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D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi
D.d.u.o. 8 novembre 2018 - n. 16103
Definizione delle modalità di attuazione dell’iniziativa di
sensibilizzazione e educazione ambientale nei parchi
regionali «Alternanza scuola-lavoro, in attuazione alla d.g.r. n.
XI/731 del 5 novembre 2018
IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA PARCHI, AREE
PROTETTE E CONSORZI DI BONIFICA
Richiamate:
−− la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione
e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti
naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e in particolare l’art. 9 (Valorizzazione
ambientale e promozione culturale) e l’art. 10 (Formazione professionale 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 protette regionali;
−− la d.g.r. n. XI/731 del 5 novembre 2018 di«Approvazione
dei criteri dell’iniziativa di sensibilizzazione e educazione
ambientale nei parchi regionali Alternanza scuola-lavoro», che nella «scheda tipo», allegato A alla deliberazione,
ne definisce i contenuti;
Considerato che, la suddetta deliberazione, stabilisce di dare mandato al dirigente competente della Direzione Generale
Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di provvedere con propri atti alla definizione delle modalità di attuazione del progetto,
in coerenza con l’allegato A della citata d.g.r., definendo:
• Modalità di presentazione delle domande di contributo;
• Modalità di valutazione di ammissibilità delle domande di
contributo e dei percorsi formativi annuali di Alternanza
scuola lavoro;
• Modalità 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.
Visti gli allegati 1A, 2A, 3 e 4, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, contenenti le modalità di attuazione
della «scheda tipo» del «Progetto Alternanza Scuola-Lavoro nei
parchi regionali», di cui all’allegato A della d.g.r. n. XI/731 del
5 novembre 2018,;
Ritenuto che le modalità di attuazione contenute nei suddetti
allegati sono complete ed esaustive di tutte le indicazioni necessarie per la presentazione delle domande di contributo, per
la realizzazione delle iniziative, il monitoraggio, l’erogazione e la
rendicontazione delle risorse agli enti interessati;
Vista la comunicazione del 8 novembre 2018 della Direzione
competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica
preventiva di conformità del bando di cui all’Allegato G della
d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;
Visto il risultato atteso del PRS 212.09.05 «Pianificazione, tutela e valorizzazione delle aree protette a istituzione nazionale e
regionale»;
Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
Visti l’art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e i provvedimenti
della XI legislatura;
Dato atto il presente provvedimento rientra tra le competenze
della U.O. Parchi, Aree protette e Consorzi di bonifica attribuite
con la d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018;
Tutto ciò premesso,
DECRETA
1. di approvare le modalità operative per la presentazione
delle domande, il monitoraggio, l’erogazione e la rendiconta-

zione delle risorse, in coerenza con la «scheda tipo», allegato A
alla d.g.r. XI/731 del 5 novembre 2018 «Approvazione dei criteri
dell’iniziativa di sensibilizzazione e educazione ambientale nei
parchi regionali Alternanza scuola-lavoro», contenute negli allegati 1A, 2A, 3 e 4, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del
d.lgs. n. 33/2013;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione
Bandi;
4. di comunicare il presente provvedimento agli Enti gestori
dei parchi regionali.
II dirigente
Stefano Agostoni
——— • ———
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Allegato 1A

DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE E
EDUCAZIONE AMBIENTALE NEI PARCHI REGIONALI “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”, IN
ATTUAZIONE ALLA D.G.R. N. XI/731 DEL 5/11/2018

