ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO
LUCANO VAL D’AGRI LAGONEGRESE

AVVISOPUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E
PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI E SERVIZI CORRELATI NEL PARCO
NAZIONALE DELL’APPENNINO LUCANO VAL D’AGRI LAGONEGRESE
Si rende noto che è possibile presentare istanza di sottoscrizione “Convenzione per il
coinvolgimento Associazioni di volontariato nelle attività di prevenzione incendi- Campagna AIB
2021 - nel territorio del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese”
utilizzando l’apposito schema di domanda disponibile sul sito web ufficiale dell’Ente all’indirizzo
www.parcoappenninolucanio.it -Sezione“Avvisi”;
La domanda di ammissione e tutta la documentazione necessaria indicata nello schema di
convenzione devono pervenire a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12,00 - del 15 luglio
luglio 2021 all’indirizzo: parcoappenninolucano@pec.it
La mail dovrà riportare come oggetto: “Istanza Convenzione per il coinvolgimento Associazioni di
volontariato nelle attività di prevenzione incendi – Campagna AIB 2021 - nel territorio del Parco
Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese”.
Soggetti ammessi a presentare la candidatura
Possono presentare istanza le Associazioni di Volontariato che alla data del presente avviso risultino
iscritte nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato secondo le disposizioni della L.R. 1/2000
e ss.mm.ii., da almeno sei mesi.
Inoltre le associazioni dovranno dimostrare di aver svolto attività di monitoraggio
antincendioanaloghea quelle oggetto dellapresenteproceduraneltriennio precedente al presente
avviso.
L’attività oggetto di convenzione consiste nel monitoraggio e prevenzione AIB mediante presidio di
punti panoramici, o sistemi di rilevamento satellitari o remoti, e/o pattugliamento e nella pronta
disponibilità a supporto della protezione civile e VVFF, che dovranno essere svolte con automezzo,
anche non attrezzato di proprietà dell’Associazione, ovvero concesso in comodato d’uso con atto
registrato munito del relativo tagliando di aggiornamento da applicarsi sulla carta di circolazione
(art. 94comma 4-bis del Codice della Strada), e con squadre di volontari composte da 2 unità per
ciascunturnodi cui almeno unaunitàdotatadi patente diguida.
Il servizio verrà espletato giornalmente nella fascia oraria compresa dalle ore 10:00 alle ore 22:00,
7/7 giorni settimana in accordo con la S.O.U.P. della Protezione Civile e WWFF come indicato nel
Piano di prevenzione antincendio del Parco.
La trasmissione dell’informazione comprensiva delle coordinate geografiche dei focolai di
incendio, dovrà avvenire via radio e via telefono alle autorità competenti per le attività di
spegnimento ed in prima istanza al Coordinamento del SOUP della Regione Basilicata.
Ogni squadra di monitoraggio dovrà disporre di rilevatore GPS e radio trasmittente mobile
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conbatteria supplementare e comunque di una strumentazione minima (soffiatori e/o batti fiamma)
perle eventuali operazioni di primo intervento di spegnimento ed essere formata per l’utilizzo di
talestrumentazione.Leradiotrasmittentiinusoperilserviziodovrannoavereleseguenticaratteristiche:Ap
parati DMR omologati CE banda136-174 MHz.
I volontari in caso di incendio durante il loro turno di pattugliamento/presidio, potranno
esserechiamatiad accompagnarele squadreaddetteallo spegnimento, suiluoghid’intervento.
Ipunti amaggiorevulnerabilitàincui sivuole attivareilmonitoraggio, pattugliamento eattività di
prevenzione è tutto il territorio del parco nazionale dell’appennino lucano val d’agri lagonegrese.
Tuttigliautoveicoliimpegnatiperl’attivitàinconvenzioneconquestoParcodovrannoessere:
1. di proprietà dell'Associazione ovvero concessoin comodato d’uso conatto registrato emunito
del relativo tagliando di aggiornamento da applicarsi sulla carta di circolazione
(art.94comma4-bis del Codice della Strada);
2. idonei all’attività da svolgere;
3. provvisti di una strumentazione minima;
4. regolarmene revisionati;
5. coperti da Assicurazione RCA.
L’assicurazione dovrà riguardare anche i volontari e dovrà essere in corso di validità alla data di
sottoscrizione della convenzione coprendo l'intero periodo di massima pericolosità.
L’Ente riconosce un contributo massimo pari a cinquemila/00euro (5.000,00 €) alle singole
Associazioni che parteciperanno alle attività di monitoraggio e prevenzione AIB per tutto il periodo
di massimo rischio incendi per dodici ore/die e sarà erogato a rendicontazione delle spese sostenute
o cifra equivalente per ogni sede o territorio preso in carico da una struttura coordinata in forma
federativa.
