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CONVENZIONE TRA IL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO E IL COMUNE DI 

RHÊMES-SAINT-GEORGES PER LA DELEGA DI ATTUAZIONE DI ALCUNE AZIONI 

DEL PROGETTO SINGOLO N. 3971 ‘PROBIODIV - PROTÉGER ET VALORISER LA 

BIODIVERSITÉ ET LES ÉCOSYSTÈMES ALPINS PAR UN PARTENARIAT ET UN RÉSEAU 

DE CONNECTIVITÉS ÉCOLOGIQUES TRANSFRONTALIERS’ IN ATTUAZIONE DEL 

PIANO INTEGRATO TEMATICO ‘BIODIVALP’ FINANZIATO NELL’AMBITO DEL 

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA ’ALCOTRA‘ 

2014/20 (FESR) (CUP C41C18000120007). 

 

TRA 

il Parco Nazionale Gran Paradiso, con sede legale a Torino in via Pio VII, 9 codice fiscale n. 

80002210070, nella persona del proprio Direttore, Antonio Mingozzi, che agisce in esecuzione 

della Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 10 del 4/4/2017, ratificata con Deliberazione del 

Consiglio Direttivo n. 3 del 3/10/2017 e successiva lettera di impegno del Presidente del Parco 

(prot. n. 372/2018), nella presente convenzione “Delegante” 

E 

il Comune di Rhêmes-Saint-Georges, con sede in hameau Vieux, 11010 Rhêmes-Saint-Georges, 

codice fiscale n. 00138030077, nella persona del proprio Sindaco, Laura Cossard,  che  agisce 

in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.  XX, del 10 giugno 2019, nella 

presente convenzione “Delegatario “ o “Soggetto attuatore”.  

(Nel seguito singolarmente la “Parte” e, congiuntamente, le “Parti”). 

 

PREMESSO CHE 

 

1. il Parco nazionale Gran Paradiso è partner del progetto n. 3971 ‘PROBIODIV’ 

(Promuovere la biodiversità e gli habitat come fattore di sviluppo sostenibile dei territori: 

attuazione di una governance per la valorizzazione e la tutela attiva e partecipativa della 

biodiversità transalpina), d’ora in poi Progetto ‘PROBIODIV’, appartenente al Piano 

Integrato Tematico (Pitem) “BIODIVALP - Protéger et valoriser la biodiversité et les 

écosystèmes alpins par un partenariat et un réseau de connectivités écologiques 

transfrontaliers’ - d’ora in poi Pitem ‘BIODIVALP’ - finanziato nell’ambito del 

Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia/Francia ‘ALCOTRA’ 2014/20 (FESR), 

il quale prevede azioni di protezione e valorizzazione della biodiversità e degli ecosistemi 

alpini attraverso misure specifiche di gestione, conservazione e tutela dell’habitat e 

protezione della connettività ecologica, al fine di tutelare e valorizzare la biodiversità e gli 

ecosistemi alpini attraverso una governance integrata transfrontaliera, diffondendo 

conoscenze e metodologie mirate alla valorizzazione dei serbatoi di biodiversità, 

sperimentando modelli economici sostenibili basati sul valore aggiunto portato dall’alta 

qualità ambientale, supportando la costituzione di una rete ecologica volta a migliorare 

l’integrazione tra soggetti pubblici e privati; 

2. i partner del Progetto n. 3971 ‘PROBIODIV’ (Promuovere la biodiversità e gli habitat 

come fattore di sviluppo sostenibile dei territori: attuazione di una governance per la 

valorizzazione e la tutela attiva e partecipativa della biodiversità transalpina) sono: la 

Regione Liguria, designata Capofila del progetto, la Regione Piemonte, la Regione 

francese Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Regione francese Auvergne Rhône-Alpes, 

l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure, l’Agenzia Regionale per la 

Protezione dell’Ambiente Provence-Alpes-Côte d'Azur, Asters-CEN74, il Parco Nazionale 
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degli Ecrins, la Regione autonoma Valle d’Aosta – Struttura biodiversità e aree naturali 

protette e il Parco Nazionale Gran Paradiso; 