Iniziativa
Risultato atteso PRS
FINALITA’ E OBIETTIVI

SOGGETTI BENEFICIARI
Istituti scolastici coinvolti
Iniziative ammissibili

DOTAZIONE FINANZIARIA

INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE E EDUCAZIONE AMBIENTALE NEI
PARCHI REGIONALI “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”
– annualità 2019 e 2020
TER.212.09.05 “Pianificazione, tutela e valorizzazione delle aree protette
a istituzione nazionale e regionale”
Potenziare la realizzazione di proposte rivolte ai giovani delle scuole
superiori, offrendo un’opportunità per introdurre i ragazzi nei temi della
conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e
paesaggistico lombardo, tramite la definizione di percorsi formativi di
Alternanza scuola-lavoro nei parchi regionali, redatti dai parchi in
collaborazione con gli istituti del territorio, che coinvolgano i giovani in
azioni pratiche su tematiche di interesse della aree protette, quali
monitoraggi, comunicazione, turismo, analisi ambientale, ricerca,
orientamento professionale.
L’iniziativa favorirà il coinvolgimento della fascia di età dei giovani delle
scuole superiori che normalmente i parchi hanno difficoltà a raggiungere
con le "normali" attività di educazione ambientale.
Gli enti gestori dei parchi regionali
Gli istituti scolastici secondari di 2° grado, che potranno essere sia quelli
presenti nei comuni dei parchi regionali che quelli esterni.
L’adesione al progetto comporta:
1. La definizione di almeno 1 percorso formativo di Alternanza
scuola-lavoro nei parchi regionali, redatto in collaborazione con
gli istituti del territorio, per le annualità 2019 e/o 2020.
2. Il coinvolgimento di almeno 3 istituti scolastici del territorio o
indirizzi scolastici differenti facenti parte dello stesso istituto,
che inseriscano il progetto nella loro offerta formativa, per
ciascuna annualità.
3. Il coinvolgimento di almeno 15 studenti, per ciascuna delle
annualità 2019 e/o 2020.
4. L’effettuazione di almeno 400 ore di alternanza scuola-lavoro,
per ciascuna delle annualità 2019 e/o 2020.
5. L’individuazione di un tutor formativo.
160.000,00 euro da imputare al capitolo 9.05.104.8328 “Attuazione di
programmi ambientali per favorire il recupero di aree degradate e
l’istituzione e manutenzione di aree protette, trasferimento agli enti
locali per la realizzazione di attività nelle aree protette”, dell’esercizio
finanziario 2018.
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CARATTERISTICHE
DELL’AGEVOLAZIONE

Il contributo in conto corrente verrà corrisposto nella misura del 100% a
fondo perduto.

