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Ai Docenti 

- Scuola dell’Infanzia 

- Scuola Primaria 

- Scuola Secondaria di Primo Grado 

- Sito web 

Circolare n. 304 

Voghera, 18/02/2020 

 

OGGETTO: PROGETTO “ORTI DI LOMBARDIA” DELLA REGIONE LOMBARDIA 

 

Regione Lombardia sostiene la realizzazione di orti didattici, urbani e collettivi per diffondere la 
cultura del verde e dell'agricoltura, sensibilizzare le famiglie e gli studenti sull'importanza di 
un'alimentazione sana ed equilibrata, divulgare tecniche di agricoltura sostenibile, riqualificare aree 
abbandonate e favorire l'aggregazione sociale.  
Risorse disponibili. Le risorse disponibili sono 150.000 euro  
Beneficiari. Possono accedere al cofinanziamento i seguenti soggetti con sede in Lombardia:  

- i comuni e gli enti gestori di aree protette (LR n. 86 del 1983) per progetti di orti urbani e 
collettivi;  

- gli istituti scolastici, pubblici e privati: asili nido; scuole dell’infanzia; scuole primarie, 
secondarie di primo e secondo grado per progetti di orti didattici.  

Non potrà presentare domanda chi ha già usufruito per i tre anni precedenti di contributi per lo 
stesso progetto, tranne che per un eventuale ampliamento.  
Contenuti dei progetti. I progetti, attuati sul territorio regionale, possono riguardare la realizzazione 
di nuovi orti didattici, orti urbani, orti collettivi come definiti dalla legge regionale n. 18 del 2015 
oppure l’ ampliamento di interventi già esistenti purchè l’area di ampliamento non sia di dimensioni 
inferiori a quelle minime richieste dall’avviso. I progetti devono inoltre prevedere l'applicazione di 
tecniche di agricoltura sostenibile ed iniziative formative ed informative realizzate con il 
coinvolgimento delle associazioni agricole di categoria e di aziende agricole, fattorie didattiche e 
fattorie sociali. Gli orti devono essere realizzati su terreni fertili e non inquinati e non potranno 
essere soggetti a cambio di destinazione d’uso per i successivi 5 anni.  
Spese ammissibili. Sono ammissibili le spese di progettazione; realizzazione recinzioni; acquisto 
strutture, attrezzature e fattori di produzione; iniziative formative e informative. Le spese devono 
essere sostenute dal 10 febbraio al 15 ottobre 2020.  
Entità del contributo. Il contributo regionale è a fondo perduto e copre il 50% del costo complessivo 
del progetto per un importo massimo di:  

- 300 euro per ciascuna particella componente i lotti destinati a orti urbani, fino ad un 
massimo di 10.000 euro;  
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- 600 euro per ogni orto, nel caso di orti didattici e orti collettivi, fino ad un massimo di 1.800 
euro, nel caso di più orti da sviluppare nei diversi plessi scolastici (massimo 3).  

I progetti ammessi dovranno essere realizzati entro il 15 ottobre 2020 e rendicontati entro il 31 
ottobre 2020.  
Modalità di presentazione. Il modulo di domanda allegato all’avviso deve essere compilato, 
sottoscritto con firma elettronica ed inviato, con la copia di un documento di identità valido del 
firmatario, all’indirizzo pec: ersaf@pec.regione.lombardia.it, entro il 1 marzo 2020. Nell’oggetto di 
deve indicare: “Selezione di progetti per la realizzazione degli Orti di Lombardia – DOMANDA”. 
Le domande sono ammesse a finanziamento in ordine d’arrivo fino ad esaurimento della dotazione 
finanziaria. 
Informazioni. Per informazioni sul bando è possibile rivolgersi a: Elena Chiurlo – telefono 
02/67404236 – email: elena.chiurlo@ersaf.lombardia.it. 
L’avviso e la modulistica sono disponibili all’indirizzo:  
https://www.ersaf.lombardia.it/it/b/447/avvisodiselezioneprogettiortidilombardia. 
Distinti saluti. 
 