3. il Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia/Francia ALCOTRA 2014/20 prevede 

nella Guida di attuazione del Programma, al paragrafo 8.2.4, la possibilità, per i beneficiari 

pubblici, di delegare, del tutto o in parte, la realizzazione del progetto ad altro organismo 

di diritto pubblico, il quale agisce, nell’ambito del Progetto, sotto la responsabilità del 

soggetto delegante, partecipa direttamente all’attuazione del progetto e ha un interesse 

diretto al risultato finale;; 

4. il Comune di Rhêmes-Saint-Georges ha accettato di assumere il ruolo di soggetto attuatore 

nell’ambito del Progetto ‘PROBIODIV’, come da manifestazione di interesse, sottoscritta 

dal Sindaco e pervenuta al Parco Nazionale Gran Paradiso con protocollo n. 5274 del 

29/12/2017, la quale rinvia, fra l’altro, la definizione dei rapporti reciproci a successiva 

stipula di apposita convenzione; 

5. con determinazione del Direttore n. 195 del 07/06/2018 il Parco Nazionale Gran Paradiso 

ha approvato la convenzione di cooperazione transfrontaliera per il progetto n. 3971 

PROBIODIV (Promuovere la biodiversità e gli habitat come fattore di sviluppo sostenibile 

dei territori: attuazione di una governance per la valorizzazione e la tutela attiva e 

partecipativa della biodiversità transalpina) con i partner del progetto sopraindicati e 

stabilito di individuare il Comune di Rhêmes-Saint-Georges (AO) quale soggetto attuatore 

nell’ambito del WP4.4 “Marketing territoriale e networking imprese e gestori biodiversità 

per la valorizzazione del territorio”, per la realizzazione dell’azione ‘Valorizzazione della 

coltura tradizionale della segale autoctona in Valle di Rhêmes’ nell’ambito del progetto 

‘PROBIODIV’;  

6. che il progetto ‘PROBIODIV’ è stato approvato in via definitiva dal Comitato di 

sorveglianza del Programma, riunitosi a Chambéry, l’8 novembre 2018, e la cui notifica di 

approvazione è stata trasmessa, al Capofila Regione Liguria, dall’Autorità di gestione, il 

15 gennaio 2019; 

7. il progetto ‘PROBIODIV’ deve concludersi entro 36 mesi a far data dalla lettera di notifica 

dell’approvazione del progetto da parte del Comitato di Sorveglianza, e pertanto entro il 

14 gennaio 2022. 

8. che il progetto PROBIODIV così come descritto nella Scheda progettuale e nella 

Descrizione tecnica di dettaglio depositate sul sistema Synergie, si articola nei seguenti 

gruppi di attività, o work package: 

 WP0 Preparazione del progetto; 

 WP1 Governance e gestione amministrativa del progetto; 

 WP2 Comunicazione; 

 WP3 Attuare azioni di formazione per qualificare gli attori del territorio transalpino; 

 WP4 Capitalizzare i servizi ecosistemici attraverso la quantificazione dello 

sfruttamento delle risorse, sviluppare uno strumento comune di comunicazione e 

creare reti di siti di ospitalità collegati alla biodiversità. 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 

- Premesse- 

Le premesse, gli atti ivi menzionati e il progetto “PROBIODIV” sono parte integrante e 

sostanziale della presente Convenzione. 
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Articolo 2 

- Oggetto - 

Le Parti si impegnano a realizzare un insieme di attività previste nell’ambito del progetto 

“PROBIODIV”, inserito nel piano tematico PITEM ‘BIODIVALP’, e finanziato dal 

Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2014/20 (FESR). 

