
 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
Deliberazione d'urgenza del Presidente 

 
n° 2 del 12.03.2021  

 
OGGETTO: Bando Ministero dell’Ambiente - Proposte progettuali per la realizzazione di interventi 

finalizzati   alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli 
Enti Parco nazionali - Programma “Parchi per il clima” Annualità 2020. Approvazione 
convenzioni con i Comuni del Parco per la realizzazione degli interventi 

 

L’anno 2021, addì 12 del mese di marzo il dott. Italo CERISE, nella sua qualità di Presidente dell’Ente 
Parco Nazionale Gran Paradiso nominato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare n. 191 del 12.07.2016, procede all’esame dell’argomento di cui all’oggetto ai 
sensi del punto 3 della legge 394/1991 (adozione di provvedimenti urgenti ed indifferibili) 

Il Presidente 

- Richiamata la Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 10 del 09.09.2020, che approvava la 
partecipazione dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso al Bando in oggetto e che, 

contestualmente, approvava le proposte progettuali per il successivo invio al Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM); 

- Richiamato il decreto della Direzione generale per il patrimonio naturalistico del MATTM prot. 

n. 100696, del 2 dicembre 2020 che ha approvato e definito la ripartizione delle risorse a favore 

degli Enti Parco e la nota del 15 gennaio 2021 al prot. n. 166 dell’Ente Parco che ha comunicato 
gli esiti della valutazione delle Schede e gli importi ammessi a finanziamento; 

- Viste le proposte progettuali relative agli interventi su edifici in disponibilità delle 

Amministrazioni comunali, ammessi a finanziamento per la Tipologia II- Interventi di efficienza 
energetica del patrimonio immobiliare pubblico nella disponibilità delle Amministrazioni 
comunali 

COMUNE INTERVENTO CODICE 
IMPORTO AMMESSO 

A FINANZIAMENTO 

Aymavilles 

Efficientamento 

Energetico del complesso 

scolastico (Elementare e 

dell’Infanzia) di Aymavilles 

PNCLI2020-

EUAP0006-II-01 
€ 811.104,03 

Cogne 

Efficientamento 

energetico dell’edificio 
scolastico sito nel 

capoluogo del Comune di 

Cogne 

PNCLI2020-

EUAP0006-II-02 
€ 482.040,58 

Locana 

Efficientamento 

energetico dell’edificio 
comprendente le scuole 

elementari e medie di 

proprietà del Comune di 

Locana 

PNCLI2020-

EUAP0006-II-03 
€ 813.421,72 



 

 

Ceresole Reale 

Efficientamento 

energetico del Palazzo 

Comunale di Ceresole 

Reale (TO) 

PNCLI2020-

EUAP0006-II-04 
€ 60.646,20 

Ronco Canavese 

Efficientamento 

energetico del Palazzo 

Municipale di Ronco 

Canavese, sede della 

Scuola elementare della 

Valle Soana e del Comune 

di Ronco Canavese 

PNCLI2020-

EUAP0006-II-05 
€ 459.425,00 

Valprato Soana 

Efficientamento 

energetico del Palazzo 

Comunale di Valprato 

Soana che ospita la Scuola 

dell’Infanzia Comunale 

PNCLI2020-

EUAP0006-II-06 
€ 461.550,00 

- Considerato che le Amministrazioni comunali di cui alla tabella precedente saranno le Stazioni 

appaltanti per gli interventi finanziati; 

- Richiamate le FAQ inviate con nota del MATTM al protocollo dell’Ente n.2645 del 23.07.2020, le 
quali prevedono che, qualora la Stazione Appaltante sia un’altra Amministrazione pubblica, sia 
sottoscritto apposito atto convenzionale con l’Ente Parco; 

- Considerato pertanto che la stipula della convenzione tra Ente Parco, beneficiario del 

finanziamento ministeriale, e Comuni, in quanto stazioni appaltanti, è propedeutica all’avvio 
delle procedure di affidamento delle progettazioni; 

- Considerato che la sottoscrizione di convenzioni tra le Amministrazioni comunali con l’Ente 
Parco rientra fra gli accordi che le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 15 della Legge 
214/1990, possono concludere tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 

attività di interesse comune; 

