bilan-
cio sul medesimo capitolo, per le medesime finalità e risultati nel 
corso del medesimo esercizio finanziario o nei successivi; 

3) di prevedere la possibilità di variazioni compensative tra le 
varie azioni definite nelle schede descrittive A, B e C del Program-
ma di Educazione ambientale per azioni di sensibilizzazione ed 
educazione ambientale nei parchi regionali, nel range del 15% 
massimo in aumento o in diminuzione, fermo restando la som-
ma totale prevista per singola annualità;

4) di demandare al Dirigente della Unità Organizzativa Parchi, 
Aree protette e Consorzi di bonifica i successivi atti di definizione 
delle modalità di attuazione del progetto di cui al punto 1), in 
coerenza con quando contenuto nelle «schede descrittive», e di 
impegno ed erogazione dei finanziamenti previsti dalla presente 
deliberazione; 

5) di stabilire altresì che le azioni di Comunicazione, ove previ-
ste, saranno realizzate previo parere della Commissione tecnica 
per la comunicazione, l’editoria e l’immagine; 

6) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; 

7) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla 
pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

 Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO A  
 

 

 

PROGRAMMA AMBIENTALE PER AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE 
AREE PROTETTE REGIONALI – BIENNIO 2019-20  

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
 

TITOLO GIORNATA DI “CUSTODIA DEL PARCO” – 24 MAGGIO  

Finalità 

In occasione della Giornata Europea dei Parchi il 24 maggio 2019 e 2020 si intende realizzare una giornata di 
sensibilizzazione nelle aree protette, coinvolgendo le scuole, i cittadini, il mondo del volontariato e le GEV in azioni 
concrete, mostrando come possono contribuire/collaborare al mantenimento del patrimonio naturale e alla sua 
tutela, attuando comportamenti responsabili. 
Gli interventi possono essere localizzati nelle aree ricadenti nei confini dei parchi regionali e naturali, istituite ai sensi 
della l.r. 86/83. Sono ammessi interventi esterni al perimetro dei parchi regionali se finalizzati alla connessione con 
altre aree protette e all’attuazione della Rete Ecologica Regionale, o in altre aree protette degli ambiti territoriali 
ecosistemici di riferimento, così come definiti dalla l.r. 28/2016 e dalla DGR XI/1124 del 28 dicembre 2018. 

R.A. del PRS X Lgs. TER.212.09.05 “Pianificazione, tutela e valorizzazione delle aree protette a istituzione nazionale e regionale” 

Soggetti beneficiari  Enti gestori dei parchi regionali 

Dotazione finanziaria 

Euro 180.000,00 che trova copertura al capitolo 9.02.104.11289 “Trasferimenti ad amministrazioni locali per attività 
di informazione, formazione, educazione ambientale ed etica ambientale, divulgazione e attuazione di studi”, per 
euro 90.000,00 nell’esercizio finanziario 2019 e per euro 90.000,00 nell’esercizio finanziario 2020, con possibili 
variazioni compensative nel range del 15% massimo in aumento o diminuzione, in relazione al numero di domande 
pervenute. 

Fonte di Finanziamento Risorse regionali  

Tipologia ed entità 

dell’Agevolazione 
Il contributo in conto corrente verrà corrisposto nella misura del 100% a fondo perduto 

Interventi ammissibili 
Sono ammissibili iniziative di pulizia, riqualificazione, manutenzione e cura di aree di sosta, sentieri, boschi, sponde 
dei laghi, dei fiumi e di altri corsi d’acqua, nonché altre aree verdi, da realizzarsi nelle annualità 2019 e/o 2020.  
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PROGRAMMA AMBIENTALE PER AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE 
AREE PROTETTE REGIONALI – BIENNIO 2019-20  

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
 

Ogni ente può presentare uno o più progetti per un importo del contributo richiesto non superiore a 5.000,00 
euro/annui, per un importo complessivo di € 10.000, che è da intendersi l’importo massimo finanziabile per ente nel 
biennio 2019 e 2020. 
L’evento dovrà essere calendarizzato il 24 maggio di ciascun anno (Giornata europea dei parchi) o in alternativa la 
domenica di maggio successiva, nel caso si valutasse in relazione all’evento programmato la possibilità così di 
coinvolgere un maggior numero di persone. 