Quanto può ottenere ciascun Ogni ente può presentare uno o più progetti per un importo del
beneficiario
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.
Cosa viene finanziato
Sono ammissibili le spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa a
partire dal 1/1/2019 al 30/11/2019 per il progetto riferito all’anno 2019
e dal 1/1/2020 al 30/11/2020 per il progetto riferito all’anno 2020.
Sono ammissibili le spese strettamente connesse alla realizzazione
dell’iniziativa per:
 incarichi per la progettazione del percorso formativo e il
coinvolgimento degli istituti scolastici;
 incarichi per attività formative specialistiche, di promozione e di
comunicazione;
 realizzazione di materiali di comunicazione, informazione e
promozione prodotti nel progetto;
 spese per analisi di laboratorio o per la realizzazione di prodotti
tecnici inerenti il percorso formativo;
 acquisto di piccole attrezzature didattiche e materiali di consumo
strettamente correlati e funzionali allo svolgimento del progetto;
 incarichi esterni a supporto del tutor formativo.
Non sono ammesse spese generali di funzionamento dell’ente; spese di
personale dell’ente; investimenti in conto capitale e comunque qualsiasi
spesa non strettamente connesse alla realizzazione dell’iniziativa.
PRESENTAZIONE
DELLE Le domande dovranno essere presentate tramite la pec
DOMANDE
agricoltura@pec.regione.lombardia.it
indirizzandole
a
Regione
Lombardia – DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi – U.O. Parchi,
Aree protette e Consorzi di bonifica, Piazza Città di Lombardia, 1 –
Come presentare la domanda Milano, trasmettendo il Modello per la richiesta di contributo (allegato
2A), con indicati:
 La tematica/che su cui sviluppare il/i percorso/i formativo/i
annuale, con riferimento alle annualità 2019 e/o 2020.
 Gli Istituti scolastici che si intendono coinvolgere.
Quando
presentare
la
 Il Quadro finanziario di previsione.
domanda
La domanda dovrà essere presentata entro il 14 novembre 2018.
La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta
Imposta di bollo
di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. 642/72, Allegato B, art. 16.
Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014,
Firma elettronica
cosiddetto
regolamento
“eIDAS”
(electronic
IDentification
Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma
elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla
partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o
firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa
quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta
Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una
versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto
previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole
tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme
elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20,
comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35,
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comma 2, 36, comma 2, e 71". Il software gratuito messo a disposizione
da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla
versione 4.0 in avanti.
ISTRUTTORIA
La valutazione di ammissibilità dei progetti presentati verrà comunicata,
considerando la coerenza degli stessi ai contenuti del presente decreto,
Come sono selezionate le entro il 22 novembre 2018.
domande
Nel caso l’importo delle domande di finanziamento dichiarate
ammissibili risultino superiore alla dotazione del bando, verrà adottato
Comunicazione ammissibilità il principio della selezione delle domande in base all’ordine di arrivo,
andando a finanziare prioritariamente le domande riferite all’annualità
2019 fino a completamento delle richieste ammissibili. Non è ammesso
il finanziamento parziale. Nel caso di rinuncia o revoca di una domanda
ammessa al finanziamento, l’importo corrispondente alla domanda
ritirata/revocata viene sommato ad eventuali importi residui e assegnato
alla prima domanda non finanziata della lista con importo inferiore o
uguale.
La mancanza anche solo di uno degli elementi elencati di seguito
comporta la non ammissibilità del progetto al finanziamento:
 presentazione nel termine stabilito;
 titolarità alla presentazione della richiesta di contributo;
 rispetto degli obiettivi e modalità attuative di cui al presente bando.
Accettazione contributo
Entro il 29 novembre 2018 tutti i Soggetti Beneficiari sono tenuti a
comunicarne l’accettazione in conformità al modello (Allegato 4), la
mancata comunicazione dell’accettazione comporta la decadenza dal
contributo concesso.
Promozione e monitoraggio
Ai fini del monitoraggio dei progetti di Alternanza scuola-lavoro svolti e
per la loro condivisione con gli altri istituti scolatici coinvolti, si invita a
caricare le risultante del progetto sulla Piattaforma digitale “Natura in
movimento”.
Inizio e termine attività
Il progetto di Alternanza scuola-lavoro dovrà essere realizzato con
l’accoglienza degli studenti, dal 1/1/2019 al 30/11/2019 per il progetto
riferito al 2019 e dal 1/1/2020 al 30/11/2020 per il progetto riferito al
2020.
MODALITA’ E TEMPI PER
Rispettivamente entro il 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020 l’ente
L’EROGAZIONE
dovrà inviare alla U.O. Parchi, Aree protette e Consorzi di bonifica, alla
la
seguente
DELL’AGEVOLAZIONE
PEC
agricoltura@pec.regione.lombardia.it,
documentazione:
1. Relazione sull’attività svolta, con indicati gli istituti scolastici coinvolti,
il numero degli studenti e le ore di Alternanza scuola-lavoro svolte,
motivando eventuali discordante con la proposta approvata;
2. Dichiarazione di rendicontazione contabile (allegato 3)
3. Copia di tutte le fatture liquidate e dei relativi mandati di pagamento.
4. Copia dei materiali prodotti e/o 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.
Pagamenti
Entro 30 giorni dalla presentazione della relazione delle attività svolte e
la rendicontazione finale delle spese sostenute, l’U.O. competente
provvederà alla liquidazione a saldo del contributo assegnato per
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Decadenza del beneficio
finanziario

MONITORAGGIO DEI
RISULTATI

Customer satisation

Pubblicità del contributo
regionale
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
PUBBLICAZIONE,
INFORMAZIONI E
CONTATTI

