
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 4 del 13/01/2022

OGGETTO:APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA 
PASSERELLA PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA IL PARCHEGGIO E IL NUOVO 
CENTRO “ACQUA E BIODIVERSITÀ” DI ROVENAUD, COMUNE DI VALSAVARENCHE 
(AO) E SISTEMAZIONE DI AREE LIMITROFE

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall'arch. Barbara 
Rosai, responsabile dell’ufficio Progettazione e gestione del patrimonio, del Servizio Gestione 
Tecnica, Pianificazione del Territorio, in qualità di RUP dei lavori;

- In qualità di Responsabile del procedimento;

- Visto quanto contenuto nel Piano per la performance dell’Ente 2022, approvato dal Consiglio 
Direttivo dell’Ente; 

- Richiamati:

 l'art.10 della Legge 31 luglio 2002 n. 179, “Disposizioni in materia ambientale”, che finanzia 
l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, per “realizzare un centro per la qualificazione e 
valorizzazione ambientale di un'area, in parte degradata, soggetta a tutela ai sensi della 
direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, costituito da strutture varie per 
l'accoglienza turistica, lo studio ed il recupero dei corsi d'acqua, per l'educazione ambientale 
fondata sul significato della presenza di esemplari della specie lontra (Lutra lutra) comprese 
eventuali reintroduzioni”;

 la “Convenzione amministrativa tra il Comune di Valsavarenche e l'Ente Parco Nazionale 
Gran Paradiso per la concessione in uso di immobili ubicati nel Comune di Valsavarenche” in 
data 1° marzo 2006;

 il “Protocollo d'intesa per la realizzazione e la gestione di un Centro sulla conservazione dei 
corsi d'acqua in Rovenaud di Valsavarenche, Aosta” in data 1° marzo 2006;

 la “Convenzione amministrativa tra il Comune di Valsavarenche e l'Ente Parco Nazionale 
Gran Paradiso per la concessione di immobili” in data 16 luglio 2013;

- Considerato che l’Ente Parco ha realizzato e ripristinato le strutture e i fabbricati destinati al 
Centro Acqua e Biodiversità e ha completato nel 2019 i lavori di allestimento e messa in 
funzione della struttura per l’apertura al pubblico;

- Richiamata la Deliberazione della Giunta Esecutiva dell’Ente Parco n. 2 del 21.01.2020 di 
approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (ex preliminare) per la 
“Realizzazione di una passerella pedonale sul Torrente Savara a servizio del Centro Acqua e 



biodiversità e sistemazione di aree limitrofe” consegnato in data 09.01.2020 a firma del 
raggruppamento temporaneo di professionisti con capogruppo l’architetto Roberto Rosset via 
Festaz, 55 - 11100 Aosta, per un quadro economico complessivo di € 645.430,07;

- Richiamata la determinazione dirigenziale n. 165 del 26.06.2020 di approvazione del progetto 
definitivo per un quadro economico complessivo di € 645.430,00;

- Vista la Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 8 del 06.08.2020, ratificata dal Consiglio 
Direttivo, con la quale si approvava la bozza di accordo di programma tra il Comune di 
Valsavarenche e l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, finalizzato alla realizzazione e alla 
gestione di una passerella pedonale sul torrente Savara di collegamento tra il parcheggio di 
Rovenaud e il Centro “Acqua e biodiversità” e sistemazione di aree limitrofe e si incaricava la 
Direzione degli atti necessari all’attuazione della deliberazione;

- Considerato che è di interesse dell’Ente Parco e dell’Amministrazione comunale di 
Valsavarenche di determinare le condizioni per poter accedere tutto l’anno al Centro e 
salvaguardare gli investimenti effettuati;