Nel caso si verificassero situazioni atmosferiche significative l’evento potrà essere posticipato in altra data, non 
successiva al 10 giugno di ciascun anno, previa informazione motivata a Regione Lombardia, a cui sarà dato riscontro 
con comunicazione di presa d’atto. 

 

Spese ammissibili  

Saranno ammissibili spese sostenute strettamente attinenti alla realizzazione dell’iniziativa a partire dal 1/4/2019 
per:  

• acquisto di materiali di consumo ed equipaggiamento per azioni di pulizia, riqualificazione o interventi 
naturalistici;  

• acquisto di arredi e segnaletica, da posizionare nell’area di intervento; 
• spese di accompagnamento e ristoro; 
• spese per attività didattiche, correlate all’iniziativa;  
• realizzazione di materiali promozionali e didattici, riprese video e gadget; 
• spese di progettazione, coordinamento scientifico e organizzativo dell’iniziativa, di personale esterno 

all’ente; 
• spese per realizzazione di particolari interventi, che necessitano di personale specializzato; 
• spese per assicurazione, trasporto alunni. 

 
Tipologia della Procedura La procedura da adottare sarà di tipo valutativo. 
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PROGRAMMA AMBIENTALE PER AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE 
AREE PROTETTE REGIONALI – BIENNIO 2019-20  

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
 

Istruttoria e valutazione  

Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità e i tempi stabiliti dal dirigente della U.O. Parchi, Aree 
protette e Consorzi di bonifica con apposito decreto, alla pec: agricoltura@pec.regione.lombardia.it.  

Il dirigente della U.O. Parchi, Aree protette e Consorzi di bonifica, in attuazione dei criteri contenuti nella presente 
scheda, con apposito decreto, definirà nel dettaglio le modalità di: 

• presentazione delle domande di contributo e loro contenuto; 
• valutazione di ammissibilità delle domande; 
• criteri di selezione delle domande e di assegnazione dei contributi; 
• termini di conclusione dell’attività istruttoria e adempimenti connessi, approvazione graduatoria, impegno 

delle risorse finanziarie e adempimenti connessi, comunque non superiori a 90 giorni dalla data di chiusura 
del bando; 

• rilevazione dei risultati; 
• rendicontazione delle spese sostenute e termini di presentazione; 
• controllo delle iniziative realizzate. 

La valutazione di ammissibilità dei progetti presentati verrà espressa considerando la coerenza degli stessi ai 
contenuti della presente deliberazione e del decreto attuativo del dirigente competente. Nel caso l’importo delle 
domande di finanziamento dichiarate ammissibili risulti superiore alla dotazione del bando, verrà adottato il principio 
della selezione delle domande in base all’ordine di arrivo. 

Modalità di erogazione 

dell’Agevolazione 

A conclusione di ciascun progetto annuale, entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione delle spese 
sostenute e della relazione sulle attività svolte, la competente U.O. Parchi, Aree protette e Consorzi di bonifica, 
provvederà alla liquidazione a saldo del contributo regionale assegnato per ciascuna delle annualità, in relazione al 
contributo attribuito a ciascun parco. 
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ALLEGATO B  
 

 

 

PROGRAMMA AMBIENTALE PER AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE 
AREE PROTETTE REGIONALI – BIENNIO 2019-20  

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
 

TITOLO BIOBLITZ: ESPLORATORI DELLA BIODIVERSITÀ PER UN GIORNO!  

Finalità 

Organizzare, nel fine settimana del 18-19 maggio 2019 e 16-17 maggio 2020, un evento di almeno mezza giornata 
denominato Bioblitz: un evento di monitoraggio e di educazione naturalistica in cui molte persone censiscono quante 
più specie possibili di fauna e flora all'interno di un'area, in un arco di tempo definito.  I partecipanti, coordinati da 
ricercatori esperti o associazioni venatorie, nel corso dell’uscita individuano, fotografano e registrano su una 
piattaforma informatica la presenza di singole specie di flora o di fauna. La partecipazione pubblica (citizen science) 
ad un bioblitz, permette di raccogliere un significativo numero di dati a supporto dell’attività scientifica dei ricercatori 
che, in questo caso acquisisce ancor maggiore rilevanza in quanto si svolge contemporaneamente in diverse aree 
protette della Lombardia. Potranno essere lanciati annualmente monitoraggi specifici su particolari specie di 
interesse naturalistico per attività di ricerca. 