Si allega: 
Allegato 1 Domanda per la selezione di progetti per la realizzazione degli orti di Lombardia; 
Allegato 2 Rendicontazione finale progetto per la realizzazione degli orti di Lombardia; 
Allegato 3: Modello dichiarazione detraibilità Iva. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Teresa Lopez 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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Allegato 1 
 

DOMANDA PER LA SELEZIONE DI PROGETTI 
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ORTI DI LOMBARDIA 

 

(in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, art.47 D.P.R. 445/2000)  

 

Spett.le ERSAF  
Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste 
Via Pola 12 
20124 MILANO 
Posta Elettronica Certificata (PEC): 
ersaf@pec.regione.lombardia.it 
 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante dell’Ente: 

□ Istituto Comprensivo__________________________________________________________________ 

□ Comune____________________________________________________________________________ 

□ Ente gestore dell’area protetta__________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _____________________________________CAP __________Prov._______  

via__________________________________________________________________ n. _________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________ 

Partita Iva _______________________________________________________________________________ 

indirizzo PEC_____________________________________________________________________________ 

numero di telefono________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

- di partecipare alla procedura per l’assegnazione di fondi di cui al decreto ERSAF n. 64 del 5.2.2020 per la 
realizzazione dell’orto i cui dati sono riassunti nella tabella sottostante; 

- di essere ammesso a beneficiare di un rimborso spese di € ___________________ pari al 50% del costo 
complessivo del progetto di € ___________________ (massimo concedibile € 10.000,00 per orti urbani e 
€ 1.800,00 per orti didattici e orti collettivi). 
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

 

Tipologia di orto (barrare una sola 
opzione) 

□ didattico 
□ urbano  
□ collettivo 

Indirizzo/i Orto/i Comune 
Via/piazza 
CAP 

Descrizione di massima del 
progetto (max. 10 righe) 
 

 

Proprietario del/i terreno/i □ Istituto Scolastico 
□ Comune 
□ Ente gestore area protetta 
□ Azienda agricola 
□ Ente pubblico/privato 

Gestore dell’orto/i (barrare una 
sola opzione) 

□ Istituto Scolastico 
□ Comune 
□ Ente gestore area protetta 
□ Associazione senza scopo di lucro * 

Referente da contattare Nome Cognome 
e-mail 
telefono 

Dimensione complessiva 
dell’intervento (in metri quadrati) 

Metri quadrati: ____________ 
 

□ le dimensioni sono inferiori a quelle minime previste poiché 
l’orto apporta un significativo contributo alla riqualificazione 
e al miglioramento estetico del paesaggio urbano** 

 
Breve testo a sostegno dell’autocertificazione di cui sopra ed 
eventuale documentazione e/o riferimenti normativi 
accessori (max. 10 righe) 
 

Numero di particelle*** Numero: _____________ 
 

Dimensioni della singola 
particella*** 

Metri quadrati: ____________ 

Riferimenti catastali del/dei 
terreno/i ospitante 
l’intervento*** 

Foglio Catastale: ___________ 
Particelle: ______________ 
 

Allega alla presente domanda □ regolamento dell’orto*** 
□ convenzione per il/i terreno/i non di proprietà 

 

 
*Solo per orti urbani e collettivi 
**Solo per orti urbani con dimensioni inferiori a quelle previste al paragrafo B.2 dell’avviso di selezione 
***Solo per orti urbani 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO* 

 

 
SPESE PREVISTE 

Tipologia spese azione A - PROGETTAZIONE 

- spese tecniche per la progettazione dell’orto 
- direzione lavori 
- studi 
- rilievi 
- accertamenti 
- monitoraggio efficacia 
- definizione standard di sicurezza 
- …………… 
- costi relativi al personale docente interno (solo per gli Istituti Scolastici) 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

TOTALE SPESA A € 

Tipologia spese azione B - REALIZZAZIONE  

- realizzazione di recinzioni 
- acquisto e costruzione di strutture 
- attrezzature e fattori di produzione (allacciamenti, oneri di sicurezza) 
- materiali di consumo (sementi, piantine, terricci, strumenti tipo zappe, 

rastrelli, ecc.) 
- ………………. 