- Ritenuto che tutti gli elementi relativi alla definizione e attuazione dell’opera, che oltre alla 
nuova passerella, comprende la sistemazione delle aree limitrofe destinate alla sosta per i 
mezzi di servizio e all’accoglienza, richiedono, per la loro completa realizzazione, una azione 
integrata e coordinata tra Comune di Valsavarenche e Ente Parco che assicuri il coordinamento 
delle azioni e preveda tempi, modalità, finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;

- Considerato che, in sede di Conferenza dei servizi convocata dal RUP in data 10.09.2020 per 
l’ottenimento di tutti i pareri e le autorizzazioni necessari, emergeva la possibilità di realizzare 
l’intervento in oggetto attraverso l’applicazione dell’art. 31 LR 11/1998 e che, pertanto è stato 
effettuato un incontro presso la Struttura pianificazione territoriale per valutare le diverse 
opzioni, presenti Comune e Parco;

- Preso atto che a seguito del suddetto incontro è stato verificato essere più opportuna la 
preventiva approvazione della variante non sostanziale al PRGC da parte dell’amministrazione 
comunale e che, di conseguenza viene abbandonato lo strumento dell’Accordo di Programma 
come era stato ipotizzato come previsto dalla Deliberazione di urgenza del Presidente n. 8 del 
06.08.2020;

- Verificato che il Consiglio Comunale di Valsavarenche, con Deliberazione n. 51 del 30 luglio 
2021, adottava ai sensi dell’art. 31, comma 2 LR 11/1998 lo Studio di fattibilità tecnico-
economica, che costituisce variante non sostanziale al PRGC, relativo ai lavori di realizzazione 
di una passerella pedonale sul torrente Savara a servizio del centro “Acqua e biodiversità” in 
località Rovenaud di Valsavarenche;

- Verificato che tale variante è stata pubblicata mediante deposito in pubblica visione dei relativi 
atti e della Deliberazione che la riguarda, presso la segreteria del Comune per quarantacinque 
giorni, decorrenti dal 30.07.2021 e trasmessa alla struttura regionale competente al fine della 
formulazione di eventuali osservazioni;

- Preso atto che nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta, n. 66 del 28.12.2021, è stata 
pubblicata la Deliberazione n. 66 del 25 novembre 2021 di Consiglio Comunale di 
Valsavarenche di approvazione della variante non sostanziale al PRGC, che pertanto ai sensi 
dell’art. 16 comma 2 della LR 11/1998 assume efficacia;

- Vista la bozza di convenzione tra Ente Parco e Comune di Valsavarenche allegata al presente 
atto e relativa alla “Realizzazione e gestione di una passerella pedonale di collegamento tra il 



parcheggio e il nuovo Centro “Acqua e biodiversità” di Rovenaud, comune di Valsavarenche 
(AO) e sistemazione di aree limitrofe”, il cui costo complessivo ammonta a € 645.430,00, di cui 
il Comune di Valsavarenche è soggetto beneficiario per l’importo di € 568.275,00;

- Verificato che è stato previsto che la somma di € 100.000,00 sarà trasferita a titolo di anticipo 
al Comune di Valsavarenche alla sottoscrizione della convenzione allegata al presente atto, 
secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 7 lett. a) della stessa;

- Visto l’art. 15 della Legge 241/1990, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni 
di stipulare accordi per la definizione di attività di interesse comune;

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del 
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione 
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante 
autonomi poteri di spesa…”;

- Vista la nota prot. n. 0142819 del 20.12.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica, 
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di 
previsione per l’anno 2022;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di approvare la bozza di convenzione tra Ente Parco e Comune di Valsavarenche, allegata al 
presente atto, relativa alla “Realizzazione e gestione di una passerella pedonale di 
collegamento tra il parcheggio e il nuovo Centro “Acqua e biodiversità” di Rovenaud 
Valsavarenche (AO) e sistemazione di aree limitrofe”, procedendo alla sua sottoscrizione;

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 100.000,00 con imputazione sul cap. 
11030/2016, secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 7 lett. a) della convenzione allegata;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui 
alla convenzione allegata, previa verifica della documentazione giustificativa da parte del 
sottoscritto RUP, secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 7 lett. b) della convenzione 
allegata;

4. di rinviare a successive determinazioni gli impegni e le liquidazioni per i successivi stati di 
avanzamento, previa verifica della documentazione giustificativa da parte del sottoscritto RUP.