ciascuna delle annualità, in relazione al contributo attribuito a ciascun
parco.
La decadenza dal beneficio finanziario del contributo può avvenire
qualora venga accertata:
 La mancata comunicazione dell’accettazione del contributo;
 La mancanza di requisiti e di presupposti sulla base dei quali il
contributo è stato concesso;
 Il mancato rispetto del periodo di svolgimento dell’Alternanza
scuola-lavoro;
 L’impossibilità a svolgere il progetto approvato.
Qualora si verificasse il mancato coinvolgimento di uno o più istituti
scolastici inizialmente individuati, gli stessi possono essere sostituiti con
altri istituti, nel caso ciò non si riuscisse a concretizzare, nonostante la
dimostrazione dei contatti intercorsi, il contributo viene comunque
confermato, a condizione che si attesti il coinvolgimento di almeno 2
istituti e venga mantenuto il rispetto degli altri parametri: n. studenti
coinvolti e n. ore effettuate, di cui alla sezione “Iniziative ammissibili”.
Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di
risultato collegati a questa iniziativa, gli indicatori individuati sono i
seguenti:
 Numero e tipologia tematiche oggetto dei progetti di Alternanza
scuola-lavoro;
 numero di istituti scolastici coinvolti;
 numero di studenti coinvolti;
 numero di ore effettuate.
In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D.
Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012,
n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia
nella fase di ‘adesione’ che di ‘rendicontazione’, di cui alle istruzioni che
si invieranno.
Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima
dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un’ottica di
miglioramento costante delle performance al fine di garantire un
servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei
potenziali beneficiari.
L’Ente Parco beneficiario del contributo è tenuto a:
- evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto
(es. materiale a stampa, pubblicità eventualmente realizzate), che esso è
realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente della L’U.O. Parchi, Aree
protette e Consorzi di bonifica, Dott. Stefano Agostoni
stefano_agostoni@regione.lombardia.it – 02/6765.2557
Per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte di cittadini,
imprese ed Enti Locali, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si
rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.
Il provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi.
Contatti:
antonella_songia@regione.lombardia.it – tel. 02 6765 4530
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caterina_paparazzo@regione.lombardia.it – tel 02 6765 6945-1196

SCHEDA INFORMATIVA TIPO DA ALLEGARE
AI DECRETI DI APPROVAZIONE DEI BANDI REGIONALI *
TITOLO

INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE E EDUCAZIONE AMBIENTALE NEI
PARCHI REGIONALI “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO” d.G.R. XI/731
del 5 novembre 2018

Il bando di Alternanza scuola-lavoro nei parchi regionali propone
la definizione di percorsi formativi per le annualità 2019 e 2020,
redatti in collaborazione con gli istituti del territorio, per il
DI COSA SI TRATTA coinvolgimento dei giovani in azioni pratiche formative e di
orientamento su tematiche di interesse della aree protette, quali
monitoraggi, comunicazione, turismo, analisi ambientale, ricerca,
orientamento professionale.
TIPOLOGIA Contributo in conto corrente.
CHI PUÒ PARTECIPARE Gli enti gestori dei parchi regionali.

RISORSE DISPONIBILI

CARATTERISTICHE
DELL’AGEVOLAZIONE

DATA DI APERTURA
DATA DI CHIUSURA

160.000,00 euro da imputare al capitolo 9.05.104.8328
“Attuazione di programmi ambientali per favorire il recupero di
aree degradate e l’istituzione e manutenzione di aree protette,
trasferimento agli enti locali per la realizzazione di attività nelle
aree protette”, dell’esercizio finanziario 2018.
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.
Contributo a fondo perduto nella misura del 100%.
Erogazione in un’unica soluzione a rendicontazione, per ciascuna
annualità.
Dalla data di pubblicazione sul BURL.
14 novembre 2018.

Le domande dovranno essere presentate tramite la pec
agricoltura@pec.regione.lombardia.it indirizzandole a Regione
Lombardia – DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi –
COME PARTECIPARE U.O. Parchi, Aree protette e Consorzi di bonifica, Piazza Città di
Lombardia, 1 – Milano, trasmettendo il Modello per la richiesta
di contributo (allegato 2A), con indicati:
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La tematica/che su cui sviluppare il/i percorso/i
formativo/i annuale, con riferimento alle annualità 2019
e/o 2020.



Gli Istituti scolastici che si intendono coinvolgere.



Il Quadro finanziario di previsione.

L’istruttoria è condotta dalla U.O. Parchi, Aree protette e
Consorzi di bonifica, con procedura valutativa secondo i criteri
PROCEDURA DI SELEZIONE
indicati nelle sezioni “Iniziative ammissibili” e “Istruttoria”
dell’allegato 1A del presente decreto.
U.O. Parchi, Aree protette e Consorzi di bonifica:
INFORMAZIONI E antonella_songia@regione.lombardia.it – tel. 02 6765 4530
CONTATTI caterina_paparazzo@regione.lombardia.it – tel 02 6765 69451196