 

Articolo 3 

- Attività e compiti delegati al Comune di Rhêmes-Saint-Georges - 

Il Comune di Rhêmes-Saint-Georges si impegna a svolgere l’azione di seguito articolata, così 

come prevista dal progetto, in veste di Soggetto attuatore dell’Ente Parco nazionale Gran 

Paradiso: 

WP 4 – azione 4.4 “sostegno al miglioramento della coltura della segale autoctona” 

L’azione si propone la messa a coltura del biotipo di segale autoctona SC50 Rhêmes-Saint-

Georges in zone attualmente marginali al fine di procedere gradualmente al recupero del 

territorio incolto e di spronare le imprese agricole in questa direzione e nello specifico, grazie 

alla preziosa collaborazione con l’Institut Agricole Régional, con il quale si attiverà una 

specifica collaborazione. Si avvierà la coltivazione di un’area che nel tempo sarà soggetta a 

rotazione naturale. IL Comune vuole integrare con propri fondi per €. 3.000,00 le somme già 

previste dal progetto per la realizzazione e il posizionamento di ulteriori pannelli esplicativi e 

opuscoli rispetto a quelli preventivati dal progetto. 

I terreni che verranno utilizzati potranno essere di proprietà privata e, in tal caso, il Comune 

provvederà a acquisirne la disponibilità mediante contratto di comodato d’uso per almeno 15 

anni. 

Considerata l’importanza e l’interesse del progetto PROBIODIV, il Comune di Rhêmes-Saint-

Georges ha deciso, inoltre, di implementare le azioni previste, con ulteriori azioni funzionali 

alla valorizzazione della segale, prevedendo la creazione di un percorso didattico che abbia 

quale focus l’intera filiera del cereale, realizzabile attraverso lo stanziamento di risorse 

economiche proprie dell’amministrazione comunale e favorendo la valorizzazione della segale 

biotipo SC50 Rhêmes-Saint-Georges attraverso la sua trasformazione in prodotti e con ricette 

tipiche. 

I costi degli interventi sono stimati come segue: 

- €. 24.000,00 –progettazione e realizzazione dei lavori di recupero delle aree, loro 

sistemazione per la coltura e semina; 

- €. 10.000,00 –progettazione e realizzazione di un opuscolo e realizzazione e posa di 

cartellonistica. 

Ai fini del compimento dell’attività sopra descritta, il Comune di Rhêmes-Saint-Georges 

provvede, inoltre: 

- al bisogno, ad attivare eventuali collaborazioni o servizi tecnici per il periodo di durata 

della Convenzione con soggetti di adeguate referenze professionali - tecniche per quanto 

attiene alle attività in programma; 

- ad attenersi, per l’attuazione degli interventi previsti, alla documentazione tecnica e 

finanziaria del progetto n. 3971 “PROBIODIV” per quanto di competenza, come da budget 

di di cui all’art. 3 della presente Convenzione; 

- a garantire l’organizzazione tecnico logistica e il coordinamento tecnico degli interventi 

previsti attenendosi alle disposizioni impartite dall’Ente Parco; 
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- a garantire la presenza di propri rappresentanti durante le riunioni tecniche di progetto. 

 

Articolo 4 

- Impegni del Comune di Rhêmes-Saint-Georges - 

Nello svolgere le attività di cui all’articolo 3, il Comune è tenuto, in quanto Soggetto attuatore, 

a: 

- rendicontare ai costi reali, fatta eccezione per le spese dichiarate in applicazione del tasso 

forfettario, secondo le modalità definite dal Programma in merito all’ammissibilità delle 

spese; 

- tenere costantemente aggiornata la contabilità relativa al Progetto mantenendola separata da 

altre scritture contabili, anche ai sensi di quanto stabilito all’articolo 10 della presente 

Convenzione; 

- attenersi, oltre che alle specifiche disposizioni afferenti il progetto, all’Obiettivo specifico 

del Programma e alle regole di ammissibilità del contributo, alle normative - rilevanti in 

materia - regionali, statali e europee, con particolare riferimento, per quanto attiene a queste 

ultime, alle regole sulla concorrenza, protezione dell’ambiente, appalti pubblici, 

informazioni e pubblicità degli interventi cofinanziati dall’Unione europea, settori sensibili 

o in crisi, eguaglianza di opportunità tra uomini e donne; 

- sostenere le spese secondo il cronoprogramma previsto; 

- rendicontare le spese sostenute al PNGP secondo le indicazioni operative impartite dalle 

Strutture di cooperazione del Programma, con particolare riferimento ai Soggetti attuatori; 

