SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI
AGRO-ZOOTECNICI NELLA ATTIVITÀ DI PREVENZIONE INCENDI - CAMPAGNA
AIB 2020 - NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA.
L'anno ...., il giorno ....... del mese di ....., presso la sede dell’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia
tra
l’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia, di seguito chiamato “Ente”, partita IVA/codice fiscale n.
06339200724, rappresentato da ______________ nato a _____ il __ ________, per la circostanza
domiciliato presso la sede dell’Ente in via Firenze, 10 in Gravina in Puglia (BA)
e
__________________________________, di seguito chiamato “contraente”, nato/a a
_________________ il __________________ in qualità di ______________________________,
C. F. ____________________________
PREMESSO
- che con il DPGR n. 213 del 27/04/2020 “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli
incendi boschivi 2020 ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 38/2016 e della L.r. 53/2019”, il
Presidente della Giunta Regionale ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi
boschivi nel periodo 15 giugno – 15 settembre 2020;
- che il Piano Antincendio Boschivo 2019-2021 del Parco Nazionale dell’Alta Murgia in fase di
approvazione da parte del Ministero (MATTM) prevede il coinvolgimento degli operatori agrozootecnici nell’espletamento delle attività di prevenzione incendi di competenza dell’Ente;
- che l’Ente con Deliberazione Presidenziale n. 06 del 09/06/2020 ha inteso attivare con gli
operatori agro-zootecnici del Parco rapporti di collaborazione per le attività di prevenzione e
sorveglianza degli incendi boschivi nella Campagna AIB 2020;
- che le attività oggetto della presente convenzione contribuiscono protezione e conservazione
degli habitat e della fauna ad essi associati e degli elementi strutturali del paesaggio del Parco
Nazionale dell’Alta Murgia e la fornitura di servizi d’interesse collettivo;
- che il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” prevede all’art. 15, comma 2.,
che le pubbliche amministrazioni possano convenzionarsi con gli imprenditori agricoli singoli o
associati per lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del
territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento
dell'assetto idrogeologico e per promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni
produttive del territorio. Gli impegni delle pubbliche amministrazioni possono consistere in
finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o in realizzazione di opere
pubbliche;
- che negli incontri tecnici di coordinamento per le attività AIB svolti con rappresentanti di ARIF,
Reparto Carabinieri Parco, V.V.F.F. e Protezione Civile della Regione Puglia è stata condivisa
l’esigenza di disporre all’interno del territorio del Parco di punti di rifornimento idrico per i
piccoli mezzi AIB utili per il primo intervento negli incendi boschivi, da localizzarsi all’interno
di aziende agricole situate in punti strategici individuati in accordo con ARIF. Inoltre è stata
rappresentate l’esigenza di avere supporto da parte degli agricoltori per l’attività di avvistamento
incendi e la messa a disposizione e utilizzo di motrici agricole per la realizzazione di fasce
tagliafuoco in caso di necessità;
- che per soddisfare questa esigenza l’Ente intende acquistare attraverso mercato elettronico 10
serbatoi in polietilene da 5000 litri da dislocare in comodato d’uso gratuito all’interno di alcune
aziende che saranno selezionate per la loro localizzazione strategica;
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- che per individuare le aziende l’Ente intende avviare una manifestazione d’interesse per
raccogliere le disponibilità degli operatori agro-zootecnici a collaborare anche per altre attività di
prevenzione incendi;
- che tra tutti i partecipanti alla manifestazione d’interesse verrà effettuata una selezione
individuando d’accordo con ARIF le aziende localizzate nei punti a maggiore vulnerabilità
incendi e maggiore naturalità;
- che il Direttore dell’Ente, con determinazione n. ------------ del -----------------, ha approvato gli
atti, predisposti dagli uffici dell’Ente, necessari ad avviare le procedure di convenzionamento
con gli operatori agro-zootecnici per le attività da porre in essere nella campagna AIB 2020, ed
ha proceduto alla prenotazione delle somme previste per un importo di € _________________
(Euro ______________/00) sul bilancio di previsione 2020
- che il Direttore dell’Ente, con determinazione n. ------------ del -----------------, ha approvato
l’elenco delle aziende da convenzionare sulla base dei criteri previsti nell’avviso pubblico per la
presentazione delle istanze.
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - Oggetto della convenzione
Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Il contraente si impegna a collaborare con l’Ente Parco alle attività di prevenzione incendi nella
campagna AIB 2020 (15/06-15/09/2020) e comunque sino alla fine del periodo di massimo rischio
incendi così come determinato dal DPGR n. 213 del 27/04/2020 e sue eventuali proroghe, attraverso
le seguenti azoni:
a) detenere in azienda e custodire in un punto facilmente accessibile il serbatoio idrico da 5000
litri che l’Ente fornisce mediante contratto di comodato d’uso gratuito, per le attività di
ricarica dei mezzi AIB;
b) assicurare il primo riempimento del serbatoio con acqua e garantire i successivi durante tutta
la campagna AIB 2020 (15/06-15/09/2020);
c) garantire l’accesso al serbatoio h24 al fine di rifornire i mezzi AIB dei VVFF e dell’ARIF;
d) garantire l’attività di avvistamento incendi per almeno 14 ore/die (06,00-20.00) in un raggio
di almeno 3,00 Km dal centro aziendale con immediata segnalazione di eventuali
avvistamenti ai numeri di emergenza 1515, 115;
e) garantire l’utilizzo di una motrice agricola provvista di aratro a dischi con potenza di almeno
120 CV per la realizzazione di fascia tagliafuoco in caso di necessità.
ART. 2 - Durata della convenzione
La convenzione avrà decorrenza dalla sottoscrizione della stessa e sino alla fine del periodo di
massimo rischio incendi così come determinato dal DPGR n. 213 del 27/04/2020 e sue eventuali
proroghe.
ART. 3 -Modalità di esecuzione
Il contraente si impegna:
1. a realizzare le azioni indicate all’art. 1 in conto proprio o tramite terzi, e comunque senza
alcun onere diretto per l’Ente, salvo il contributo accordato, né responsabilità dell’Ente di
tipo civile e penale per eventuali danni a terzi;
2. a dettagliare in un apposito diario gli eventi, l’ora ed il numero di chiamate ricevute per il
reperimento e di segnalazioni fatte ai numeri 115 e 1515.
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Nella valutazione dell’attività prestata, l’Ente farà riferimento ai dati forniti dal Reparto Carabinieri
del Parco, dai VV.FF, dall’ARIF e dalla SOUP della Protezione Civile della Regione Puglia.
ART. 4 – Comodato d’uso gratuito
1. L’Ente concede al contraente/comodatario, mediante comodato d’uso gratuito ai sensi del
Capo XIV, articoli 1803 e seguenti del Codice Civile, un serbatoio idrico da 5000 litri.
L’utilizzazione del serbatoio è destinata esclusivamente al soddisfacimento degli impegni
assunti con la presente convenzione ed, in particolare, alla realizzazione delle azioni indicate
nell’articolo 1.
2. a fine della campagna AIB e comunque entro e non oltre il mese successivo a tale data, il
contraente/comodatario si impegna a svuotare il serbatoio concesso per restituzione del bene
all’Ente. L’Ente potrà esigere la restituzione del bene in qualsiasi momento ed in tal caso il
contraente/comodatario si impegna a svuotare immediatamente il contenuto per consentire la
rimozione.
3. Il presente articolo costituisce contratto di comodato d’uso gratuito e la sua approvazione
espressa ne determina l’accettazione.
ART. 5 - Aspetti finanziari
L’Ente riconosce al contraente per le azioni a), b) e c) un contributo complessivo di euro
settecentociquanta/00 (€ 750,00);
per l’azione d) viene riconosciuto un contributo complessivo di euro di euro settecentociquanta/00
(€ 750,00);
l’azione e) si riconosce al contraente un contributo forfettario a chiamata di euro cinquecento/00 (€
500,00).
I contributi potranno essere ridotti progressivamente in ragione della gravità delle inadempienze
fino al 100%, nei casi in cui a seguito di chiamata il contraente non risulti reperibile per l’accesso al
serbatoio di acqua e nel caso in cui l’area controllata sia stata percorsa da fuoco senza che risulti
essere stata data immediata segnalazione;
Il contributo verrà liquidato in un’unica soluzione alla scadenza della presente convenzione previa
verifica da parte dell’Ente di aver espletato l’attività concordata attraverso i dati forniti ai dati
forniti dal Reparto Carabinieri, dai VV.FF. dall’ARIF e dalla SOUP della Protezione Civile della
Regione Puglia e presentazione da parte del contraente del report di tutta l’attività svolta.
ART. 6 - Inadempienze e controversie
1. La presente convenzione potrà essere risolta unilateralmente dall'Ente per gravi inadempienze del
contraente agli obblighi previsti dal presente atto.
2. Per le eventuali controversie riguardanti l'esecuzione della presente convenzione è competente il
Foro di Bari.
ART. 7 – Norma finale e di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia alla disciplina del
Codice Civile e delle leggi in materia.
Letto, accettato e sottoscritto.
Per l’Ente
Il Contraente
(Sig. ......)
(luogo della firma),
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L’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia e il contraente __________________, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1341 e 1342 cc., dichiarano di accettare espressamente ed in particolare le disposizioni di cui agli
articoli 2 (Modalità di esecuzione), 3 (Aspetti finanziari), 4 (Inadempienze e controversie) e 5 (Norma finale
e di rinvio).