 Il Direttore
(BASSANO BRUNO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.



 

BOZZA CONVENZIONE PASSERELLA

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA PASSERELLA PEDONALE DI 
COLLEGAMENTO TRA IL PARCHEGGIO E IL NUOVO CENTRO ACQUA E BIODIVERSITÀ DI 

ROVENAUD VALSAVARENCHE E SISTEMAZIONE DI AREE LIMITROFE
CUP: C13E08000100001

L’anno 2021, il giorno_______________________del mese di ___________in_______________ 
TRA 

Il Comune di Valsavarenche, (di seguito indicato come “Comune”), con sede in Loc. Dégioz 166, 
Valsavarenche, C.F. 00124870072 nella persona del Sindaco, Giuseppe Dupont, nato a Villeneuve il 
03.02.1951, autorizzato a quanto infra in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 in 
data 27 dicembre 2021

E 
L'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso (di seguito indicato come “Ente Parco”), con sede in Via Pio 
VII n. 9, Torino, C.F. 800020010070, nella persona del Direttore, Bruno Bassano, nato a Torino il 
19.01.1958, autorizzato a quanto infra in forza di Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 8 del 
06.08.2020 e atti conseguenti e successivi,   

di seguito, congiuntamente, “Parti” 

PREMESSO CHE

- il Comune ha acquistato i fondi in Loc. Rovenaud, identificati catastalmente al Foglio VIII, nn. 
45, 46, 77, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 106, 435, 550, 531, 551, 552, 
comprendenti un fabbricato un tempo adibito a segheria, un fabbricato adibito a mulino e 
alcune sorgenti, al fine di permettere, nell’ambito dell’attuazione di protocollo d’intesa, 
sottoscritto dall'Ente Parco e dal Comune in data 1° marzo 2006, la realizzazione e la gestione 
di un Centro sulla conservazione dei corsi d’acqua, ora denominato “Acqua e Biodiversità”;

- nel Piano del Parco l’area ricade in zona C-Agricola di protezione, dove sono ammessi 
interventi che tendano a migliorare la fruibilità turistica;

- Il Piano Regolatore Generale del Comune inserisce l’area oggetto d’intervento in zona Fa01 
destinata agli impianti e alle attrezzature di interesse generale;

- l’intervento di realizzazione del Centro di Rovenaud è stato autorizzato con concessione edilizia 
n. 9/2007 rilasciata dal Comune in data 16 luglio 2008 a seguito di conferenza dei servizi;



- in attuazione di quanto sopra l'Ente Parco ha realizzato e ripristinato strutture e fabbricati 
destinati al Centro e le opere edili si sono regolarmente concluse nel 2013;

- il Comune e l'Ente Parco hanno sottoscritto in data 16 luglio 2013 una convenzione 
amministrativa per la concessione in uso all' Ente Parco degli immobili destinati a “Centro sulla 
conservazione dei corsi d’acqua” (ora denominato “Acqua e Biodiversità”) su cui le parti hanno 
riconosciuto la piena proprietà in capo al Comune;

- l’Ente Parco ha completato nel 2019 i lavori di allestimento e messa in funzione della struttura 
per l’apertura al pubblico;

- il protocollo d’intesa, sottoscritto dall'Ente Parco e dal Comune in data 1° marzo 2006, prevede 
per l’accesso al Centro la realizzazione e la gestione di una passerella pedonale sul torrente 
Savara di collegamento tra il parcheggio di Rovenaud e il Centro stesso;