- fornire al PNGP, entro le scadenze fissate, i dati necessari ad assicurare il monitoraggio 

finanziario, fisico e procedurale e trasmettere Rapporti semestrali sull’avanzamento delle 

attività e una Relazione finale, contenente le risultanze tecniche del lavoro svolto e gli 

obiettivi raggiunti; 

- riportare su tutti i giustificativi di spesa, elettronici e non, un esplicito riferimento al 

Programma e al Progetto, nonché l’eventuale indicazione della quota parziale di spesa 

valorizzata sul Progetto, con le modalità e secondo le indicazioni dagli Organismi del 

Programma in merito alla rendicontazione delle spese sostenute dai Soggetti attuatori; 

- conservare la documentazione contabile ed amministrativa del progetto fino al 31 dicembre 

2026; 

- adottare apposite misure atte a prevenire i rischi di conflitto di interesse, irregolarità, frode o 

corruzione che potrebbero condizionare l’esecuzione imparziale e obiettiva della presente 

Convenzione e rimediare a tutte le situazioni che potrebbero costituire o condurre a 

condizioni di rischio, informandone il PNGP. 

- consentire al certificatore regionale di primo livello all’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso 

e agli Organismi del Programma, l’effettuazione di controlli in loco o documentali 

sull’attuazione delle attività oggetto della Convenzione e sull’utilizzo dei fondi erogati; 

 

Articolo 5 

-Impegni del Parco nazionale Gran Paradiso - 

Il Parco Nazionale Gran Paradiso realizza le attività di progetto di propria competenza e in 

particolare, ai fini della presente Convenzione: 

- svolge gli adempimenti istituzionali di Partner del Progetto; 
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- garantisce il coordinamento tecnico-amministrativo ed il controllo generale dell'attuazione 

degli interventi del progetto; 

- garantisce, nei confronti del Programma, il rispetto del piano finanziario per le proprie 

attività e per quelle del Soggetto attuatore; 

- cura i rapporti istituzionali con i partner e con le Strutture di cooperazione del Programma; 

- gestisce, per le parti di competenza, la comunicazione istituzionale del Progetto; 

- svolge compiti di monitoraggio e controllo sull’attuazione fisica, procedurale e finanziaria 

delle operazioni svolte dal Soggetto attuatore, nel rispetto di quanto previsto dai documenti 

di Programma e/o dalle disposizioni nazionali e europee in materia, 

- inserisce le spese e connessi giustificativi sul sistema Synergie CTE attraverso un account 

dedicato. 

 

L’Ente Parco nazionale Gran Paradiso si impegna, altresì, a richiedere l'autorizzazione per 

l’accesso a Synergie CTE ai fini di monitoraggio e rendicontazione delle spese sostenute del 

Comune di Rhêmes-Saint-Georges. 

 

Articolo  6 

- Pubblicità e comunicazione -  

Ciascuna delle parti s’impegna ad assicurare la pubblicità e la comunicazione della 

partecipazione europea secondo quanto previsto dall’art. 11 della Convenzione di attribuzione 

del contributo FESR, sottoscritta dal capofila con l’Autorità di gestione. E, in particolare, si 

impegnano a: 

- citare in tutti i documenti e i materiali utilizzati per promuovere o diffondere le attività del 

porgetto, la partecipazione dell’Unione Europea tramite il fondo stanziato. Il pubblico 

interessato delle attività dovrà essere informato ugualmente del cofinanziamento europeo. La 

dicitura seguente dovrà obbligatoriamente essere utilizzata: “Il progetto “titolo del progetto” è 

cofinanziato dall’Unione Europea nel quadro del Programma Interreg VA Francia-Italia 2014-

2020” e dovrà riportare l’emblema dell’Unione Europea; 

- inserire sul proprio sito web una descrizione succinta del progetto, della sua finalità e dei 

risultati attesi e a disporre, in un luogo facilmente visibile dal pubblico, almeno un cartello 

(dimensione minima A3) riportante le informazioni sul progetto e sul supporto finanziario 

ottenuto dall’Unione Europea; 

- autorizzare l’utilizzo gratuito di tutti i prodotti e i risultati del progetto a tutte le persone o 

gli organismi interessati. Nello stesso modo, le pubblicazioni relative agli studi o alle analisi 

realizzate per il progetto saranno messe  disposizione del pubblico in modo da garantire una 

larga pubblicità dei risultati del progetto salvo nel caso in cui il progetto abbia carattere di 

riservatezza, giustificata dal capofila o dai partner. 

