CONVENZIONEREGOLANTEL’ATTIVITA’DIAVVISTAMENTO
A.I.B. E SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO DEL
PARCOCIG:
L’anno2021 il giorno…..del mese di……….presso la sede dell’Ente Parco
Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese
Tra
l’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese con
sede in Marsico Nuovo, ViaManzoni,n.11,C.F.91008560764, rappresentato
da……………………………,perlacaricadomiciliatopressolasededell’Entedis
eguitoper brevitàchiamato“Ente”;
e
l’AssociazionediVolontariato-----------consede in--------------alla via-------------------C.F.-----------------,rappresentatadallegalerappresentante-----------,natoa-----------------------,perlacaricadomiciliatopressolasededell’Associazione,di

seguitoper

brevitàchiamata“Associazione”
premesso
 che il territorio del Parco, al cui interno sono presenti aree di elevato
pregionaturalisticoegrandevulnerabilità,èstatointeressatodaincendichehann
o arrecato notevoli danni agli ecosistemi forestali e steppici ed allespecie
selvatiche

animali

e

vegetali

riconosciuti

di

importanza

comunitariaeprioritari ai sensi delleDirettive79/409/CEE e92/43/CEE;
 -conilD.G.R. n°536 del 30 giugno 2021 la Giunta Regionale ha approvato
 il Programma Annuale Antincendio Boschivo 2021 (P.A.A.);
 - il Piano Antincendio Boschivo 2018-2022 del Parco Nazionale
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dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, adottato con DM n. 194
del

01/09/2020,

prevedecheleattivitàdell’Entesianoprevalentementequellediprevenzioneco
mprendendol’espletamentodel serviziodiavvistamento incendi;
 che l’Ente intendeattivareattivitàdicollaborazione, con le Associazioni di
Volontariato, iscritte nell’ElencoRegionaledisciplinato dal Registro delle
Organizzazioni di Volontariato secondo le disposizioni della L.R. 1/2000 e
ss.mm.iida almeno sei mesi;

 chel’associazione possiede adeguate competenze, organizzazione e
dotazionistrumentali,comerisultaagliattidell’Ente;
 cheperleragioniinnanziespresse,èstataredattaladeterminazionen.
del

di approvazione dello schema di convenzione con le

associazioni divolontariatoed èstataeffettuata la prenotazionedellaspesa.
Tantopremesso,si stipulae siconvienequanto segue:
Articolo1
Lapresenteconvenzionedisciplinairapportitral’EnteParcoNazionaledell’Appen
nino

Lucano

Val

d’Agri

Lagonegreseel’Associazionedivolontariatoperl’espletamentodell’attività

di

avvistamento A.I.B. ed ausilio alla sorveglianza del territoriodel Parco per il
periodo

di

massimo

rischio

incendi

2021sottoilcoordinamentodel

nella

S.O.U.P.

campagna

AIB
della

ProtezioneCiviledellaRegioneBasilicatainossequio ai compiti di istituto e
secondo le direttive emanate dalla stessaRegione Basilicata per la campagna
antincendio 2021.
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Articolo2
L’Associazione dichiara di avere adeguata esperienza in materia, di essere
inpossesso di idonea attrezzatura per la collaborazione da prestare, di non
averein corso e di non stipulare convenzioni analoghe con altre
Amministrazioni edirispettarele normerivenienti dal Decreto Legislativo n.81
del 9/4/2008.
In caso di dichiarazione mendace la presente scrittura cesserà di avere
effettotra le parti ed ogni responsabilità civile e penale, da essa derivante,
graveràsull’Associazione.
L’Associazionedichiaraaltresìcheillegalerappresentante,sottoscrittoredella
presente convenzione ed i volontari impiegati nell’attività non hannoriportato
condannepenali.
L’Associazionesiimpegnaadeffettuarel’attivitàoggettodellapresenteconvenzion
econmezziedattrezzaturepropriedichiaratenelmodellodiautocertificazione
allegato all’istanza
Articolo3
L’Ente

Parco

Nazionale

dell’Appennino

Lagonegreseaccetta

la

Lucano

Val

d’Agri

collaborazione

volontariadell’Associazionefirmatariadelpresenteatto, per supportare gli Enti
istituzionalmentepreposti a fronteggiare le criticità connesse al rischio incendi
boschivi
Articolo4
L’Associazionesiimpegnaadeffettuarel’avvistamentoepattugliamentoe attività
di prevenzione A.I.B. come indicate dall’Ente;
Per detta attività di avvistamento e pattugliamento l’Associazione garantisce
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esiimpegnaamantenerecostanteecontinualapresenzadiunasquadracompostadad
uevolontariperdueturnidi6ore,per12ore/diedalleore
10.00alleore22.00sotto il coordinamentodella Protezione Civile.
L’Associazioneètenutaadinformaredellapropriaattivitàoggettodellapresentecon
venzione

il

RUP

dell’Ente,

ing.

