CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO
ANTINCENDIO BOSCHIVO

L'anno duemiladiciassette, il giorno 09 del mese di Novembre, presso la sede della
Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino sono intervenuti i Sigg.ri:
1. Greppi Carlo, nato a Vercurago il 31.01.1950, c.f.: GRPCRL50A31L751C, il quale
interviene nel presente atto nella qualità di Presidente della Comunità Montana Lario
Orientale Valle San Martino (di seguito Comunità Montana);
2.Polano Flavio, nato a Lecco il 25.10.1955, c.f.: PLNFLV55R25E507J, il quale interviene
nel presente atto nella qualità di Presidente della Provincia di Lecco (di seguito
Provincia);
3. Federico Bonifacio, nato a Vicenza il 8.7.1943, c.f.: BNFFRC43L08L840H, il quale
interviene nel presente atto nella qualità di Presidente del Parco Monte Barro;
4. Cristina Capetta, nata a Sant’Angelo Lodigiano il 12.08.1965, c.f.: CPTCST65M52I274O
la quale interviene nel presente atto nella qualità di Direttore del Parco Adda Nord.

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 fra la Comunità Montana e ciascuno degli Enti intervenuti sono già state

siglate in passato e sono attualmente in essere specifiche convenzioni per lo
svolgimento del Servizio Antincendio Boschivo che hanno dimostrato efficacia;


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;


Che l’istituzione di un Servizio Antincendio Boschivo associato e la bozza della

presente convenzione ai sensi dell’art.42 comma 2 lett. c) del T.U.E.L.267/2000, sono
state approvate dai rispettivi Consigli con i con i seguenti atti deliberativi:


Comunità Montana Deliberazione dell’Assemblea Comunitaria n. 8 del 03

agosto 2017


Provincia di Lecco: Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 69 del 08

novembre 2017


Parco Monte Barro: Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 20 del 31 maggio

2017


Parco Adda Nord: Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 36 del 15 maggio

2017

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO TRA LE PARTI
Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino
Provincia di Lecco
Parco Adda Nord

Parco Monte Barro
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 associata del Servizio Antincendio
Boschivo e delega lo svolgimento delle funzioni relative al suddetto servizio alla
Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino.
2. L’ambito territoriale di competenza oggetto di trasferimento a gestione associata
comprende:
a) tutto il territorio di competenza della Provincia di Lecco;
b) tutto il territorio di competenza del Parco Monte Barro;
c) il territorio di competenza del Parco Adda Nord compreso nei confini amministrativi
del Comune di Lecco, dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana e dei Comuni
di Airuno e Brivio.
Articolo 3 – “Oggetto del Servizio”
1. La gestione associata oggetto della 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 dalla Comunità Montana
attraverso il proprio personale dipendente, le proprie strutture e attrezzature e
attraverso le organizzazioni di volontariato presenti sul territorio.
Articolo 4- “Individuazione del Responsabile”

1. Il Responsabile del Servizio Associato AIB e il Referente Operativo con ruolo di DOS
sono quelli nominati dalla Comunità Montana 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);
2. L’individuazione di tali figure dovrà tener prioritariamente conto delle capacità
professionali del personale in servizio. L’attribuzione degli incarichi a personale
dipendente determinerà l’adeguamento del trattamento economico accessorio a
norma di legge.
Articolo 5- “Funzioni di Indirizzo”
1. Quale organismo d’indirizzo del Servizio Associato AIB potrà essere istituito un
“Comitato di Coordinamento”, composto dai Presidenti di ciascun Ente aderente o dai
rispettivi Assessori delegati; il Responsabile del Servizio Associato, se richiesto, partecipa
al Comitato con funzioni consultive.
2. Spetterà, in particolare al suddetto organismo:
a) verificare congiuntamente al Responsabile e, di norma, almeno una volta all’anno,
l’andamento del servizio associato, anche sulla base di apposita relazione dello stesso
Responsabile sull’attività svolta;
b) approvare il programma della formazione dei volontari e il programma degli
eventuali investimenti strutturali funzionali all’attività associata;
c) definire eventuali variazioni nei rapporti finanziari indicati all’interno della presente
convenzione ed in caso di risoluzione l’assegnazione dei beni acquistati durante la
gestione associata;
d) definire gli indirizzi di prevenzione di natura forestale che ciascuno degli Enti aderenti
potrà mettere in atto di propria iniziativa e con proprie risorse e che non sono oggetto
della presente convenzione.

Articolo 5 - “Attrezzature”.
1. La Provincia di Lecco, il Parco Adda Nord e il Parco Monte Barro potranno conferire
alla Comunità Montana, a titolo permanente o temporaneo, beni mobili ed
attrezzature tecniche utili allo svolgimento del servizio oggetto della presente
convenzione.
Articolo 6 – “Rapporti finanziari”
1.

Per il funzionamento del Servizio Associato AIB gli Enti aderenti si impegnano a

partecipare con le seguenti quote:


Provincia di Lecco: € 30.000,00= comprensiva del 100% della assegnazione

stabilita ogni anno dal riparto regionale sia per le spese correnti che per gli investimenti;


Parco Adda Nord: € 6.000,00= oltre il 50% della assegnazione stabilita ogni anno

dal riparto regionale sia per le spese correnti che per gli investimenti;


Parco Monte Barro: € 4.000,00=. La quota stabilita ogni anno dal riparto

regionale sia per le spese correnti che per gli investimenti è già compresa al 100% nella
assegnazione alla Comunità Montana.
2.

La disponibilità delle risorse dovrà essere assicurata nei bilanci di previsione da

ciascuno degli enti aderenti;
3.

La concreta erogazione delle quote dovrà avvenire entro il mese di Settembre

di ogni anno;
4.

La Comunità Montana assumerà direttamente gli atti di impegno di spesa e le

conseguenti liquidazioni per l’utilizzo delle risorse necessarie allo svolgimento del servizio
associato e provvederà a redigere annualmente un rendiconto delle spese sostenute;
5.

La Comunità Montana provvederà a trasmettere a Regione Lombardia i

rendiconti previsti per quanto concerne le risorse provenienti da riparto regionale.

Articolo 7- “Durata”
1.

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione sino al

31.12.2022 ed è rinnovabile con apposito atto;
2.

Eventuali modifiche ai contenuti tecnici o economici della convenzione, che

potranno intervenire a seguito di adeguamenti normativi o regolamentari regionali,
potranno essere apportate automaticamente;
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

Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino - Carlo Greppi

Provincia di Lecco - Flavio Polano

Parco Monte Barro – Federico Bonifacio

Parco Adda Nord – Cristina Capetta