- tale opera è indispensabile per garantire, anche nei mesi invernali, l’accesso al Centro, in 
quanto la strada di accesso in sinistra orografica è interessata da valanga e che l’interesse delle 
parti è di salvaguardare gli investimenti effettuati; 

- la nuova localizzazione delle aree a parcheggio comportava, sotto il profilo urbanistico, una 
variante non sostanziale al PRGC vigente del Comune e l’Ente Parco, in data 26.10.2020, 
trasmetteva al Comune di Valsavarenche gli elaborati necessari ai fini dell’adozione della 
variante non sostanziale al PRGC vigente;

- il Consiglio Comunale di Valsavarenche, con Deliberazione n. 51 del 30 luglio 2021, adottava ai 
sensi dell’art. 31, comma 2 LR 11/1998 lo Studio di fattibilità tecnico-economica, che 
costituisce variante non sostanziale al PRGC, relativo ai lavori di realizzazione di una passerella 
pedonale sul torrente Savara a servizio del centro “Acqua e biodiversità” in località Rovenaud 
di Valsavarenche;

- tale variante è stata pubblicata mediante deposito in pubblica visione dei relativi atti e della 
Deliberazione che la riguarda, presso la segreteria del Comune per quarantacinque giorni, 
decorrenti dal 30.07.2021 e trasmessa alla struttura regionale competente al fine della 
formulazione di eventuali osservazioni;

- nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta, n. 66 del 28.12.2021, è stata pubblicata la 
Deliberazione n. 66 del 25 novembre 2021 di Consiglio Comunale di Valsavarenche di 
approvazione della variante non sostanziale al PRGC, che pertanto ai sensi dell’art. 16 comma 2 
della LR 11/1998 assume efficacia;

RICHIAMATI

- l'art.10 della Legge 31 luglio 2002 n. 179, “Disposizioni in materia ambientale”, che finanzia 
l'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, per “realizzare un centro per la qualificazione e 
valorizzazione ambientale di un'area, in parte degradata, soggetta a tutela ai sensi della 
direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, costituito da strutture varie per 
l'accoglienza turistica, lo studio ed il recupero dei corsi d'acqua, per l'educazione ambientale 
fondata sul significato della presenza di esemplari della specie lontra (Lutra lutra) comprese 
eventuali reintroduzioni”;

- la “Convenzione amministrativa tra il Comune di Valsavarenche e l'Ente Parco Nazionale Gran 
Paradiso per la concessione in uso di immobili ubicati nel Comune di Valsavarenche” in data 1° 
marzo 2006;

- il “Protocollo d'intesa per la realizzazione e la gestione di un Centro sulla conservazione dei 



corsi d'acqua in Rovenaud di Valsavarenche, Aosta” in data 1° marzo 2006;

- la “Convenzione amministrativa tra il Comune di Valsavarenche e l'Ente Parco Nazionale Gran 
Paradiso per la concessione di immobili” in data 16 luglio 2013;

- Il Provvedimento Dirigenziale del Dipartimento ambiente della Regione n. 11 del 07.01.2021 
concernente la dichiarazione di non assoggettabilità alla procedura di VAS della variante non 
sostanziale al PRGC vigente;

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune; 

- l’articolo 5 comma 6 del d.lgs. 50/2016 che prevede i casi di accordi tra più amministrazioni 
finalizzate alla realizzazione di un interesse pubblico effettivamente comune alle parti; 

Le parti sopra rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
Art. 1 

Premesse e allegati 

- Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
Convenzione. 

Art. 2 
Oggetto e finalità 

1.La presente Convenzione è finalizzata alla realizzazione da parte del Comune del seguente 
intervento:

 “Realizzazione di una passerella pedonale e opere accessorie sul torrente Savarenche a 
servizio del Centro Acqua e Biodiversità di Rovenaud e sistemazione aree limitrofe” CUP 
C13E08000100001;

 soggetto attuatore e beneficiario: Comune di Valsavarenche
 soggetto finanziatore: Ente Parco nazionale Gran Paradiso
 oggetto del finanziamento: esecuzione dei lavori previa gara d’appalto ai sensi di legge
 quadro economico dell’intervento: € 645.430
 Importo contributo: €. 568.275
 conclusione intervento (collaudo tecnico amministrativo dei lavori): entro 31 Dicembre 

2023.

2. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell’attività di competenza, a rispettare e a far 
rispettare tutti gli obblighi previsti nella Convenzione. A tal fine, le parti si danno reciprocamente 
atto che il rispetto della tempistica, di cui al precedente comma, costituisce elemento prioritario 
ed essenziale per l’attuazione dell’intervento oggetto della presente Convenzione.

3.Le Parti si impegnano, inoltre, a:

a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso 
strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti 
di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;



b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni 
assunti per la realizzazione dell’intervento, accettando, in caso di inerzia, ritardo o 
inadempienza accertata, le misure previste dalla Convenzione.

c. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

Art.3 
Progettazione della passerella e delle aree limitrofe

- Le parti approvando la presente convenzione approvano anche il progetto definitivo allegato 
avente per oggetto “Realizzazione di una passerella pedonale e opere accessorie sul torrente 
Savarenche a servizio del Centro Acqua e Biodiversità di Rovenaud e sistemazione aree 
limitrofe”, approvato dall’Ente Parco con determinazione n. 301 del 26.10.2020 e agli atti del 
Servizio gestione tecnica, pianificazione del territorio del Parco per un quadro economico di € 
645.430. 

- L'Ente Parco si impegna a concludere la progettazione esecutiva e a finanziare integralmente il 
quadro economico risultante, dando atto che eventuali aumenti del quadro stesso che risultino 
dalla progettazione esecutiva o da sopravvenute norme di legge saranno oggetto di ulteriore 
finanziamento da parte dell’Ente Parco.

 
Art.4 

Copertura finanziaria del contributo e modalità di trasferimento 

1. Il valore complessivo del presente contributo ammonta a €. 568.275, la cui copertura 
finanziaria è assicurata per il 100% dell’importo dall’Ente Parco.

2. A tale impegno, l’Ente Parco farà fronte con risorse del Ministero Ambiente e Tutela del 
Territorio e del Mare ex art. 10 Legge 31 luglio 2002 n. 179, che trovano copertura sul 
capitolo n. 11030 del bilancio.

3. In considerazione dell'attività oggetto della Convenzione, la quale è strettamente connessa 
con l'attività istituzionale pubblica svolta da entrambe le Parti, tale contributo si configura 
quale rimborso delle spese per l’effettuazione degli interventi e non come corrispettivo. 

4. Nell'ambito del quadro economico dell'intervento sono a carico dell'Ente Parco le spese 
connesse con la fase di progettazione.

5. Nell'ambito del quadro economico dell'intervento, sono a carico del Comune, e oggetto del 
contributo, le spese connesse con l’esecuzione dell’intervento, relative alla fase di gara di 
appalto e di esecuzione dei lavori, oltre alle relative spese tecniche di supporto al RUP, 
Direzione Lavori, sicurezza in fase di esecuzione e collaudi; 

6. Il Comune provvede, immediatamente dopo la sottoscrizione della presente intesa, ad 
ottenere i preventivi necessari per allacci a pubblici servizi (Deval S.p.A. e TIM S.p.A.).

7. A seguito della approvazione della presente convenzione l'Ente Parco dispone il 
trasferimento al Comune delle somme per le attività a carico di quest’ultimo con le 
seguenti modalità:

a) €. 100.000 a titolo di anticipo alla sottoscrizione della presente convenzione, per 
l’avvio delle procedure in capo al Comune;



b) per le fasi successive, per stati di avanzamento lavori che l’Ente Parco erogherà 
previa presentazione della relativa documentazione (stati di avanzamento lavori 
fino al collaudo finale e loro atti di approvazione e copia conforme delle fatture 
regolarmente saldate); 

8. Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate via PEC all’ Ente Parco con allegata la 
documentazione giustificativa prevista alla lett. b) del comma precedente;

9. La conclusione dell’intervento deve avvenire entro la data indicata nell’art. 2.

10. Il Comune provvede a iscrivere le somme in apposite risorse di entrata e in appositi centri 
di costo del proprio bilancio.