*

La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei decreti che
approvano i bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.
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Allegato n. 2A
MODELLO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO
Compilazione e trasmissione esclusivamente via pec al seguente indirizzo:
agricoltura@pec.regione.lombardia.it
Spett. Regione Lombardia
DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi
U.O. Parchi, Aree protette e Consorzi di bonifica,
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO
INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE E EDUCAZIONE AMBIENTALE NEI PARCHI REGIONALI “ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO”
Domanda ai fini della concessione del contributo finanziario per la realizzazione dell’INIZIATIVA DI
SENSIBILIZZAZIONE E EDUCAZIONE AMBIENTALE NEI PARCHI REGIONALI “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”
per le ANNUALITA’ 2019 E/O 2020 approvata con deliberazione della Giunta regionale n. XI/731 del 5
novembre 2018.
Il/la sottoscritto/a: ..…………………………………….nata/o a il ………………………………….
residente a …………………..……………………… Via ................................................……………
in qualità di ……… …………… del Parco regionale ………………………………………...………
Indirizzo mail, telefono e fax che Regione utilizzerà per le comunicazioni ufficiali relative al progetto:
…………………………………………@ ……………………………………………………..……
Telefono…………………………………………Fax. …………………………………………..……
CHIEDE
1) che il Progetto dal titolo” ………………….”
e dal costo totale previsto pari a € ………………….
venga ammesso a beneficiare del contributo relativo all’iniziativa Progetto Alternanza Scuola-Lavoro nei
parchi regionali, per l’annualità 2019
2) che il Progetto dal titolo” ………………….”
e dal costo totale previsto pari a € ………………….
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venga ammesso a beneficiare del contributo relativo all’iniziativa Progetto Alternanza Scuola-Lavoro nei
parchi regionali, per l’annualità 2020
A tal fine
DICHIARA
per quanto di competenza e ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità
penale di cui lo scrivente può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità:




di attenersi, nello sviluppo della successive fasi attuative, a quanto previsto nella Scheda progettuale
allegata alla presente;
di accettare durante l'istruttoria o la realizzazione dell’iniziativa e anche successivamente, i controlli
tecnici, amministrativi e contabili che Regione Lombardia si riserva di effettuare per verificare il corretto
utilizzo delle risorse;
di rispettare i termini di attuazione dell’iniziativa così come specificati nella suddetta deliberazione e nel
decreto attuativo;
INOLTRE DICHIARA





che l’iniziativa per la quale si richiede il contributo nella misura del 100 %, ai sensi della l.r. 34/78, è così
strutturata in relazione alle singole annualità (breve descrizione max 500 battute):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
che saranno rispettati i contenuti della seguente Scheda progettuale:
Modalità attuative

1. La definizione di almeno 1 percorso formativo di Alternanza scuolalavoro nei parchi regionali, redatto in collaborazione con gli istituti
del territorio, per le annualità 2019 e/o 2020.
2. Il coinvolgimento di almeno 3 istituti scolastici del territorio o
indirizzi scolastici facenti parte dello stesso istituto, che inseriscano
il progetto nella loro offerta formativa, per ciascuna delle annualità
2019 e/o 2020 (gli stessi istituti possono essere coinvolti in
entrambe le annualità).
3. Il coinvolgimento di almeno 15 studenti, per ciascuna delle
annualità 2019 e/o 2020.
4. L’effettuazione di almeno 400 ore di alternanza scuola-lavoro, per
ciascuna delle annualità 2019 e/o 2020.
5. L’individuazione di un tutor formativo.
6. Condivisione delle risultanze dei progetti di Alternanza scuola-lavoro
svolti sulla Piattaforma digitale “Natura in movimento”, se coerente.
7. Stesura di una relazione sull’attività didattica svolta, con indicati gli
istituti scolastici coinvolti, il numero degli studenti e le ore di
Alternanza scuola-lavoro svolte, motivando eventuali discordante
con la proposta approvata.
8. Rendicontazione delle spese sostenute, dal 1.01.2019 al 30.11.2019
entro il 31 dicembre 2019. Dal 1.01.2020 al 30.11.2020 entro il 31
dicembre 2020.
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Oggetto percorsi
formativi

Istituti scolastici coinvolti

Annualità 2019
1)
2)
3)

Annualità 2020

Annualità 2019
1)
2)
3)

Annualità 2020

Referente/i del progetto
Indirizzo e-mail
Recapito Telefonico
Indicare eventuale
cooperativa/associazione che
supporterà l’ente
Referente
Indirizzo e-mail
Recapito Telefonico


che l’Elenco dei costi previsti e della quota di contributo richiesto è contenuto nella seguente scheda:

Voci di spesa
Incarichi di progettazione, promozione, comunicazione e attività formative
Realizzazione di materiali di comunicazione, informazione e promozione
prodotti nel progetto
Spese per analisi di laboratorio o per la realizzazione di prodotti tecnici
inerenti il percorso formativo
Acquisto di piccole attrezzature didattiche e materiali di consumo
strettamente correlate e funzionali allo svolgimento del progetto
Incarico esterno a supporto del tutor formativo
Altro …
Totale spese
Importo totale progetto
Eventuale Importo a carico dell’ente
Contributo richiesto a Regione Lombardia
In fede.
………………………………………………………....
(Firma elettronica del Direttore/Dirigente)
Luogo e data ………………………

Costi previsti
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Su carta intestata dell’ente

Allegato 3
Dichiarazione di rendicontazione contabile
(ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000)

ENTE ______________________________________________________________________________________________________
PROGETTO

__________________________________________________________________________________________________________________

Decreto di assegnazione: _________________________________ Importo assegnato: ____________________
% assegnazione: 100%
Capitoli bilancio regionale
Atto di
liquidazione n° e
data

8328

Anno di assegnazione

Mandato di
pagamento n° e
data

Oggetto liquidazione

2018
Fattura n. e data

TOTALE RENDICONTATO

Importo in €

€ ________________

TOTALE a carico di R.L. € ________________

(al netto dell’eventuale cofinanziamento)

Riepilogo
Totale rendicontato
Quota a carico dell’ente (in caso di
cofinanziamento)
Richiesta a saldo
Importo economia
Inoltre si attesta:

€
€
€
€

Fornitore
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 che le attività sono state realizzate e concluse in data ……………………, in conformità, nei termini e per gli importi previsti nel Modello per la richiesta di contributo e dalla
deliberazione di APPROVAZIONE DEI CRITERI DELL’INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE E EDUCAZIONE AMBIENTALE NEI PARCHI REGIONALI “ALTERNANZA SCUOLALAVORO”;
 che per la somma rendicontata a carico di R.L. e di cui si chiede la liquidazione, non si sono ricevuti ulteriori contributi da parte di soggetti pubblici e/o privati;
 (se necessario) che la somma rendicontata eccedente quella assegnata è garantita da risorse ……………… (specificare quali risorse: proprie, UE, regionali ecc.);
 si allega la seguente documentazione:
□ Relazione finale sull’evento e la ulteriore documentazione specificata nella sezione “MODALITA’ E TEMPI PER L’EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE” dell’allegato 1A
di cui al decreto “DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE E EDUCAZIONE AMBIENTALE NEI PARCHI REGIONALI
“ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”, IN ATTUAZIONE ALLA D.G.R. N. XI/731 DEL 5/11/2018”;
□ Copia di tutte le fatture liquidate e indicate nella presente dichiarazione e dei relativi mandati di pagamento.
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale di cui lo scrivente può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati
non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione viene sottoscritta in data odierna.
Data
_____________________________________

Firma elettronica del Direttore/Dirigente
_______________________________________________________

N.B.: I valori indicati devono essere comprensivi di IVA, ritenute fiscali operate nei confronti dei professionisti

Bollettino Ufficiale

– 93 –
Serie Ordinaria n. 46 - Lunedì 12 novembre 2018

Allegato n. 4
Su carta intestata dell’Ente

Spett.le
Regione Lombardia Direzione Generale
Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi
U.O. Parchi, Aree protette e Consorzi di bonifica
Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano
Pec: agricoltura@regione.lombardia.it
ATTO DI ACCETTAZIONE

Il/la sottoscritto/a...................................................…………………………. in qualità di ………………………
…………………………… dell’ente ........................................................…………………….…………….................................

