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ALLEGATO A

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON GRUPPI E/O  

ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLE 

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DEL 

CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI 

L’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 

PREMESSO che, con delibera n. 1 del 16.04.2020, il Consiglio Direttivo si è impegnato ad avviare 
una serie di iniziative finalizzate alla ripartenza delle attività all'interno dell'area parco per quelle 
categorie economiche che particolarmente sono state colpite dall'emergenza sanitaria, 
prevalentemente micro e piccole imprese; 

che l'art. 1 della legge 394/91 detta le finalità istituzionali dell'Ente Parco; che tra le finalità 
istituzionali dell'Ente rientra la promozione, in forma coordinata, la conservazione e la 
valorizzazione del patrimonio naturale del paese; che, nell'area del Parco operano diversi gruppi 
e associazioni di Protezione Civile che svolgono un ruolo importante al servizio dei Comuni e 
delle comunità locali; 

CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13 del 30.05.2020, così come 
rettificata dalla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 31 del 13.08.2020, si è stabilito di 
promuovere la stipula di accordi per l'implementazione delle attività di monitoraggio e controllo 
del territorio per la prevenzione degli incendi, per arginare l'abbandono indiscriminato dei rifiuti 
e il supporto alla lotta contro i danni ambientali, per preservare la duna costiera e per il controllo 
delle spiagge delle Aree Marine Protette di cui l'Ente Parco è soggetto gestore, con i Gruppi e/o 
le Associazioni di Protezione Civile che collaborano con i Comuni per l'attuazione dei Piani di 
Protezione Civile Comunali, con il limite massimo di un gruppo e/o associazione per ciascun 
Comune; 

che, ai sensi dell’art. 5 della Legge 11 agosto 1991 n. 266, è data la possibilità agli Enti Pubblici di 
stipulare Convenzioni con Organizzazioni di volontariato che dimostrino attitudine e capacità 
operativa alla gestione di determinate attività;  

che è opportuno procedere alla individuazione mediante il presente avviso dei gruppi e/o  
associazioni di protezione civile che svolgano la loro attività nei Comuni del Parco, al fine di 
promuovere le attività di attività di monitoraggio e controllo del territorio per la prevenzione 
degli incendi, per arginare l'abbandono indiscriminato dei rifiuti e il supporto alla lotta contro i 
danni ambientali, per preservare la duna costiera e per il controllo delle spiagge delle Aree 
Marine Protette; 

che che, con determina dirigenziale n. 343  del 06.10.2020 è stato approvato lo schema del 
presente avviso di manifestazione di interesse finalizzato ad individuare i soggetti interessati ed 
in possesso dei requisiti previsti; 
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TANTO 
PREMESSO 

INVITA 
i Gruppi e/o le Associazioni di Protezione Civile che collaborano con i Comuni per l'attuazione dei 
Piani di Protezione Civile Comunali, con il limite massimo di un gruppo e/o associazione per 
ciascun Comune, a manifestare la loro disponibilità alla stipula di Convenzioni con l’Ente Parco 
per le attività e secondo le modalità e i termini di cui al presente avviso. 

Si precisa che, in caso di istanze provenienti da più associazioni dello stesso Comune, sarà richiesta 
una attestazione al Comune riguardo la collaborazione all’attuazione del Piano di Protezione Civile 
Comunale da parte delle associazioni interessate.  
Nel caso in cui tutte le associazioni istanti collaborino con il Comune, farà fede l’ordine di arrivo al 
protocollo dell’Ente Parco.  
 
ATTIVITA' DA SVOLGERE 
L'Associazione dovrà garantire la disponibilità di mezzi e operatori in numero e qualificazione 
adeguati ad assicurare la propria collaborazione nell’ambito delle attività di monitoraggio e 
controllo del territorio per: 

 per la prevenzione degli incendi 

 per arginare l'abbandono indiscriminato dei rifiuti  

  il supporto alla lotta contro i danni ambientali 

 per preservare la duna costiera  

 per il controllo delle spiagge delle Aree Marine Protette di cui l'Ente Parco è soggetto 
gestore 

 

DURATA DELLE ATTIVITA’ E CONTRIBUTO EROGATO 
Le attività di collaborazione suddette dovranno essere svolte dagli affidatari per un periodo di 12 
mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione e secondo le modalità meglio 
descritte nel suddetto atto che andrà sottoscritto tra le parti. 

La Convenzione è soggetta a revoca per uno dei seguenti motivi: 

a) inosservanza di quanto disposto nella convenzione; 
b) perdita dei requisiti; 
c) espressa rinuncia dell'associazione. 

 
A fronte delle attività svolte e sulla base di idonee relazioni sulle attività svolte, l’Ente Parco 
riconoscerà un contributo pari a € 1.500 (euro millecinquecento/00) per ciascuna associazione. 
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TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le manifestazioni di interesse devono pervenire all’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di 
Diano e Alburni a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
parco.cilentodianoealburni@pec.it entro il 31 ottobre 2020. 

Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON GRUPPI E/O  

ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLE 

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DEL 

CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI 

 

La manifestazione di interesse deve essere presentata esclusivamente attraverso il format di cui 
all’Allegato A, compilato in ogni sua parte e firmata dal legale rappresentante dell’associazione/ 
gruppo di volontariato. 

 
Per informazioni inerenti il presente avviso si può far riferimento a: 

 Direttore dell’Ente Parco, dott. Romano Gregorio, Telefono: 
09747199209, indirizzo e-mail: direttore@cilentoediano.it 

 Responsabile Area Promozione e Valorizzazione del Territorio, sig. Giovanni Ciao, 
09747199204, indirizzo email: g.ciao@cilentoedaino.it 

 Responsabile Ufficio Servizi Informatici e Comunicazione, Protocollo e Gestione 
Documentale, dott. Piero Ferrara, telefono 09747199255, indirizzo email: 
p.ferrara@cilentoediano.it. 

 
 
 

 
Il Direttore 

Dott. Romano Gregorio 
 

Il Presidente 
Dott. Tommaso Pellegrino 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON GRUPPI E/O  

ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLE 

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DEL 

CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto 
________________________________________________________________________________ 
 
nato a _______________________________________________________________(_________) il  
 
residente in______________________________________________________________________  
 
in qualità di legale rappresentare dell’associazione/gruppo  
 
________________________________________________________________________________ 
 
con sede legale in _________________________________________________________________  
 
cod. fisc. _____________________________  telefono_____________fax_______________  
 
PEC ______________________________________  

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale prevista 
dall’art. 76 del medesimo D.P.R., in caso di affermazioni mendaci,  

DICHIARA 
la propria disponibilità per la stipula di convenzioni stipula di convenzioni con gruppi e/o  
associazioni di protezione civile per la collaborazione nella gestione delle attività di monitoraggio e 
controllo del territorio del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni. 
Gli operatori che fanno parte dell’Associazione di volontariato prestano la loro opera in modo 
personale, volontario e gratuito, e svolgono l’attività esclusivamente per fini di solidarietà. 
L’associazione gode di copertura assicurativa di tutto il personale sugli infortuni e malattia, nonché 
danni verso terzi, estesa a tutte le attività richieste dal presente bando.  
Dichiara altresì che l’associazione rappresentata collabora con il Comune di __________________ 
per l'attuazione del Piano di Protezione Civile Comunale. 
  
Luogo e data _________________  

Firma 
_______________ 

Allegare copia fotostatica di valido documento d'identità del sottoscrittore. 