11. Le eventuali risorse finanziarie derivanti da economie di spesa e da ribassi d’asta, nonché 
quelle non utilizzate, non verranno erogate.

Art. 5
Realizzazione e proprietà delle opere

1. Il Comune provvederà all’affidamento dei lavori per la realizzazione della passerella e la 
sistemazione delle aree limitrofe.

2. L'opera verrà realizzata come da progetto esecutivo di cui all'art. 3 comma 2 della presente 
convenzione.

3. Compete all’Ente Parco l’affidamento dell’incarico relativo alla Direzione Lavori, mentre è di 
competenza del Comune l’individuazione di ogni altra figura necessaria alla fase di appalto e 
realizzativa dell’opera, i cui oneri saranno a carico dell’Ente Parco.

4. La passerella e le aree limitrofe di servizio restano di proprietà del Comune. 

Art. 6
Competenza delle manutenzioni

5. La manutenzione della passerella e delle aree limitrofe di servizio, successiva alla sua 
realizzazione, avverrà a cura e spese del Comune secondo le prescrizioni del piano di 
manutenzione dell’opera.

Art. 7  

Controlli

1. I controlli da parte dell’Ente Parco sulle attività poste in essere dal Comune consistono in:
a. verifiche amministrative documentali sul 100% di tutta la documentazione relativa 

all’intero processo di attuazione dell’intervento;
b. verifiche in loco, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico 

e finanziario dell’opera.

Art. 8
Durata ed efficacia



- la Convenzione è efficace dalla data di sottoscrizione sino all’ultima quota di contributo 
erogato dall’Ente Parco a seguito della documentazione prodotta dal Comune ai sensi dell’art. 
4 comma 7 lett. b di conclusione dei lavori. 

Art. 9

Soggetti responsabili  

1. Il Responsabile della Convenzione per l’Ente Parco è il Direttore pro tempore.
2. Il Responsabile dell’intervento per il Comune è individuato nella persona del Segretario 

Comunale e, oltre alle funzioni previste come Responsabile unico del procedimento ex art. 31 
d.lgs. 50/2016, svolge i seguenti compiti: 
a. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo 

operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
b. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti nella realizzazione 

dell'intervento ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire 
la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al 
Responsabile dell’Ente Parco gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne 
dilazionano e/o impediscono l'attuazione.

Art. 10
Responsabile unico del procedimento 

1. Ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 il Comune e l’Ente Parco individuano i rispettivi 
Responsabili unici del procedimento per le fasi a proprio carico. Per le fasi progettuali fino 
all’approvazione del progetto esecutivo il ruolo di RUP è stato individuato dall’Ente Parco nella 
persona del Responsabile dell’Ufficio Progettazione e gestione del patrimonio, del Servizio 
Gestione Tecnica, Pianificazione del Territorio, successivamente, a partire dalla gara d’appalto 
e per tutta la durata dei lavori fino al loro collaudo, la responsabilità passa in capo al RUP del 
Comune;

2. Il Comune nomina il Responsabile unico del procedimento, nella persona del Segretario 
Comunale;

3. All’atto del subentro del RUP del Comune al RUP dell’Ente Parco, il RUP del Comune trasferisce 
a proprio nome il CUP dell’intervento; in ogni caso, i RUP adempiono, nelle rispettive fasi, a 
quanto richiesto da ANAC Autorità nazionale Anticorruzione e da SIMOG   Sistema 
Monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche e hanno il 
compito di:

 attuare gli interventi proposti e segnalare alle parti gli eventuali ritardi o vincoli tecnico-
amministrativi che ne impediscano o ne rallentino l’attuazione;

 fornire alle parti ogni informazione necessaria e utile a definire lo stato di attuazione 
dell’intervento.