 

Articolo 7 

- Durata della Convenzione - 

La Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà scadenza, salvo proroghe richieste 

e accordate dall’Autorità di Gestione del Programma conformemente a quanto disposto dalla 

Guida di attuazione, 3 (tre) mesi dopo la data di conclusione del progetto fissata al 14 gennaio 

2022. 

Rimane inteso che le attività progettuali dovranno essere portate a termine entro la data di 

conclusione del progetto, che non saranno ammesse a rendicontazione spese relative ad 

attività realizzate oltre tale data e che nel corso dei 3 (tre) mesi oltre la data di conclusione del 
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progetto saranno effettuate, dai soggetti attuatori e dal Parco Nazionale Gran Paradiso, per 

quanto rispettivamente di competenza, le procedure di chiusura delle operazioni. 

 

Articolo 8 

- Oneri - 

Per l’attuazione della presente Convenzione, il Parco corrisponderà al Comune la somma 

complessiva di euro 34.000,00 (trentaquattromila/00), oneri fiscali compresi. 

Il Comune è tenuto all’evidenza documentale delle spese effettivamente sostenute e alla 

presentazione all’Ente Parco di relazioni sulle attività svolte, come previsto agli articoli 3 e 4. 

I giustificativi di spesa e di pagamento, a supporto delle attività effettivamente svolte, saranno 

emessi dal Comune e verificati e convalidati dal Parco Nazionale Gran Paradiso, nel rispetto 

delle scadenze di rendicontazione fissate dai servizi di controllo relativamente alle procedure del 

Programma.  

 

Articolo 9 

- Modalità di trasferimento dei corrispettivi - 

I corrispettivi di cui alla presente Convenzione, pari a euro 34.000,00 (trentaquattromila/00), 

di cui euro 28.900,00 = contributo FESR, e 5.100,00 euro = contributo Stato, saranno trasferiti 

al Comune con le seguenti modalità: 

- un anticipo del 10% a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, su 

presentazione di richiesta attestante l’avvio delle operazioni, 

- successivi acconti, detratti dell’anticipo, in funzione dell’ammontare delle spese 

sostenute dal Comune certificate dal controllore di primo livello, fino a concorrere 

all’80% della spesa sostenuta, 

- il saldo ad avvenuta certificazione dell’ultima dichiarazione di spesa. 

 

Articolo 10 

- Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari - 

Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010, il Comune dovrà attenersi a quanto segue: 

- utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi alla presente Convenzione un conto 

corrente bancario i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati al Parco nazionale 

Gran Paradiso, entro sette giorni dalla sottoscrizione; 

- effettuare i movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario 

ovvero con altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni; 

- esplicitare nella documentazione contabile il Codice CUP C41C18000120007 relativo al 

progetto; 

- inviare unitamente alle rendicontazioni periodiche di spesa tutti i contratti sottoscritti a 

qualsiasi titolo e, in particolar modo, quelli relativi alla filiera delle imprese. 

 

Articolo 11 

- Modifiche progettuali e decurtazione dei fondi attribuiti al progetto - 
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Qualsiasi modifica apportata alle finalità dell’operazione, alla localizzazione delle attività, al 

calendario e alle previsioni di spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Parco Nazionale 

Gran Paradiso. 

Quest’ultimo si riserva la facoltà di non versare, in toto o in parte, i fondi stanziati dal 

progetto in caso di inosservanza della presente clausola. 

Qualsiasi ritardo nell’attuazione del progetto deve essere comunicato tempestivamente al 

Parco Nazionale Gran Paradiso. Il mancato rispetto del calendario di spesa, in conformità alle 

regole applicabili al Programma e al progetto, può comportare una riduzione degli 

stanziamenti. La mancata realizzazione dell’azione delegata comporta il disimpegno 

automatico delle risorse. 

