CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DELLA FUNZIONE DEL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO

L'anno duemiladiciassette, il giorno …. del mese di ….., presso la sede del Parco
Regionale Adda Nord sono intervenuti i Sigg.ri:
CRISTINA CAPETTA, nata a Sant’Angelo Lodigiano (LO) il 12.08.1965, il quale interviene nel
presente atto nella qualità di Direttore del Parco Adda Nord con sede in Trezzo sull’Adda,
Via Padre benigno Calvi n. 3 – CF 91507180155
e
RAFFAELLO MARIANI, nato a Bergamo il 17.03.1962, il quale interviene nel presente atto
nella qualità di Presidente del Gruppo Antincendio Lombardia Onlus con sede in Caprino
Bergamasco, via Roma n. 2 – CF 91021150163,
PREMESSO
 Che Regione Lombardia ha approvato con DGR X/6093 del 29.12.2016 il PIANO REGIONALE
DELLE ATTIVITA' DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI PER
IL TRIENNIO 2017-2019 (LEGGE N. 353/2000) pubblicato sul BURL serie ordinaria n.2 del 10.01.2017;

 Che, in applicazione di detto piano, ciascuno degli Enti intervenuti è responsabile della
gestione della funzione AIB per il territorio di propria competenza;
 Che per la frammentazione dei territori di competenza dei rispettivi Enti si ritiene
opportuno che le funzioni del Servizio AIB vengano svolte con maggiore efficacia in
forma associata;
 Che il Parco Adda Nord ha sottoscritto convenzione con altri Enti per la gestione di
parte del proprio territorio;
 Che l’art. 30 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, consente agli enti locali di stipulare apposite
convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati,
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO TRA LE PARTI
Parco Adda Nord
Gruppo Antincendio Lombardia Onlus
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1- “Premesse”
1. La premessa narrativa e gli atti ivi indicati, sono parte integrante e sostanziale della
presente convenzione e sono funzionali all’interpretazione della stessa.
Articolo 2 – “Ambiti di competenza”
1. La presente Convenzione disciplina la gestione della funzione del Servizio Antincendio
Boschivo e delega lo svolgimento delle funzioni relative al suddetto servizio al Gruppo
Antincendio Lombardia Onlus.
2. L’ambito territoriale di competenza del Parco Adda Nord e oggetto della presente
convenzione, comprende il territorio compreso nei confini amministrativi dei Comuni di
Solza, Suisio, Bottanuco, Canonica d’Adda, Casirate d’Adda, Calusco d’Adda,
Medolago, Capriate San Gervasio e Villa d’Adda.

Articolo 3 – “Oggetto del Servizio”
1. La gestione della funzione del servizio antincendio boschivo, di cui alla presente
convenzione, concerne lo svolgimento delle funzioni previste dalla D.g.r. 29 dicembre
2016 - n. X/6093 Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi per il triennio 2017-2019 (legge n. 353/2000); tali funzioni
saranno svolte dal Gruppo Antincendio Lombardia Onlus attraverso il proprio personale
incaricato, le proprie strutture e attrezzature e attraverso le organizzazioni di volontariato
presenti sul territorio.
Articolo 4- “Individuazione del Responsabile”
1. Il Responsabile del Servizio AIB e il Referente Operativo AIB e i DOS sono nominati dal
Gruppo Antincendio Lombardia Onlus in applicazione della DGR X/6093 del 29.12.2016 il
PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI
INCENDI BOSCHIVI PER IL TRIENNIO 2017-2019 (LEGGE N. 353/2000).

Articolo 5- “Verifica segnalazione”
Il Parco Adda Nord, attraverso proprio personale volontario, garantirà la prima uscita di
verifica in caso di segnalazione non qualificata.
Laddove la segnalazione provenga da una fonte qualificata il Gruppo Antincendio
Lombardia Onlus invierà sollecitamente sul posto proprio personale, secondo il protocollo
operativo previsto dal Piano Regionale.
Articolo 6- “Attrezzature”.
1. Il Parco Adda Nord potrà conferire al Gruppo Antincendio Lombardia Onlus, a titolo
permanente o temporaneo, beni mobili ed attrezzature tecniche utili allo svolgimento del
servizio oggetto della presente convenzione.
Articolo 7 – “Rapporti finanziari”
1. Per il funzionamento del Servizio AIB il Parco Adda Nord si impegna a riconoscere al
Gruppo Antincendio Lombardia Onlus, a titolo di rimborso delle spese sostenute per
garantire l’operatività dl servizio e gli oneri previsti dalla normativa regionale:
 una quota fissa di € 4.000,00;
 il 30% della assegnazione stabilita ogni anno dal riparto regionale sia per le spese
correnti che per gli investimenti.
2. L’erogazione delle quote dovrà avvenire entro il mese di Settembre di ogni anno.
3. Il Gruppo Antincendio Lombardia Onlus provvederà a redigere annualmente un
rendiconto delle spese sostenute.
Articolo 8- “Durata”
1. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2021 ed è
rinnovabile con apposito atto.
2. I contenuti della convenzione saranno oggetto di verifica ed eventuale revisione,
tramite atto integrativo dopo il 30/9/2018 ed entro il 31/12/2018.
3. E’ possibile recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione da
effettuarsi entro il 31 ottobre di ogni anno e valevole a partire dall’anno successivo.
4. L’Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all’anno in
corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.
Letto e sottoscritto a …………………… il …………..

Gruppo Antincendio Lombardia Onlus ________________________________________

Parco Adda Nord_____________________________________________________