R.A. del PRS X Lgs. TER.212.09.05 “Pianificazione, tutela e valorizzazione delle aree protette a istituzione nazionale e regionale” 

Soggetti beneficiari  Enti gestori dei parchi regionali 

Dotazione finanziaria 

Euro 120.000,00 che trova copertura al capitolo 9.02.104.11289 “Trasferimenti ad amministrazioni locali per attività 
di informazione, formazione, educazione ambientale ed etica ambientale, divulgazione e attuazione di studi”, per 
euro 60.000,00 nell’esercizio finanziario 2019 e per euro 60.000,00 nell’esercizio finanziario 2020, con possibili 
variazioni compensative nel range del 15% massimo in aumento o diminuzione, in relazione al numero di domande 
pervenute.  

Fonte di Finanziamento Risorse regionali  

Tipologia ed entità 

dell’Agevolazione 
Il contributo in conto corrente verrà corrisposto nella misura del 100% a fondo perduto 

Interventi ammissibili L’adesione al progetto comporta: 
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PROGRAMMA AMBIENTALE PER AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE 
AREE PROTETTE REGIONALI – BIENNIO 2019-20  

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
 

1. l’effettuazione di almeno 6 visite guidate con l'esperto; 

2. la pubblicazione dei dati raccolti su INaturalist nel Progetto "Bioblitz Lombardia" e/o su l’APP Biodiversità 
Lombardia; 

3. la comunicazione dei dati ad Area Parchi, che coordina l’iniziativa, secondo la seguente tempistica: 

a) entro la sera successiva all’evento dovranno essere comunicati i dati parziali del Bioblitz con il numero: 

- dei naturalisti coinvolti,  
- dei partecipanti,  
- dei volontari coinvolti, 
- delle osservazioni parzialmente caricate,  
- delle aree sede delle uscite, 
- delle uscite effettuate,  
- eventuali note particolari della giornata (specie rare, ricattura di uccelli inanellati, ecc.); 

b) entro 3 giorni dall’evento dovranno essere caricate tutte le osservazioni e inviati i dati definitivi della 
giornata, di cui alla precedente lettera a); 

4. la realizzazione di video e fotografie da condividere sulle piattaforme social; 

5. la stesura di un report finale con l’illustrazione delle attività svolte, contenente anche i dati definitivi di cui 
alla precedente punto 3.a), e la rendicontazione delle spese sostenute.  

Ogni ente può presentare un solo progetto per un importo del contributo richiesto non superiore a 2.500,00 
euro/annui. Tale importo può essere aumentato per progetti aggiuntivi localizzati in aree protette esterne al 
perimetro del parco ricomprese nell’ambito territoriale ecosistemico di riferimento, così come definito dalla l.r. 
28/2016 e dalla DGR XI/1124 del 28 dicembre 2018, per massimo 500,00 euro/progetto/annui. L’importo massimo 
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PROGRAMMA AMBIENTALE PER AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE 
AREE PROTETTE REGIONALI – BIENNIO 2019-20  

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
 

annuale finanziabile per parco è di 4.000 euro (2.500+500x3), per un importo complessivo di € 8.000, che è da 
intendersi l’importo massimo finanziabile per ente nel biennio 2019 e 2020. 

L’ente potrà proporre una data aggiuntiva, da svolgersi in estate o autunno (termine ultimo 31 ottobre), al fine di 
intercettare un maggior numero di utenti e/o censire particolari specie rilevabili solo in particolari periodi dell’anno. 
In questo caso gli obiettivi sopra definiti dovranno essere raggiunti a conclusione delle 2 iniziative.  
Nel caso si verificassero situazioni atmosferiche significative l’evento potrà essere posticipato in altra data, previa 
comunicazione motivata a Regione Lombardia, a cui sarà dato riscontro con comunicazione di presa d’atto. 

Spese ammissibili  

Saranno ammissibili spese sostenute, strettamente attinenti alla realizzazione dell’iniziativa, a partire dal 1/4/2019 
per:  

• acquisto di materiali di consumo;  
• spese di accompagnamento scientifico; 
• spese per offerta di ristoro ai partecipanti; 
• spese per attività didattiche, correlate all’iniziativa;  
• realizzazione di materiali promozionali e didattici, riprese video e gadget; 
• spese di progettazione, coordinamento scientifico e organizzativo dell’iniziativa, di personale esterno 

all’ente; 
• spese per assicurazione, trasporto alunni. 

