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D.g.r. 11 novembre 2019 - n. XI/2406
Disposizioni attuative per l’assegnazione fondi a comuni, 
istituti scolastici e enti di aree protette per la realizzazione 
degli orti di Lombardia (l.r. 18/2015 e successiva modifica l.r. 
23/2018) per l’anno 2019/2020

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 1° luglio 2015, n. 18 «Gli orti di Lom-

bardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani e collettivi» 
che stabilisce:

 − che la Regione Lombardia promuova la realizzazione di 
orti didattici, urbani e collettivi per diffondere la cultura 
del verde e dell’agricoltura, sensibilizzando le famiglie e 
gli studenti sull’importanza di un’alimentazione sana ed 
equilibrata;

 − i principali criteri di assegnazione dei contributi, tra cui la 
definizione delle diverse tipologie di orto finanziabili, le mo-
dalità operative di realizzazione degli stessi, i termini tempo-
rali per la presentazione delle domande e per la realizza-
zione dei progetti;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018 n. 23 «Disposizioni 
per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria 
regionale, ai sensi dell’art. 9 della l.r. 31 marzo 1978 n, 34» che 
modifica la legge regionale n. 18/2015 sopracitata; 

Ritenuto, pertanto, di procedere a determinare i criteri di pre-
sentazione delle domande da parte dei beneficiari e di meglio 
specificare l’applicazione dei criteri di assegnazione così come 
riportati nell’Allegato A: «Disposizioni attuative per l’assegnazio-
ne fondi a comuni, istituti scolastici e enti di aree protette per la 
realizzazione degli orti di Lombardia (l.r. 18/2015 e successiva 
modifica l.r. 23/2018) per l’anno 2019/2020», parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione;

Vista la l.r. n. 25/2018 «Bilancio di previsione 2019/2021»;
Vista la d.g.r. n. XI/1121 del 28 undefined 2018 «Approvazione 

del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di 
previsione 2019-2021;

Dato atto che le risorse destinate alla realizzazione degli orti pa-
ri a € 150.000,00 trovano copertura finanziaria per l’anno 2020 
a valere sul cap. 16.01.104.7837 «trasferimenti ad amministrazioni 
locali per l’assistenza tecnica, la formazione professionale e per la 
realizzazione di progetti di ricerca in materia di agricoltura»;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive 
modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 17 che indi-
vidua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti orga-
nizzativi della XI legislatura; 

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1) di approvare le «Disposizioni attuative per l’assegnazione 

fondi a comuni, istituti scolastici e enti di aree protette per la 
realizzazione degli orti di Lombardia (l.r. 18/2015 e successiva 
modifica l.r. 23/2018) per l’anno 2019/2020», come da allegato 
A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di stabilire che le risorse destinate alla realizzazione degli orti, 
pari a € 150.000,00, trovano copertura finanziaria per l’anno 2020 
a valere sul cap. 16.01.104.7837 «trasferimenti ad amministrazioni 
locali per l’assistenza tecnica, la formazione professionale e per la 
realizzazione di progetti di ricerca in materia di agricoltura»;

3) di demandare a successivi atti del Dirigente competente 
l’attuazione della presente deliberazione;

4) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli 
obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia e sul sito www.regione.lombardia.it.

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A  

DENOMINAZIONE 
INTERVENTO 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L’ASSEGNAZIONE 
FONDI A COMUNI, ISTITUTI SCOLASTICI E ENTI DI 
AREE PROTETTE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI 
ORTI DI LOMBARDIA (L.R. 18/2015 E SUCCESSIVA 
MODIFICA L.R. 23/2018) PER L’ANNO 2019/2020. 
 

OBIETTIVO Con la Legge Regionale n. 18/2015 “Gli orti di Lombardia. 
Disposizioni in materia di orti didattici,  urbani e collettivi” 
e con le modifiche della L.R. 23/2018, Regione Lombardia 
intende promuovere 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, favorire l'aggregazione sociale, nonché 
lo sviluppo di piccole autosufficienze alimentari per le 
famiglie. 
La Regione inoltre riconosce in questi interventi uno 
strumento di riscoperta dei valori delle produzioni locali e 
di educazione delle nuove generazioni ai temi della 
sostenibilità alimentare, della promozione della 
biodiversità e del rispetto dell'ambiente. 
 

DOTAZIONE FINANZIARIA La dotazione finanziaria complessiva è di € 150.000,00 a 
valere sul bilancio 2020 spese correnti. 
cap. 16.01.104.7837 “trasferimenti ad amministrazioni 
locali per l'assistenza tecnica, la formazione professionale e 
per la realizzazione di progetti di ricerca in materia di 
agricoltura”. 
 

SOGGETTI BENEFICIARI Possono accedere al cofinanziamento in oggetto i seguenti 
soggetti aventi sede in Lombardia: 
- tutti i comuni (per progetti di orti urbani e collettivi)  
- gli istituti scolastici dei seguenti ordini: asili nido, scuole 

dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo 
grado (per progetti di orti didattici) 

- gli enti gestori di aree protette L.R. n. 86/83 (per orti 
urbani e collettivi) 
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purchè non abbiano già usufruito per i 3 anni precedenti di 
altre misure di sostegno per il medesimo progetto 
presentato. 
 

AZIONI FINANZIABILI E 
SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le spese per gli interventi: 
A) Spese di progettazione; 

B) realizzazione recinzioni, acquisto strutture, attrezzature 
e fattori di produzione; 

C) iniziative formative e informative 
 

TIPOLOGIA DI 
AGEVOLAZIONE E ENTITA’ 
DEL CONTRIBUTO 

Il contributo regionale copre il 50% del costo complessivo 
del progetto (IVA e altri oneri inclusi), per un importo 
massimo di: 
a. euro 300,00 per ciascuna particella, così come definita 

all’art. 5 comma 3 l.r. 18/2015, componente i lotti 
destinati a orti urbani, fino a un massimo di 10.000 euro; 

b. euro 600,00 per ogni orto, nel caso di orti didattici e orti 
collettivi, fino a un massimo di 1.800 euro. 

 
PROCEDURA ISTRUTTORIA  Verrà effettuato una un controllo tecnico-amministrativo 

riguardo alla completezza della domanda e alla validità 
della documentazione presentata. 
 Qualora l’ammontare delle domande ammissibili superi la 
disponibilità del bando, si procederà ad una fase successiva 
di sorteggio, così come disposto dalla L.R. 1 febbraio 2012 
n. 1 art. 32 comma 2bis lettera e). 
Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in 
60 giorni dalla data di chiusura dello sportello per la 
presentazione delle domande. 

MODALITA’ DI EROGAZIONE 
DEL CONTRIBUTO 
ASSEGNATO 

Il contributo relativo al progetto approvato sarà erogato 
entro 90 gg a partire dal termine per la trasmissione della 
documentazione attestante l’avvenuto completamento 
dell’attività unitamente al consuntivo delle spese 
sostenute. 
L’erogazione del contributo sarà eseguita nei confronti 
dell’ente che ha presentato la domanda. 
Regione Lombardia non potrà farsi carico di oneri finanziari 
nell’eventualità in cui le suddette risorse non dovessero 
rendersi disponibili con la tempistica prevista. 
 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

Dirigente della Unità organizzativa Sviluppo, innovazione e 
promozione delle produzioni e del territorio 
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TERMINI PER LA 
REALIZZAZIONE DEI 
PROGETTI 

I progetti dovranno essere realizzati e rendicontati entro il 
30 ottobre dell’anno solare successivo a quello della 
domanda di contributo. 

 
 
 