- Viste le Convenzioni approvate dai Comuni con i seguenti atti: 

Comune di Aymavilles Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 26.02.2021 

Comune di Cogne Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 01.03.2021 

Comune di Ceresole Reale Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 10.03.2021 

Comune di Locana Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 19.02.2021  

Comune di Ronco Canavese Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 26.02.2021 

Comune di Valprato Soana Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 05.03.2021 

- Considerato che si ravvisa la necessità di adottare in via d’urgenza il presente atto in quanto la 
citata nota MATTM prevede che l’avvio delle procedure per l’esecuzione di quanto finanziato 

dal Bando avvenga entro 60 giorni dalla comunicazione dell’esito delle valutazioni, che tale 
termine è fissato alla data del 16 marzo 2021 e che le Amministrazioni comunali devono, 

pertanto, assumere il ruolo di Stazione Appaltante entro il suddetto termine; 

- Richiamata la legge 06.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette, e s.m.i. 

- Richiamato il D.M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 09.12.1998 n. 426, e s.m.i. 

- Visto lo Statuto del Parco, approvato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 352 del 15-12-2017; 



 

 

- In via d’urgenza per i motivi sopra indicati e salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo, ai sensi 
dello Statuto; 

- Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

delibera 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990, le Convenzioni con i Comuni realizzate 

con analogo schema della Convenzione con il Comune di Aymavilles (AO) che si allega al presente 

atto a titolo esemplificativo, per l’esecuzione dei lavori di efficientamento energetico dei 
complessi scolastici e dei palazzi municipali di cui alle proposte progettuali come elencate in 

premessa; 

2. di autorizzare il Rappresentante legale dell’Ente alla sottoscrizione delle convenzioni in 

questione; 

3. di demandare alla Direzione gli adempimenti connessi alla trasmissione al Ministero della 

Transizione ecologica (ex MATTM) della documentazione attestante l’avvio delle procedure per 
la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

             Il Presidente        

                  (Dott. Italo CERISE) 

                        

      firmata digitalmente 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell’Ente Parco Nazionale 
Gran Paradiso di Torino per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 

............................... 

Torino, lì .......................................... 

        Il Direttore f.f. Segretario 
             Pier Giorgio Mosso 

 



 

 

 

ATTIVITÀ DI VIGILANZA (LL. 70/1975, 241/1990, 394/1991) 
 
Deliberazione trasmessa con nota prot. n. .................................................... del 

……………...............................  tramite raccomandata con avviso di ricevimento 

   Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

   Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

   Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica) 

   Alla Corte dei Conti  

 
Deliberazione pervenuta al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in 

data ....................................... come risulta da avviso di ricevimento 

 DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ..................................................... 

   per la comunicazione di approvazione con nota prot. n. ……………… del     ...................  da 

parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

 

   per la scadenza del termine di 90 giorni dalla ricezione da parte del Ministero 

 dell’Ambiente e della Tutela del Territorio  

RICHIESTA DI CHIARIMENTI / RIESAME 

Richiesta di chiarimenti e/o rilievi per il riesame con nota prot. n. ...................... del ............................ 

del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pervenuta in data 

.............................................................. 

Chiarimenti e/o riesame pervenuti al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare in data …………………………………… con 

…........................................................................................................... 

ANNULLAMENTO 

Disposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 

................................... del ................................................ 

NOTE ............................................................................................................. 

                                 Il Direttore f.f. Segretario 

                          Pier Giorgio MOSSO 

 

 

 

 

 



 

Convenzione 
tra 

l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso 
e il Comune di Aymavilles 

ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 
per 

Programma “Parchi per il clima” annualità 2020 Parco nazionale Gran Paradiso – per la 
realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici- 
Efficientamento energetico del complesso scolastico (Elementare e dell’Infanzia) di Aymavilles 
Proposta progettuale PNCLI2020-EUAP0006-II-01 
 

Premesso che  
- il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito denominato MATTM) 

con nota del 14 luglio 2020, n 54566, ha provveduto ad invitare gli Enti Parco a presentare 
proposte progettuali a valere sul bando “Parchi per il Clima” annualità 2020; 