In caso di mancato riconoscimento delle spese sostenute dal Comune di Rhêmes-Saint-Georges 

e incluse in una rendicontazione di spesa, sia in esito ai controlli di primo livello sia di 

secondo livello, o di qualsiasi altro soggetto preposto, la cui origine sia derivante da 

mancanze imputabili al Comune stesso, quest’ultimo si impegna a rimborsare al Parco le 

somme indebitamente percepite. 

Il Comune si impegna a finanziare con risorse proprie gli stralci di progetto eventualmente 

non coperti con le risorse stanziate o disimpegnate dal Parco o dal Programma. 

Eventuali attività derivanti da modifiche progettuali condivise e approvate dal partenariato, in 

applicazione di quanto previsto al paragrafo 11.9. “Modifiche delle attività / delle spese” della 

Guida di attuazione del Programma, potranno essere affidate al Comune nei limiti degli 

stanziamenti previsti, dietro formale autorizzazione del Parco. 

 

Articolo 12 

- Responsabilità - 

Il Comune è diretto responsabile dell’attività in oggetto, ovvero di quanto previsto dagli 

articoli della presente Convenzione. 

 

Articolo 13 

- Clausola compromissoria - 

Le Parti si impegnano ad agire secondo buona fede nell’esecuzione della Convenzione e, nel 

caso in cui sorgano controversie sull’interpretazione e sull’esecuzione della stessa, a cercare 

una soluzione in via amichevole. 

Ove una soluzione in via amichevole risulti impossibile, le Parti dichiarano competente il 

Foro di Aosta. 

 

Articolo 14 

- Privacy - 

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, cosi come modificato dal Decreto Legislativo 

101 del 10 agosto 2018, le Parti, preso reciprocamente atto dell’informativa di cui all’articolo 

13 del citato decreto, si autorizzano al trattamento reciproco dei dati personali nell’ambito del 

presente accordo, ivi compresa la comunicazione in esecuzione degli obblighi di legge e 

contrattuali e per lo svolgimento di attività e per fini strumentali a quello concernente la 

conclusione e l’esecuzione della presente Convenzione, apponendo all’uopo la propria firma in 

calce alla presente. 
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Nel caso in cui per lo svolgimento di attività strumentali alla conclusione e all’esecuzione della 

presente Convenzione fosse necessario acquisire informazioni o dati di terzi, sarà cura di 

ciascuna delle Parti provvedere all’invio dell’informativa, nonché alla raccolta del consenso, 

ove dovuto, fermo restando che la comunicazione di dati di terzi sarà considerata da ciascuna 

Parte quale presunzione juris et de jure dell’avvenuto adempimento di tali obblighi. 

 

Articolo 15 

- Comunicazioni - 

Qualsiasi comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà intendersi 

validamente data solo ed esclusivamente se inoltrata a mezzo posta certificata, indirizzata 

come segue: 

- per il Parco: Ente Parco nazionale Gran Paradiso, via Pio VII, 9  10135 Torino – PEC: 

parcogranparadiso@pec.pngp.it  

- per il Comune: Comune di Rhêmes-Saint-Georges, hameau Vieux, 1, PEC: 

protocollo@pec.comune.rhemes-st-georges.ao.it . 

 

Articolo 16 

- Registrazione - 

La presente Convenzione, stipulata sotto forma di scrittura privata, è soggetta, ai sensi 

dell’articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a registrazione fiscale solo in caso d’uso da 

parte del richiedente. 

 

Articolo 17 

- Disposizioni finali - 

La presente Convenzione è firmata digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28 dicembre 

2000, n. 445, del d.lgs. 07 marzo 2005, n. 82 e norme collegate. 

 

 

IL COMUNE DI 

RHÊMES-SAINT-GEORGES 

(Laura Cossard) 

documento firmato digitalmente

IL PARCO NAZIONALE 

GRAN PARADISO 

(Antonio Mingozzi) 

documento firmato digitalmente

mailto:parcogranparadiso@pec.pngp.it
mailto:protocollo@pec.comune.rhemes-st-georges.ao.it
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