Per l’Ente
Il Contraente
(Sig. ......)
Firma ____________________________

Allegati:
A. Istanza
B. Indicazioni catastali (stralcio di mappa) relative al centro aziendale ed al luogo di posizionamento del
serbatoio;
C. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale.

- Dichiaro sotto la mia personale responsabilità ai sensi del D.P.R 445/2000 di aver ottemperato a tutti gli
obblighi previsti dalla Legge regionale 38/2016 ed a quanto previsto nel Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 213 del 27/04/2020 “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi
nell’anno 2020 ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 38/2016 e della L.r. 53/2019” pubblicato in BURP n. 61
del 30 Aprile 2020.
- Dichiaro inoltre di non trovarmi in situazione di incompatibilità ai sensi del Regolamento europeo
316/2019 “regime de minimis”;
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 così come modificato dal D.lgs.101/2018
acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte dell’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia oltre
che per le finalità istruttorie legate all’attuazione della presente convenzione, per le seguenti ulteriori finalità:
- ricevere aggiornamenti su tutte le attività dell’Ente (sezione del sito “Newsletter”)
- elaborare studi e ricerche statistiche;
- inviare materiale informativo anche tramite posta elettronica e canali telefonici;
- effettuare rilevazioni del grado di soddisfazione degli utenti sulla qualità dei servizi forniti.
Prendo atto che per le ulteriori finalità di cui sopra il consenso è facoltativo e non necessario.
Firma ____________________________
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