- tra gli interventi finanziabili sono stati inseriti “Interventi di efficienza energetica del patrimonio 
immobiliare pubblico nella disponibilità dell’Ente Parco nonché degli Enti locali rientranti nel 
territorio del Parco, prioritariamente indirizzati agli edifici scolastici pubblici”; 

- si sono svolti incontri con i Comuni del Parco per acquisire proposte progettuali riferite agli edifici 
scolastici comunali e le relative Schede, elaborate dai Comuni, sono state trasmesse al MATTM 
dall’Ente Parco in data 10 settembre 2020; 

- la Direzione generale per il patrimonio naturalistico del MATTM in data 2 dicembre 2020 ha 
emesso il decreto prot. n. 100696 che definisce e approva la ripartizione delle risorse a favore 
degli Enti Parco e con nota del 15 gennaio 2021 al prot. n. 166 dell’Ente Parco ha comunicato gli 
esiti della valutazione delle Schede e gli importi ammessi a finanziamento; 

Considerato che 
- è risultata ammessa a finanziamento la Scheda “Efficientamento energetico del complesso 

scolastico (Elementare e dell’infanzia) del Comune di Aymavilles” per un importo complessivo di  
€ 954.240,04 di cui € 811.104,03 a valere sui fondi del MATTM  e € 143.136,01 di 
cofinanziamento comunale; 

- l’intervento è stato identificato con il codice PNCLI2020-EUAP0006-II-01; 

- l’Ente Parco è il beneficiario del finanziamento ministeriale; 

- il Comune di Aymavilles assume il ruolo di Stazione appaltante, previa sottoscrizione della 
presente convenzione con l’Ente Parco, che rientra fra gli accordi che le amministrazioni 
pubbliche, ai sensi dell’art. 15 della Legge 214/1990, possono concludere tra loro per disciplinare 
lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

- il MATTM con nota del 25 gennaio 2021 specifica che la pubblicazione dei bandi di gara relativi 
all’affidamento delle eventuali progettazioni e/o realizzazione degli interventi, deve avvenire 
entro 60 giorni decorrenti dal 15 gennaio 2021; 
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- con nota del 29 luglio 2020 è stato trasmesso all’Ente Parco il Decreto prot. 59461 del 
29.07.2020, allegato alla presente Convenzione e che ne costituisce parte integrante, che 
disciplina l’attività di verifica, monitoraggio e rendicontazione nonché eventuali variazioni degli 
interventi ammessi a finanziamento; 

si conviene e si sottoscrive la seguente 
Convenzione 

Tra 
L’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, rappresentato dal Presidente, dott. Italo Cerise, domiciliato 
per la carica presso l’Ente Parco (di seguito denominato Ente Parco) 

e 
Il Comune di Aymavilles rappresentato dal Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso il 
Comune (di seguito denominato Comune) 

 
Art. 1 - Finalità della Convenzione 

1. La presente Convenzione ha per oggetto la realizzazione da parte del Comune, quale Stazione 
Appaltante, dei seguenti interventi di efficientamento energetico del complesso scolastico 
comunale (elementare e dell’infanzia): 

a. Attività di analisi energetica del complesso scolastico; redazione dell’Attestato di Prestazione 
Energetica (APE) ex post 

b. Isolamento termico a cappotto delle pareti perimetrali 

c. Isolamento termico della copertura (intradosso se a vista, estradosso verso locali non 
riscaldati) 

d. Isolamento termico verso autorimessa (intradosso primo solaio) 

e. Sostituzione di tutti gli infissi esterni con nuovi serramenti ad elevate prestazioni termiche 

costo complessivo dell’intervento: € 954.240,04 di cui € 811.104,03 a valere sui fondi del MATTM 
e € 143.136,01 di cofinanziamento comunale. 

Data conclusione lavori, come previsto da bando, entro 60 mesi dalla conferma dell’ammissione 
della Scheda progettuale: 15 gennaio 2026 

 
Art. 2 - Obblighi delle Parti 

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell’attività di competenza, a rispettare e a far 
rispettare tutti gli obblighi previsti nella presente Convenzione e nell’ allegato Decreto del 
MATTM prot. 59461 del 29.07.2020. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il 
rispetto della tempistica stabilita dal MATTM costituisce elemento prioritario ed essenziale per 
l’attuazione dell’intervento oggetto della presente Convenzione. 