€ 
€ 
€ 
€ 
 
€ 

TOTALE SPESA B € 

Tipologia spese azione C - FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

- predisposizione di testi ed elaborazioni grafiche per materiale multimediale 
e cartaceo ai fini didattici, dimostrativi, divulgativi 

- affidamento incarichi per attività di formazione 
- visite guidate presso fattorie didattiche e sociali 
- laboratori di orticoltura 
- ………………… 
- costi relativi al personale docente interno (solo per gli Istituti Scolastici) 

 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

TOTALE SPESA C € 

TOTALE SPESA PROGETTO (A+B+C) € 

*  mantenere solo le voci che interessano il progetto 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere o di esibizione di atto falso 

contenente dati non rispondenti a verità ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

 
DICHIARA 

 
□ di conoscere e accettare integralmente le prescrizioni contenute nell’avviso di selezione approvato con 
decreto n. 64 del 5.2.2020 della Dirigente della Struttura Servizi alle filiere agro-forestali; 

□ di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati nell’ambito del presente procedimento e 
di acconsentire al trattamento ai sensi del D.lgs. 196/2003; 

□ che non sussistono situazioni ostative di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 e in particolare dichiara di 
non essere destinatario di misura di prevenzione personale e di non essere stato condannato anche con 
sentenza non definitiva ma confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati 
all’art. 51 comma 3 bis C.P.P.; 



 

 

□ che non ha usufruito di altri contributi pubblici (europei, nazionali, regionali…) per la realizzazione dello 
stesso orto; 

□ che non ha usufruito nei 3 anni precedenti (2017-2019) del contributo di Regione Lombardia per la 
realizzazione dell’orto di cui alla presente domanda 

e quindi 

□ che l’orto oggetto della presente richiesta di cofinanziamento è di nuova costituzione; 

oppure 

□ è un ampliamento su nuovo terreno di un orto già cofinanziato e rispetta le dimensioni minime indicate 
nel punto B.2 dell’avviso; 

□ che il terreno utilizzato per la realizzazione dell’orto presenta un substrato fertile e adatto alla 
coltivazione; 

□ che tutte le informazioni rese con la compilazione delle tabelle sopra riportate sono veritiere. 
 

SI IMPEGNA 
 

□ nel caso il progetto venga cofinanziato, a rispettare il termine perentorio del 31 ottobre 2020 per la 
presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute; 

□ a produrre su richiesta di ERSAF la documentazione necessaria per eventuali controlli (per es. PGT, 
documenti contabili, ecc.); 

□ a non cambiare la destinazione d’uso del terreno interessato alla realizzazione dell’orto per i successivi 
cinque anni e che, in caso lo facesse, a restituire integralmente a ERSAF l’importo ricevuto; 

□ a inviare, per due anni consecutivi a quello di concessione del cofinanziamento, una breve relazione 
annuale sulla prosecuzione del progetto cofinanziato; 

□ ad affiggere la segnaletica “Orti di Lombardia” in prossimità dell’orto. 
 

CHIEDE 
 
che tutte le comunicazioni vengano trasmesse al seguente indirizzo PEC: 

       
________________________________________________@______________________________________ 
 
 
Luogo e data______________________  

 
Il Legale rappresentante ___________________________________________________________________ 

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 
 
Allegato: 

copia (non autenticata) di un documento di identità, in corso di validità, del firmatario della domanda e 
sottoscritta dallo stesso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Allegato 2 

RENDICONTAZIONE FINALE PROGETTO 

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ORTI DI LOMBARDIA 

(in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, art.47 D.P.R. 445/2000)  

 

Spett.le ERSAF  
Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste 
Via Pola 12 
20124 MILANO 
Posta Elettronica Certificata (PEC):  
ersaf@pec.regione.lombardia.it 
 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante dell’Ente: 