Tipologia della Procedura La procedura da adottare sarà di tipo valutativo. 

Istruttoria e valutazione  

Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità e i tempi stabiliti dal dirigente della U.O. Parchi, Aree 
protette e Consorzi di bonifica con apposito decreto, alla pec: agricoltura@pec.regione.lombardia.it.  

Il dirigente della U.O. Parchi, Aree protette e Consorzi di bonifica, in attuazione dei criteri contenuti nella presente 
scheda, con apposito decreto, definirà nel dettaglio le modalità di: 

• presentazione delle domande di contributo e loro contenuto; 
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• valutazione di ammissibilità delle domande di contributo; 
• criteri di selezione delle domande e di assegnazione dei contributi; 
• termini di conclusione dell’attività istruttoria e adempimenti connessi, approvazione graduatoria, impegno 

delle risorse finanziarie e adempimenti connessi, comunque non superiori a 90 giorni dalla data di chiusura 
del bando; 

• rilevazione dei risultati; 
• rendicontazione delle spese sostenute e termini di presentazione; 
• controllo delle iniziative realizzate. 

La valutazione di ammissibilità dei progetti presentati verrà espressa considerando la coerenza degli stessi ai 
contenuti della presente deliberazione e del decreto attuativo del dirigente competente. Nel caso l’importo delle 
domande di finanziamento dichiarate ammissibili risulti superiore alla dotazione del bando, verrà adottato il principio 
della selezione delle domande in base all’ordine di arrivo. 

Modalità di erogazione 

dell’Agevolazione 

A conclusione di ciascun progetto annuale, entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione delle spese 
sostenute e della relazione sulle attività svolte, la competente U.O. Parchi, Aree protette e Consorzi di bonifica, 
provvederà alla liquidazione a saldo del contributo regionale assegnato per ciascuna delle annualità, in relazione al 
contributo attribuito a ciascun parco. 
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TITOLO SEMI AMBASCIATORI DI BIODIVERSITÀ 

Finalità 

Elaborazione di percorsi didattici con iniziative laboratoriali in classe e di visita nelle aree protette inerenti il Progetto 
didattico “SEMI Ambasciatori di biodiversità”, un’iniziativa triennale avviata nel 2018 che coinvolge tutto il sistema 
delle aree protette lombarde e vuole offrire percorsi di conoscenza, valorizzazione e tutela per preservare il 
patrimonio di diversità biologica e culturale che i semi rappresentano, attraverso uscite, laboratori di 
approfondimento e azioni pratiche di raccolta e semina.  

Proposta di attività didattiche all’interno del catalogo delle offerte di Sistema Parchi, rivolte alle scuole di ogni ordine 
e grado. 

Partecipazione al Concorso Semi ambasciatori per la biodiversità, con la produzione di un elaborato collettivo sotto 
forma di video, presentazione multimediale, storytelling o poster, che approfondisca il tema proposto, a partire 
dall'esperienza vissuta dalla classe all'interno di un'area protetta. 

Condivisione delle esperienze su piattaforme digitali. 

R.A. del PRS X Lgs. TER.212.09.05 “Pianificazione, tutela e valorizzazione delle aree protette a istituzione nazionale e regionale” 

Soggetti beneficiari  Enti gestori dei parchi regionali 

Dotazione finanziaria 

Euro 180.000,00 che trova copertura al capitolo 9.02.104.11289 “Trasferimenti ad amministrazioni locali per attività 
di informazione, formazione, educazione ambientale ed etica ambientale, divulgazione e attuazione di studi”, per 
euro 90.000,00 nell’esercizio finanziario 2019 e per euro 90.000,00 nell’esercizio finanziario 2020, con possibili 
variazioni compensative nel range del 15% massimo in aumento o diminuzione, in relazione al numero di domande 
pervenute. 
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Fonte di Finanziamento Risorse regionali  

Tipologia ed entità 

dell’Agevolazione 
Il contributo in conto corrente verrà corrisposto nella misura del 100% a fondo perduto 

Interventi ammissibili 

L’adesione al progetto comporta per l’anno 2019: 

• la progettazione di almeno 3 percorsi didattici rivolti rispettivamente alle scuole dell’infanzia e materne, alle 
scuole secondarie di 1° grado e alle scuole secondarie di 2° grado; 

• l’inserimento delle proposte di attività didattiche all’interno del catalogo delle offerte di Sistema Parchi per 
l’anno 2019-20; 

• il coinvolgimento di almeno 6 classi; 
• la realizzazione di un poster o materiale informativo di illustrazione delle proposte, da condividere con gli 

altri parchi durante il workshop annuale; 
• la condivisione su piattaforma digitale. 