PREMESSO
che la Regione Lombardia con deliberazione di Giunta regionale n. XI/731 del 5/11/2018, di “APPROVAZIONE
DEI CRITERI DELL’INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE E EDUCAZIONE AMBIENTALE NEI PARCHI REGIONALI
“ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO” e che con decreto n. …. del .. /11/2018 ha definito le modalità attuative

con la Scheda:
1A - INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE E EDUCAZIONE AMBIENTALE NEI PARCHI REGIONALI
“ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”


che con nota inviata agli enti il Dirigente della U.O. Parchi, Aree protette e Consorzi di bonifica ha
comunicato l’ammissibilità al finanziamento regionale del seguente progetto:
………………………………………………………………………………………………………………………………………;




che l’ammissione al contributo comporta da parte dell’ente beneficiario il rispetto e l’applicazione della
normativa prevista a livello nazionale e regionale e l’accettazione delle condizioni e delle procedure
previste nei suddetti provvedimenti regionali;
che il mancato rispetto delle disposizioni regionali, il mancato raggiungimento degli obiettivi, così come
le violazioni della normativa vigente costituiscono motivo di decadenza dal beneficio finanziario con
l’obbligo conseguente di restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi legali per il periodo
di disponibilità delle somme percepite;

Ai fini della regolare realizzazione del progetto, nonché della corretta esecuzione del presente atto,
consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, delle responsabilità penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000
e s.m., ossia di decadere dal contributo concesso sulla base delle dichiarazioni non veritiere

DICHIARA



che non sono stati ottenuti né saranno successivamente richiesti altri finanziamenti statali, regionali e
comunitari, per le spese relative alla sola quota di finanziamento regionale concesso;
che l’importo del progetto da rendicontare è pari ad € ……………………….. e che l’importo finanziabile da
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Regione Lombardia è pari ad € ……………………… per l’annualità 2019;
che l’importo del progetto da rendicontare è pari ad € ……………………….. e che l’importo finanziabile da
Regione Lombardia è pari ad € ……………………… per l’annualità 2020;
che l’iniziativa si svolgerà dal 1/01/2019 al 30/11/2019, per l’annualità 2019;
che l’iniziativa si svolgerà dal 1/01/2020 al 30/11/2020, per l’annualità 2020;
di impegnarsi a comunicare alle strutture regionali le eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella
domanda affinché possano essere effettuate le valutazioni del caso.
Dichiara inoltre di essere consapevole che:
il decreto di assegnazione delle risorse da parte della Regione non costituisce validazione delle modalità
di affidamento di incarico indicate nella domanda presentata;
l’affidamento degli incarichi è stato e/o sarà effettuato nel rispetto della normativa vigente sugli appalti.
ACCETTA











il contributo assegnato dalla Regione, con le condizioni e le modalità stabilite nei provvedimenti regionali
comprese le clausole di revoca in essi previste;
di portare a termine le attività entro la data stabilita. La relativa inosservanza senza pregiudizio di ulteriori
responsabilità a carico dell’ente beneficiario, può comportare il disconoscimento delle spese sostenute
oltre la data stabilita;
di rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile previsti dalle disposizioni vigenti e
di rendicontare, alla U.O. Parchi, Aree protette e Consorzi di bonifica, tutte le spese sostenute;
di adeguarsi ad eventuali variazioni procedurali che potranno essere richieste dalla Regione;
di eseguire una raccolta ed archiviazione ordinata della documentazione contabile e amministrativa
inerente al progetto con modalità finalizzate ad agevolare il controllo da parte delle strutture competenti
e di conservare la documentazione per due anni dalla data del provvedimento di saldo;
di comprovare in ogni momento il possesso della documentazione inerente alla realizzazione del
progetto e di dare libero accesso ai funzionari regionali competenti per la verifica e il controllo volto ad
accertare la corretta realizzazione dell’intervento, nonché dei correlati aspetti amministrativi e contabili;
di rimborsare i pagamenti effettuati dalla Regione, maggiorati dagli interessi legali dovuti per il periodo
di disponibilità delle somme percepite, di somme rivelatesi ad un controllo in itinere o ex post, non
dovute totalmente o parzialmente per carenza di presupposti formali o sostanziali o più semplicemente
di adeguato riscontro probatorio documentale;
di dare immediata comunicazione a Regione Lombardia qualora intendesse rinunciare al progetto,
provvedendo contestualmente alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti, maggiorati dagli
interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità delle somme percepite.

Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale di cui lo scrivente può
andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente
dichiarazione viene sottoscritta in data odierna.

Luogo e data

Firma elettronica del Direttore/Dirigente

……………………….......

…………………………………………………………………………..