2. Le Parti si impegnano, inoltre, a: 

a. provvedere con celerità alla trasmissione di ogni informazione e documentazione necessarie 
per consentire lo scambio documentale con il MATTM al fine di rispettare le scadenze 
previste per l’esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione dell’intervento. 
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b. Indicare nell’oggetto di tutte le comunicazioni inerenti l’attuazione della presente 
Convenzione il codice attribuito al MATTM per l’intervento del Comune: 
PNCLI2020-EUAP0006-II-01  

 

Art. 3 – Responsabilità ed Obblighi della Stazione appaltante 
1. Il Comune è direttamente responsabile della corretta attuazione delle attività oggetto della 

presente Convenzione, per le quali assume il ruolo di Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici), e s.m.i. 

2. Il Comune, in quanto Stazione appaltante, si obbliga a provvedere alla pubblicazione dei bandi 
di gara relativi all’affidamento della progettazione dell’intervento entro 60 giorni a far data dalla 
comunicazione del MATTM di ripartizione dei fondi all’Ente Parco avvenuto in data 15 gennaio 
2021, ovvero entro il 15 marzo 2021, eventualmente prorogabili dal MATTM su richiesta 
motivata. 

3. Il Comune, in quanto Stazione appaltante, si obbliga ad assicurare la corretta applicazione di 
tutte le disposizioni previste nell’allegato Decreto del MATTM prot. 59461 del 29.07.2020 e degli 
eventuali decreti integrativi predisposti dal MATTM, e in particolare a: 

a. assicurare la corretta applicazione delle norme in materia di appalti pubblici per le quali 
assume tutte le responsabilità di Stazione appaltante nel rispetto della normativa 
comunitaria, nazionale e regionale di settore. 

b. acquisire autorizzazioni, pareri e nulla osta necessari per la realizzazione del progetto; 

c. assicurare la corretta applicazione dei “Criteri minimi ambientali per l’affidamento di servizi 
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici 
pubblici” di cui al decreto del Ministero dell’Ambiente 11 ottobre 2017 (decreto CAM Edilizia) 
e all’art. 34 del d.lgs. 50/2016; 

d. assicurare la corretta applicazione del Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 
“Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle 
prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici ai sensi dell’art. 4 comma 1, del decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i.”; 

e. garantire una corretta archiviazione della documentazione inerente a tutte le fasi di 
realizzazione dell’intervento, cartacea e informatica, comprensiva dei documenti contabili 
sulle spese sostenute, con caratteristiche di tracciabilità e storicizzazione, impegnandosi 
altresì a modificarla o adeguarla alle richieste che potranno pervenire, anche al fine di 
consentire i sopralluoghi in corso d’opera e le verifiche, anche documentali, tecniche, 
amministrative e gestionali in qualsiasi momento da parte del MATTM; 

f. inviare tempestivamente la documentazione necessaria ai fini della rendicontazione all’Ente 
Parco, che a sua volta provvede a trasmetterla per i necessari adempimenti al MATTM; in 
assenza di riscontro o di invio di documentazione incompleta il MATTM potrà dare avvio al 
procedimento di revoca ad ogni effetto di legge del finanziamento concesso.  

g.  trasmettere il progetto definitivo o esecutivo all’Ente Parco, il quale provvede ad inviarlo al 
MATTM con tutta la documentazione per la verifica di coerenza tecnico amministrativa degli 
interventi, prima della predisposizione della gara per l’affidamento dei lavori, ovvero, 
qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 59, comma 1 bis, del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, e s.m., prima dell’avvio dei lavori. 
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4. È fatto obbligo al Comune, in quanto stazione appaltante, l’individuazione di una figura, 
condivisa con gli altri Comuni ammessi al finanziamento del Bando MATTM “Parchi per il Clima 
2020”, incaricata della raccolta e trasmissione all’Ente Parco della rendicontazione semestrale 
richiesta dal MATTM. 
 