Le spese rendicontabili sono le seguenti:
1. assicurazione (RCT, infortuni, malattia ecc), visite mediche dei volontari coinvolti nel
monitoraggio AIB del Parco nei limiti del periodo di massimo rischio;
2. assicurazione dei mezzi intestati e/o in comodato d'uso all'organizzazione di Volontariato
dedicati espressamente alle attività di monitoraggio AIB nel Parco, includendo i costi di
eventuali polizze Kasco, infortunio conduttore, furto/incendio, rischio statico, ricorso terzi da
incendio autoveicolo per il solo periodo di attività di monitoraggio nel territorio del Parconei
limiti del periodo di massimo rischio;;
3. manutenzione e riparazione guasti dei mezzi dedicati alle attività di monitoraggio AIB nel
Parco, comprensiva, cambio gomme, tagliandi, pulizia e sanificazione anticovid nei limiti del
periodo di massimo rischio;
4. eventuale acquisto (se non a disposizione come da dichiarazione dell’Associazione) di tutte le
divise ordinarie (magliette maniche lunghe, maglie maniche corte, scarpe, pantaloni e giubba,
tutti i DPI per le attività ordinarie (caschi, guanti da lavoro; stivali da lavoro con puntale in
ferro) e dispositivi anticovid acquisto di tutte le divise ordinarie (magliette maniche lunghe,
maglie maniche corte, scarpe, pantaloni e giubba, tutti i DPI per le attività ordinarie (caschi,
guanti da lavoro; stivali da lavoro con puntale in ferro) e dispositivi anticovid;
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5. eventuale acquisto (se non a disposizione come da dichiarazione dell’Associazione) di radio
trasmittenti,batterie supplementari e strumenti di rilevazione delle coordinate geografiche,se
non già inseriti negli apparecchi di radiotrasmissione, per l’immediata comunicazione della
esatta localizzazione dei focolai.Tale strumentazione dovrà essere dedicataesclusivamente alle
attività di monitoraggio AIB nel Parco, verrà consegnata all’Ente Parco alla fine dell’attività e
dovrà risultare perfettamente funzionante (eventuali danni saranno compensati con le risorse
da assegnare);
6.
spese carburante per le attività in convenzionenei limiti del periodo di massimo rischio.
7.
la rendicontazione dovrà interessare il valore del 50% della convenzione a saldo della stessa
Non saranno ritenute ammissibili spese per attività svolte al di fuori del territorio del Parco
Nazionale. Le domande per essere ammissibili devono essere complete di tutti i dati e di tutta la
documentazione richiesta nella istanza di convenzione,stampate su carta intestata dell’Associazione
e firmate digitalmente o analogicamente in tal caso dovrà essere allegata copia di un documento di
riconoscimento. Lo schema di convenzione, e l’istanza sono disponibili all’indirizzo internet
www.parcoappenninolucano.it nella sezione “Avvisi”. La convenzione avrà decorrenza dalla
sottoscrizione della stessa e sino alla fine del periodo dimassimo rischio incendi così come
determinato dal DPGR n. 115 del 21/04/2021 e sue eventuali proroghe.
Spesa prenotata nel bilancio2021dell’Ente per Campagna AIB 2021 : € 30.760,00, omnicomprensivi.
Le associazioni potranno avvalersi dell’APP sperimentale “PubblicAPP” sviluppata nell’ambito del
progetto “SPRINT” con attività formativa erogata dal partenariato proponente dal predetto progetto.
La composizione dell’elenco degli ammessi avverrà attraverso una procedura compartiva con la
quale sarà assegnato il servizi all’associazione che dimostrerà di avere maggiori risorse (uomini e
mezzi) da impiegare su ogni territorio comunale e che comunque dimostri di avere una sede più
prossima o nello stesso comune ove verrà effettuata l’attività antincendio. In caso di equivalenza
sarà data precedenza all’associazione che dimostri di avere svolto da maggior tempo le attività AIB.
In caso di equivalenza sarà prioritario l’ordine cronologico di presentazione della domanda, che sarà
acquisita al protocollo dell’Ente al momento della ricezione e secondo i seguenti criteri: completezza
della documentazione; possesso di tutti i requisiti previsti nell’avviso,
Tra tutti gli istanti ammessi verranno selezionate quattro Associazioni per la copertura delle
areeconsideratevulnerabiliindividuatenel presenteavviso
L’elenco delle Associazioni selezionate sarà reso noto attraverso la pubblicazione di
successivoprovvedimentoall’indirizzo www.parcoappenninolucano.it - sezione “Avvisi”;
Non saranno prese in considerazione e saranno quindi escluse le domande:
- presentate oltre iltermine di scadenza fissato dalla presente manifestazione d’interesse;
- incomplete o difformi daquanto previsto; - inviate con modalità diverse da quelle indicate nel
presente avviso;
- inviate daOrganizzazioni di Volontariato non iscritte all'Elenco disciplinato dal Regolamento
regionale secondo le disposizioni della L.R. 1/2000 e ss.mm.ii.
Per informazioni rivolgersi al n.tel. 0975/344222
all’indirizzo parcoappenninolucano@pec.it , urp@parcoappenninolucano.it
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