
 

CONVENZIONE TRA L’UNIONE ALTA VAL NURE E ALTA VAL D’ARDA PER 
L’UTILIZZO CONGIUNTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO PER 
L’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DEL SERVIZIO AGRICOLTURA, 
FORESTAZIONI E VINCOLO IDROGEOLOGICO NONCHE' GESTIONE INTERVENTI 
RELATIVI A TERRITORI A CARATTERE MONTANO FINANZIATI DA BANDI 
REGIONALI, STATALI, EUROPEI DI TIPOLOGIA SOVRACOMUNALE. 
 
Premessa 
 
Per garantire, all’utenza dei territori  di competenza delle Unioni Alta Val Nure e Alta Val 
d’Arda, tutte le funzioni amministrative e tecniche in materia di Agricoltura, Forestazione 
e Vincolo Idrogeologico, è necessario prevedere che il personale delle due  Unioni 
collaborino reciprocamente su queste materie a prescindere dalla loro collocazione 
funzionale; 
 
Pertanto, in forza delle deliberazioni del Consiglio dell’Unione Alta Val Nure n. ………                  
del ……………..e Consiglio dell’Unione Alta Val d’Arda n.   ……….. del ……………, i 
sottoscritti, Presidenti pro–tempore della citate Unioni, procedono alla stipula della 
seguente convenzione: 
 
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE  
La presente convenzione stabilisce i rapporti tra l’Unione Alta Val Nure e Alta Val d’Arda 
per garantire per i territori di competenza le seguenti funzioni: 
- Agricoltura; 
- Forestazione e Vincolo Idrogeologico; 
- Gestione interventi relativi a territori a carattere montano finanziati da bandi regionali, 
statali, europei di tipologia sovracomunale. 
 
ART. 2 ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA 
Le funzioni del Servizio Agricoltura, previste della L.R. 15/97, per gli utenti dei Comuni 
montani ricadenti nell’Unione Alta Val Nure e Alta Val d’Arda, saranno svolte dall’ Unione 
Alta Val Nure  che si avvarrà del personale assegnato all’Unione Alta Val d’Arda, come da 
patti successori (tab7),  fino alla data del avvio del relativo servizio da parte della Regione 
(31.03.2016); 
 
ART. 3 ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO FORESTAZIONE E VINCOLO 
IDROGEOLOGICO 
Le funzioni del Servizio Forestazione previste dalla L.R. 30/81 art.16 (deleghe alle 
Comunità Montane) e Vincolo Idrogeologico, previste della L.R. 3/99 delibera di G.R. 
n.1117/2000 ”Gestione del Vincolo Idrogeologico” per gli utenti dei Comuni montani 
ricadenti nell’Unione Alta Val Nure e Alta Val d’Arda, saranno svolte dall’ Unione Alta Val 
Nure che si avvarrà del personale assegnato all’Unione Alta Val Nure come da patti 
successori (tab.7) 
 
ART. 4 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO AGRICOLTURA, 
FORESTAZIONE E VINCOLO IDROGEOLOGICO 
L’espletamento dei Servizi in oggetto specificati sarà svolto, di norma, presso la sede 
operativa dell’ Unione Alta Val Nure. Un’eventuale e diversa organizzazione territoriale di 
tali servizi, ivi compresi sportelli informativi e/o di recapito istanze, sarà eventualmente 
deciso di comune accordo tra i Presidenti delle due Unioni, sentite le rispettive giunte. 



 
 
ART. 5 PERSONALE  
Ogni singola Unione provvederà alla gestione del personale alla stessa assegnato sulla 
base dei patti successori (tab. 7). 
 
ART. 6 SPESE GENERALI PER L’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI 
Le spese  generate dall’espletamento delle funzioni di cui alla presente convenzione sono 
quantificate come segue: 
- le spese di funzionamento della sede dell’Unione Alta Val Nure, già convenute con 
l’Unione Alta Val d’Arda  per il personale del servizio agricoltura nella somma annua di €. 
5.320,00, verranno riconosciute in misura di 3/12 ; 
- le spese generali di funzionamento del servizio di forestazione, vincolo idrogeologico e 
per la gestione degli interventi relativi a territori a carattere montano finanziati da bandi 
regionali, statali, europei di tipologia sovra comunale sono quantificate in  €. 10.000,00 
annui. 
 
ART. 7 – DURATA E RECESSO 
La presente convenzione avrà durata fino al 31.12.2016. 
Alla scadenza potrà essere rinnovata con appositi atti deliberativi degli Enti interessati. Il 
recesso dalla stessa potrà avvenire in qualsiasi momento, per motivata determinazione di 
una delle parti da manifestarsi con deliberazione del Consiglio. 
In tal caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dopo tre mesi dalla 
comunicazione all’altro Ente della deliberazione di recesso, esecutiva per legge, salvo che 
per esigenze particolari e motivate non venga concordemente definito un termine diverso 
comunque non inferiore a trenta giorni. 
 
 
  PER  L’UNIONE ALTA VAL NURE                   PER L’UNIONE ALTA VAL D’ARDA  
 
             IL PRESIDENTE                                                        IL PRESIDENTE 
 
            COPELLI SERGIO                                                  ROCCHETTA IVANO 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