Art. 11
Controversie

1. Le eventuali controversie tra le parti in ordine all’interpretazione ed esecuzione dei contenuti 
della presente convenzione non ne sospenderanno l’esecuzione e saranno preliminarmente 
definite in via bonaria. 



2. Ove la controversia non sia risolta e sia adita l’autorità giudiziaria sarà competente in via 
esclusiva il Foro di Torino.

Art. 12
Revoca del finanziamento 

1. La revoca totale del contributo assegnato è disposta dall’Ente Parco nei seguenti casi: 
a. mancato avvio o mancata realizzazione dell’intervento o interruzione definitiva dei lavori 

anche per cause non imputabili al beneficiario; 
b. mancata aggiudicazione dei lavori;  
c. fatte salve le ipotesi di proroghe di cui all’art. 14, mancato rispetto dei tempi di 

realizzazione dell’intervento previsti dalla presente Convenzione; 
d. realizzazione parziale dell’intervento che rende inutile l’operazione e quindi il mancato 

raggiungimento degli obiettivi previsti; 
e. rinuncia ad avviare o a realizzare l’intervento; 
f. mancata destinazione del contributo per l’intervento ammesso;  
g. modifica della destinazione d’uso dell’opera realizzata nei 5 anni successivi alla conclusione 

dell’intervento; 
h. rifiuto del Comune di consentire l’effettuazione dei controlli di cui all’art. 7 o mancata 

produzione della documentazione necessaria a tale scopo; 
i. inadempimenti del Comune rispetto agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti emersi 

dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti.
2. La revoca totale comporta, a carico del Comune, la restituzione delle somme concesse e 

percepite, eventualmente maggiorate del tasso di interesse legale, degli interessi di mora, 
dei costi sostenuti dall’Ente Parco per il recupero del credito. 

3. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore come valutati dalle parti.

Art. 13

 Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le parti della presente Convenzione si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità 
finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i.

Art. 14

 Modifica della Convenzione

1. La Convenzione può essere modificata o integrata per concorde volontà delle Parti contraenti 
con le stesse modalità necessarie per la stipula;

2. Le proroghe per l’attuazione degli interventi possono essere sottoposte dal Comune all’Ente 
Parco purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: 
 consentano il raggiungimento degli obiettivi programmatici e finanziari della Convenzione;
 sussistano ragioni del tutto eccezionali, comprovate con idonea documentazione, che 

giustifichino la mancata realizzazione dell’intervento alla scadenza prestabilita;
 venga presentata da parte del Comune una richiesta formale e motivata di proroga.

Art. 15 

 Norme finali



1. La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 24 d.lgs. 82/2005. Le 
copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono 
tratte se la loro conformità all’originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico 
ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005).

2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, 
comma 2, d.P.R. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione in caso d’uso sono a carico della 
Parte richiedente ai sensi dell’art. 4, parte II, all. al d.P.R. 131/1986. Il presente atto è esente da 
bollo ai sensi dell’art. 16, tabella B, d.P.R. 642/72 e s.m.i.

3. Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali 
relativi alla presente Convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e 
di quanto prescritto dal Regolamento UE 2016/679.

4. Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della 
presente convenzione sono rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul 
lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il 
proprio personale impiegato.

5. Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del 
proprio personale che, in virtù della presente convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi 
di esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione.

Letto, approvato, sottoscritto 

Per il Comune di Valsavarenche
Il Sindaco

Sig. Giuseppe Dupont

______________________________________

Per l'Ente Parco nazionale Gran Paradiso
Il Direttore

Dott. Bruno Bassano

______________________________________

 