Donata

Coppola,

compilandogiornalmenteunreportdell’attività svolta e degli eventi che si sono
verificati,

precisando

l’ora

el’esito,lesegnalazionidieventidovrannoessereimmediatamentetrasferiteai
centri o via radio alla squadra in servizio più vicina, durante le orenotturne le
segnalazioni vanno trasmesse per via telefonica alla S.O.U.P. dellaProtezione
Civile della Regione Basilicata ed ai Vigili del Fuoco attraverso
ilnumerotelefonico 115.
I

volontari

in

caso

di

incendio

durante

il

loro

turno

di

pattugliamento/presidio,potrannoesserechiamatiadaccompagnarelesquadreadd
etteallospegnimentosui luoghi d’intervento.
Articolo5
Conlasottoscrizionedellapresenteconvenzione,sidàattochel’Associazione
consegnaall’Entelaseguentedocumentazione:
 Certificatodiiscrizioneneglielenchiregionalidelleassociazionidi
protezioneciviledisciplinatodalL.R. 1/2000 e ss.mm.ii
 Attestatodiformazioneperleattivitàantincendioboschivo;
 copiadell’assicurazioneacoperturadelrischioinfortuni,conlaspecificazio
nechetrattasidiattivitàdiprotezionecivile,malattiaeResponsabilitàcivile
verso terzi peri volontari;
 copiadellacartadicircolazione(Fronte/Retro),dellapolizzadiassicurazion
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e RC Auto e della relativa quietanza in corso di vigenza
del/iveicolo/idautilizzarsi per leattività A.I.B.;
 eventualicontrattidicomodatod’usodeiveicoli,registratipressol’Agenzia
delleEntrateo redattiin altramodalità consentitadallalegge;
 Elenco nominativo ed il codice fiscale dei volontari, di età superiore
ai18anni,da

impegnare

perla

collaborazionee

lacontestualedichiarazioneche gli stessi sono in possesso dei Dispositivi
di

Protezione

Individualeidoneiairischichel’attivitàcomporta,abbianoeffettuatoadeguata
formazione antincendio boschivo e visite mediche in ossequio a norme
edisposizionivigenti in materia.
Articolo6
L’Associazione si impegna a comunicare con apposita nota i nominativi, i
datianagraficinonchéiriferimentitelefonicideivolontariimpegnatinelleattivitàal a
S.O.U.P.dellaProtezioneCiviledellaRegioneBasilicata,ilRepartoCarabinieridel
Parco,el’Ente, al fine di attuare forme di leale cooperazione per le attività di
cui alla presente
convenzione.L’Associazionesiimpegna,nelperiodoconvenzionatoamantenerec
ostanteilnumerodivolontari,comunicandoall’Enteognieventualevariazionechel’
EntecomunicheràallaProtezioneCivileRegionaleperleattivitàdicoordinamento.
Articolo7
L’Ente riconosce all’Associazione firmataria della presente convenzione
uncontributo

massimo

pari

a

cinquemila/00

euro

(5.000,00€)

per

l’espletamentodell’attività di avvistamento e prevenzione A.I.B. ed ausilio
alla

sorveglianza

del

territoriodel

Parco,perdodiciore/dieesaràerogatoarendicontazionedellespesesostenute.
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La liquidazione è subordinata alla verifica dello svolgimento delle
attivitàprevisteinconvenzioneedallaconseguenteedeffettivadisponibilitàepartec
ipazione dell’Associazione in ordine alle richieste di supporto pervenuteda
parte della S.O.U.Pdella Protezione Civile Regionale che assume il
ruolodicoordinamento. Per tale scopol’Associazione dovrà, a fine del periodo
di

convenzionamento,

trasmettereall’Entel’attestazionedell’attivitàsvoltarilasciatadallaProtezioneCiv
iledella Regione Basilicata. L’Ente si riserva la possibilità di decurtare
l’importoprevistodellapresenteConvenzionequalorasiariscontrata,dapartedell’
Associazione, la totale o parziale partecipazione alle attività previste
incollaborazione.
E’ esclusa, ai sensi dell’art. 2 legge 266/91, qualsiasi erogazione a titolo
dicompenso o retribuzione per l’attività collaborativa volontaria prestata
senzafinidi lucro.
Articolo8
L’Associazione