5. La mancata individuazione con provvedimento formale del soggetto di cui al comma 
precedente, così come la mancata trasmissione da parte dello stesso delle prescritte 
rendicontazioni, comporteranno l’impossibilità per l’Ente Parco di procedere al trasferimento 
delle risorse al Comune, secondo quanto indicato al successivo art. 5. 
 

Art. 4- Copertura finanziaria e contributo economico definitivo 
1. La copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1, nella misura 

massima individuata dalla nota del MATTM del 15 gennaio 2021: 

Denominazione 
Scheda 

Codice 
intervento 

Importo Totale 
Ammesso a 

finanziamento 

Quota 
contributo 
concesso 

Quota 
cofinanziamento 

del Comune 
Efficientamento 
Energetico del 

complesso scolastico 
(Elementare e 

dell’Infanzia) di 
Aymavilles 

PNCLI2020- 

EUAP0006-II-
01 

€ 954.240,04 € 811.104,03 € 143.136,01 

 

2. A conclusione delle procedure di affidamento dei lavori, il Comune invia all’Ente Parco, che 
provvede a trasmettere al MATTM, il Quadro Economico rideterminato ed approvato al netto di 
eventuali ribassi d’asta, redatto secondo i format che saranno trasmessi dal MATTM, e il 
Cronoprogramma aggiornato.  

3. Il MATTM provvede a rideterminare, con apposito atto definitivo di concessione, il contributo 
finanziario nella misura dell’importo massimo a disposizione della Stazione appaltante, definito 
al netto delle somme rivenienti dalle economie. 

4. Le economie derivanti dall’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori, 
così come riscontrabile dal Quadro Economico finale dell’intervento, torneranno nella 
disponibilità del MATTM. Le economie risultanti potranno essere utilizzate, previa 
autorizzazione da parte del MATTM, sulla base della presentazione di una proposta progettuale 
integrativa coerente con le finalità del Bando. 

5. Il Comune, per la realizzazione degli interventi, deve dotarsi di un sistema di contabilità separata 
specifica per tutte le transazioni che dovranno essere registrate in via continuativa e in tempo 
reale rispetto alla produzione dei documenti al fine di rendere possibile ogni successivo 
controllo. 

 
Art. 5 - Modalità di trasferimento delle risorse   

1. Il Comune provvede a trasmettere all’Ente Parco: 
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 entro il 31/05/2021 il provvedimento di nomina della figura incaricata della rendicontazione 
di cui all’art. 3 comma 4; 

 entro il 31/12/2021, e comunque prima dell’invio all’Ente Parco del progetto esecutivo, il 
provvedimento di copertura finanziaria relativo al cofinanziamento di € 143.136,01; 

2. Successivamente al ricevimento della documentazione di cui al comma 1, l’Ente Parco provvede 
al trasferimento al Comune del contributo come segue:   

 40% dell’importo del contributo concesso all’approvazione del progetto esecutivo da parte 
del MATTM; 

 40% dell’importo del contributo concesso, rideterminato dal MATTM ai sensi dell’art. 4 
comma 2, allo stato di avanzamento lavori pari al 50%. 

3. Il restante 20% dell’importo rideterminato sarà trasferito a seguito della presentazione da parte 
del Comune della rendicontazione attestante lo stato di avanzamento degli interventi pari al 90% 
dell’importo del finanziamento già erogato. 

4. Tutte le risorse indicate nei precedenti commi potranno essere trasferite dall’Ente Parco al 
Comune esclusivamente previo ricevimento della rendicontazione degli stati avanzamento lavori 
da parte del responsabile della rendicontazione di cui all’art. 3, comma 4.  

5. 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. 6 - Soggetti responsabili 
1. I Responsabili della Convenzione per l’Ente Parco sono la Responsabile del Servizio gestione 

tecnica e pianificazione e la Responsabile dell’ufficio Progettazione e gestione del patrimonio. 

2. Il Responsabile dell’intervento per il Comune è individuato nel Responsabile dell’Ufficio tecnico 
del Comune. 

3. Il Responsabile della rendicontazione e trasmissione all’Ente Parco degli interventi effettuati e 
delle spese sostenute da parte del Comune al fine del trasferimento delle risorse e della 
rendicontazione da parte dell’Ente Parco al MATTM è il soggetto individuato con separato atto 
da parte del Comune.  