L’adesione al progetto comporta per l’anno 2020: 

• il coinvolgimento di almeno 20 classi, di scuole di diverso ordine e grado; 
• il coinvolgimento/supporto alle scuole per favorire la partecipazione al concorso Semi ambasciatori per la 

biodiversità, di almeno 10 classi; 
• la condivisione su piattaforma digitale. 

 
Ogni ente può presentare un progetto per un importo del contributo richiesto non superiore a 5.000,00 euro/annui, 
per un importo complessivo di € 10.000, che è da intendersi l’importo massimo finanziabile per ente nel biennio 
2019 e 2020. 
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Spese ammissibili  

Saranno ammissibili spese sostenute strettamente attinenti alla realizzazione dell’iniziativa a partire dal 1/1/2019 
per:  

• spese di progettazione, coordinamento didattico e organizzativo dei percorsi didattici, di personale esterno 
all’ente; 

• spese per attività didattiche in classe e accompagnamento sul territorio, di personale esterno all’ente;  
• acquisto di materiali di consumo per lo svolgimento delle attività;  
• realizzazione di materiali promozionali e didattici, riprese video e gadget. 

 
Tipologia della Procedura La procedura da adottare sarà di tipo valutativo. 

Istruttoria e valutazione  

Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità e i tempi stabiliti dal dirigente della U.O. Parchi, Aree 
protette e Consorzi di bonifica con apposito decreto, alla pec: agricoltura@pec.regione.lombardia.it.  

Il dirigente della U.O. Parchi, Aree protette e Consorzi di bonifica, in attuazione dei criteri contenuti nella presente 
scheda, con apposito decreto, definirà nel dettaglio le modalità di: 

• presentazione delle domande di contributo e loro contenuto; 
• valutazione di ammissibilità delle domande; 
• criteri di selezione delle domande e di assegnazione dei contributi; 
• termini di conclusione dell’attività istruttoria e adempimenti connessi, approvazione graduatoria, impegno 

delle risorse finanziarie e adempimenti connessi, comunque non superiori a 90 giorni dalla data di chiusura 
del bando; 

• rilevazione dei risultati; 
• rendicontazione delle spese sostenute e termini di presentazione; 
• controllo delle iniziative realizzate. 

La valutazione di ammissibilità dei progetti presentati verrà espressa considerando la coerenza degli stessi ai 
contenuti della presente deliberazione e del decreto attuativo del dirigente competente. Nel caso l’importo delle 
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domande di finanziamento dichiarate ammissibili risulti superiore alla dotazione del bando, verrà adottato il principio 
della selezione delle domande in base all’ordine di arrivo. 

Modalità di erogazione 

dell’Agevolazione 

A conclusione di ciascun progetto annuale, entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione delle spese 
sostenute e della relazione sulle attività svolte, la competente U.O. Parchi, Aree protette e Consorzi di bonifica, 
provvederà alla liquidazione a saldo del contributo regionale assegnato per ciascuna delle annualità, in relazione al 
contributo attribuito a ciascun parco. 
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TITOLO LE API E I FIORI 

Finalità 

Le api sono uno degli anelli più importanti dell’ecosistema globale, in grado di far funzionare il ciclo della fioritura, 
quindi la capacità della terra stessa di dare frutti e nutrimento, ma in questi ultimi anni è a rischio la loro 
sopravvivenza. Ognuno nel proprio piccolo, può fare qualcosa per la loro tutela, ad esempio coltivando quelle piante 
necessarie alle api per svolgere il loro incessante lavoro o creare delle piccole ma preziose oasi “salva api” utili a 
questi piccoli animali per trovare il cibo, dando così un contributo concreto per evitare la loro estinzione.  
Si intende pertanto avviare un nuovo percorso didattico “Le api e i fiori” relativo alla conoscenza delle api e degli 
insetti impollinatori, quali anelli importanti dell’ecosistema globale, utili sia all’ambiente che all’agricoltura, con 
azioni concrete per contribuire ad evitare la loro estinzione, attraverso un’azione sperimentale nei parchi regionali 
(da 2 a 4) nell’ambito della convenzione in atto col Parco Nord Milano, che supporta e coordina le attività regionali 
di educazione ambientale, tramite: 