si

impegna

a

trasmettere

con

cadenza

almeno

quindicinaleall’Ente il report delle attività concretamente svolte e sulle
risultanze dellestesse,segnalando fattio situazionirilevatenel corsodell’attività.
Articolo9
L’Associazione è tenuta ad osservare la riservatezza nei confronti di
qualsiasipersonanonautorizzata,perquantoriguardafatti,informazioni,cognizion
i, documenti od oggetti di cui fossero venuti a conoscenza o che le fossero
staticomunicatiin virtù dellapresenteconvenzione.
Tale obbligo cesserà solamente nel caso in cui fatti, informazioni,
documentiod oggetti siano o divengano di pubblico dominio. I dati e le
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informazionisensibili che le parti metteranno a disposizione nell’ambito
dell’attuazionedella presente convenzione dovranno essere considerati come
rigorosamenteriservati.
Qualora l’Associazione intenda rendere pubblici i risultati dell’attività
oggettodella convenzione o esporli o farne uso in occasione di congressi,
convegni,seminariosimiliètenutaachiedernepreventivamenteautorizzazioneall’
Ente.
Articolo10
L’Associazione è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art.
3della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei
movimentifinanziarirelativiall'affidamento.Lacomunicazionesaràeffettuatasua
pposito modulo indicante gliestremiidentificativi del/dei conti correntidedicati
nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate adoperare su di
essi. Qualunque variazione ai dati di cui sopra dovrà esserecomunicata
all’Ente entro e non oltre sette giorni dalla intervenuta variazione.Qualora
l’Associazionenon assolva agliobblighi previsti dall’art. 3 dellalegge n.
136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’incarico,la
convenzione si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della
legge136/2010.CUP
Articolo11
L’EnteParcopotràinqualunquemomentopuò effettuarecontrolliperaccertarelo
svolgimentodelservizioel’adempimentodeglialtriobblighiconvenzionali.
Articolo12
L’Associazione non dovrà interrompere il servizio oggetto di convenzione
senon per giustificato motivo e dopo comunicazione all’Ente Parco via
mailall’indirizzo di posta certificata: parcoappenninolucano@pec.it , e in
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ognicaso con preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di invio
dellacomunicazione,salvo causadiforzamaggioreampiamentedocumentata.
Articolo13
L’Ente Parconelcasodiinadempienzainrelazione aqualunqueobbligoprevisto
dalla presente convenzione, sarà tenuto a contestare immediatamentemediante
posta elettronica la situazione di inadempimento e porre rimedio
alleeventualiconseguenze.L’inadempienzapotràesserecontestataancheaseguito
di

rilevazione

ad

iniziativa

dell’Ente,

il

quale

potrà

effettuare

ispezioniessendol’Associazionepienamenteconcordenell’autorizzarel’Enteadin
traprenderetalicontrollicosìcomeprevistoall’art.11dellapresenteconvenzione.
Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente e dall’art. 1453 e
ss.delCodiceCivile, l’Ente potràrisolverelapresenteconvenzione:


perreiterategravi inosservanzedinormedilegge ediregolamenti;



per gravi violazioni delle clausole contrattuali tali da compromettere
laregolarità del servizio e il rapporto di fiducia tra affidatario ed
EnteParco;



per cessione ad altri, in tutto o in parte, delle prestazioni e dei
servizioggettodel presenteaffidamento.

Larisoluzionedellapresenteconvenzionedeterminalaperditadeldirittodell’Assoc
iazione a percepire il contributo previsto all’art. 7 precedente, salvimaggiori
danni.
Non costituisce clausola di risoluzione il ritardato pagamento del
compensosecondole modalità previsteal precedente art. 7.
L’Ente Parco con la sottoscrizione della presente convenzione non
assumealcuna responsabilità civile o penale per eventuali danni a terzi, ai
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volontari, apersone o a cose, che dovessero derivare per qualsiasi causa,
connessa
e/oconseguenteallarealizzazionedegliinterventioggettodellapresenteconvenzio
ne, cherestano incapoall’Associazione diVolontariato.
Articolo14
Le parti si danno reciprocamente atto che qualsiasi controversia inerente
e/ocomunqueconnessaallapresenteconvenzione,allasuavalidità,interpretazione,
esecuzionee/orisoluzionesaràdevolutaallacompetenzaesclusivadel

Foro

di

Potenza.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si
rinviaallenormativecivilistica edi dirittospecialein quantoapplicabili.
Art.15
L’associazionedichiaradiessereinformato,aisensieperglieffettidicuial
D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno
trattati,anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito delle fasi
delprocedimentoper il quale vieneresaladichiarazione.
Letto,confermatoesottoscritto
Perl’EnteParco Nazionaledell’AltaMurgia

Perl’Associazione
L’EnteParcoNazionaledell’Appennino
Lucano
Val
d’Agri
Lagonegreseel’AssociazionediVolontariato__________________________, ai sensi e per
gli
effetti
degli
artt.
1341
e1342C.C.,dichiaranodiaccettareespressamente,edinparticolare,ledisposizioni di cui agli
artt. 2, 4,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15dellapresente convenzione.
Perl’EnteParco Nazionaledell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese
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IlDirettoreArch.DomenicoNicoletti
Perl’AssociazionediVolontariato
IlPresidente
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