□ Istituto Comprensivo__________________________________________________________________ 

□ Comune____________________________________________________________________________ 

□ Ente gestore dell’area protetta__________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _____________________________________CAP __________Prov._______  

via__________________________________________________________________ n. _________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________ 

Partita Iva _______________________________________________________________________________ 

indirizzo PEC_____________________________________________________________________________ 

numero di telefono________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere o di esibizione di atto falso 

contenente dati non rispondenti a verità ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

 

 

DICHIARA DI AVER REALIZZATO LE SEGUENTI ATTIVITÀ 
 

Descrizione di massima delle 

attività realizzate nell’ambito 

del progetto cofinanziato, con 

particolare riferimento 

all’attuazione delle diverse 

tipologie di azioni proposte 

nella domanda di selezione   
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A TAL FINE DICHIARA DI AVER SOSTENUTO LE SEGUENTI SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Tipologia spese azione A - PROGETTAZIONE 

Fornitore 
Descrizione  

della spesa 

Numero 

documento 

Data 

documento 

Importo  

(IVA compresa 

se non 

detraibile) 

Data del 

pagamento 

Estremi del 

pagamento 

       

       

       

       

       

TOTALE SPESA A  

 

Tipologia spese azione B - REALIZZAZIONE 

Fornitore 
Descrizione  

della spesa 

Numero 

documento 

Data 

documento 

Importo  

(IVA compresa 

se non 

detraibile) 

Data del 

pagamento 
CRO bonifico 

       

       

       

       

       

TOTALE SPESA B  

 

Tipologia spese azione C - FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

Fornitore 
Descrizione  

della spesa 

Numero 

documento 

Data 

documento 

Importo  

(IVA compresa 

se non 

detraibile) 

Data del 

pagamento 
CRO bonifico 

       

       

       

       

       

TOTALE SPESA C  

TOTALE SPESA PROGETTO (A+B+C)  

 



 

 

Per ogni spesa indicata occorre allegare: 

- giustificativo di spesa (fatture, note di debito, incarichi docenti interni, ecc.); 

- documento di liquidazione (bonifico o estratto conto) comprovante l’effettivo pagamento del/della 

servizio/prestazione. 

 

E PERTANTO CHIEDE 

che sia liquidato il rimborso delle spese oggetto della precedente domanda di cofinanziamento per un valore 

di € _____________________ 

 

Luogo e data______________________  
 
Il Legale rappresentante ___________________________________________________________________ 

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato 3 

MODELLO DICHIARAZIONE DETRAIBILITÀ IVA 

(in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, art.47 D.P.R. 445/2000)  

 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante dell’Ente: 

□ Istituto Comprensivo__________________________________________________________________ 

□ Comune____________________________________________________________________________ 

□ Ente gestore dell’area protetta__________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _____________________________________CAP __________Prov._______  

via__________________________________________________________________ n. _________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________ 

Partita Iva _______________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere o di esibizione di atto falso 

contenente dati non rispondenti a verità ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

 
DICHIARA  

che l’imposta sul valore aggiunto (IVA), relativa alla documentazione di spesa presentata nell’allegato 2 è: 

 

 interamente detraibile (artt.19, 1° comma e 19 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);  

 parzialmente detraibile nella percentuale del ________% (art. 19, 3° comma del D.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 633); 

 non detraibile perché riguardante attività non rientranti nella fattispecie di cui agli artt. 4 e 5 del 

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; 

 non detraibile perché riguardante attività commerciale rientrante nella fattispecie prevista dall’art. 

36/bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 

 
Il sottoscritto dichiara che provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero 

intervenire a modificare la presente dichiarazione. 

Luogo e data_____________________  

Firma Legale Rappresentante______________________________ 

 (Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 
INFORMATIVA per il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS 30.06.2003 n. 196 
(“PRIVACY”): i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 
amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo 
 

 

 