• La promozione di incontri nelle scuole; 
• L’individuazione di nuovi spazi idonei per realizzare piccole oasi “salva api”, in cui si possono coltivare alcuni 

semi utili a questi piccoli animali per trovare cibo; 
• Azioni per la riscoperta di alcune piante autoctone e di conoscenza dei luoghi, utili alle api e quali elementi di 

appartenenza ad un territorio. 
R.A. del PRS X Lgs. TER.212.09.05 “Pianificazione, tutela e valorizzazione delle aree protette a istituzione nazionale e regionale” 

Soggetti beneficiari  Enti gestori dei parchi regionali 

Dotazione finanziaria 
Euro 12.000,00 che trova copertura al capitolo 9.02.104.11289 “Trasferimenti ad amministrazioni locali per attività 
di informazione, formazione, educazione ambientale ed etica ambientale, divulgazione e attuazione di studi”, per 
euro 6.000,00 nell’esercizio finanziario 2019 e per euro 6.000,00 nell’esercizio finanziario 2020, fatte salve eventuali 
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risorse finanziarie aggiuntive che dovessero rendersi disponibili per le medesime finalità e risultati nel corso del 
medesimo esercizio finanziario o nei successivi, nel range del 15% massimo. 

Fonte di Finanziamento Risorse regionali  

Tipologia ed entità 

dell’Agevolazione 
Il contributo in conto corrente verrà corrisposto nella misura del 100% a fondo perduto 

Interventi ammissibili 

Il progetto sarà attuato in fase sperimentale nei parchi regionali (minimo 2) ricadenti nella provincia di Cremona, per 
l’attuazione di iniziative di: 

• diffusione, promozione e coordinamento di incontri nelle scuole, pari almeno a 30 incontri annuali in classe 
di 2 ore; 

• individuazione e supporto, in accordo con le scuole e i parchi interessati, alla realizzazione di spazi idonei per 
creare piccole oasi “salva api”, in cui sia possibile coltivare alcuni semi utili alle api per trovare cibo; 

• riscoperta di alcune piante autoctone utili alle api e conoscenza dei luoghi, quali elementi di appartenenza 
ad un territorio. 

 

Spese ammissibili  

Saranno ammissibili spese sostenute strettamente attinenti alla realizzazione dell’iniziativa a partire dal 1/1/2019 
per:  

• spese di promozione, coordinamento e svolgimento per attività didattiche in classe, di personale esterno 
all’ente parco;  

• acquisto di materiali di consumo per la realizzazione di oasi “salva api”, quali i semi;  
• realizzazione di materiali promozionali e didattici, divulgazione e gadget. 

 
Tipologia della Procedura Assegnazione risorse al Parco Nord Milano nell’ambito della convenzione in atto. 

Istruttoria e valutazione  Annualmente sarà predisposto un piano attuativo, dal Parco Nord Milano in accordo con i Parchi interessati, da 
trasmettere a Regione Lombardia. 
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Modalità e tempi di erogazione 

dell’Agevolazione 

Rispettivamente entro il 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020 l’ente assegnatario dovrà inviare alla U.O. Parchi, 
Aree protette e Consorzi di bonifica, alla PEC agricoltura@pec.regione.lombardia.it, la seguente documentazione: 

1. Relazione sull’attività svolta, con indicati gli istituti scolastici coinvolti e il numero delle classi oggetto 
dell’attività didattica, specificando il numero di classi che hanno partecipato solo alla lezione in classe e 
quelle che hanno realizzato le oasi “salva api”; 

2. Dichiarazione di rendicontazione contabile; 

3. Copia di tutte le fatture liquidate e dei relativi mandati di pagamento. 

4. Copia dei materiali prodotti e fotografie scattate durante il progetto, attestanti il lavoro svolto, 
prevalentemente in formato digitale. 

L’U.O. Parchi, Aree protette e Consorzi di bonifica, si riserva di richiedere ulteriore documentazione necessaria per 
l’istruttoria finalizzata all’erogazione del saldo del contributo. A conclusione di ciascun progetto annuale, entro 60 
giorni dalla presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e della relazione sulle attività svolte, la 
competente U.O. Parchi, Aree protette e Consorzi di bonifica, provvederà alla liquidazione a saldo del contributo 
regionale assegnato per ciascuna delle annualità. 

 

 