Art. 7 - Rendicontazione delle spese sostenute 
1. La rendicontazione delle spese sostenute deve essere attuata secondo quanto previsto all’art. 

10 dell’allegato Decreto prot. 59461 del 29.07.2020. 

2. L’Ente Parco, in quanto beneficiario del finanziamento, è tenuto alla rendicontazione al MATTM 
delle spese sostenute al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno. La documentazione deve essere 
trasmessa al MATTM rispettivamente entro il 31 luglio e il 31 gennaio.  

3. Il Comune deve provvedere a trasmettere all’Ente Parco la rendicontazione di cui al comma 1 
entro il 07 luglio e il 07 gennaio di ogni anno, al fine di consentire all’Ente Parco l’invio al MATTM 
nei tempi stabiliti.  

 

4. La documentazione contabile attestante le spese sostenute e i pagamenti effettuati deve 
necessariamente riportare la dicitura “Interventi di adattamento, efficienza energetica, 
mobilità sostenibile e gestione forestale sostenibile negli Enti Parco nazionali”, il CUP, il CIG e 
il codice dell’intervento. 
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Art. 8 - Controlli 
1. I controlli sono effettuati dal MATTM che attua il monitoraggio sullo stato di esecuzione dei 

lavori e sull’iter tecnico-amministrativo nonché la verifica delle procedure di affidamento e della 
rendicontazione delle spese sostenute, presentata dalla Stazione Appaltante all’Ente Parco, con 
cadenza semestrale. 

2. Le modalità di effettuazione delle verifiche e dei controlli da parte del MATTM sono riportate 
all’art. 12 dell’allegato Decreto prot. 59461 del 29.07.2020. 

 

Art. 9 - Revoca del finanziamento 
1. L’Ente Parco, a seguito del ricevimento di una richiesta di revoca del finanziamento, totale o 

parziale, da parte del MATTM, successiva alle verifiche previste nell’ambito dell’allegato Decreto 
prot. 59461 del 29.07.2020, procede alla revoca totale o parziale delle risorse assegnate, 
attivando nei confronti del Comune tutte le procedure necessarie al recupero di tali somme, nei 
casi previsti dall’art. 15 del Decreto stesso.  

2. Al ricorrere delle ipotesi indicate nel precedente comma, il Comune si impegna a restituire senza 
indugio le somme già percepite, al fine di consentire all’Ente Parco di adempiere alla richiesta di 
revoca del MATTM ed alla restituzione delle somme trasferite, senza pregiudizio per il bilancio 
dell’Ente Parco. 

Art. 10- Efficiente gestione 
1. Il Comune provvede ad assicurare con fondi propri il corretto funzionamento, l’efficiente 

gestione e la costante manutenzione degli interventi previsti nella presente convenzione. 

 
Art. 11- Informazione e pubblicità 

1. Il Comune si obbliga a inserire il logo del MATTM e il logo dell’Ente Parco: 

 nella cartellonistica di cantiere 

 nella targa esplicativa permanente da apporre sull’edificio oggetto di intervento, entro sei 
mesi dalla fine dei lavori 

 in tutti gli atti di rilevanza interna ed esterna. 

 

Art. 12 - Durata e modifica della Convenzione 

1. La Convenzione impegna le parti contraenti fino alla conclusione dell’intervento e comunque 
non oltre il 15.01.2026, fatta salva l’approvazione da parte del MATTM di istanze di proroga, 
debitamente motivate. 

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

3. Qualora pervengano dal MATTM modifiche relative alle modalità e/o alle tempistiche per la 
realizzazione degli interventi di cui alla presente Convenzione, esse sono immediatamente 
efficaci e, se in contrasto, prevalenti sul suo contenuto. 

 



7/7 
 

Articolo 13 - Norme finali 
1. La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del 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, del 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, del DPR 642/72 e s.m.i. 

3. Le Parti, preso reciprocamente atto dell’informativa di cui all’articolo 13 del d.lgs. 101/2018, si 
autorizzano e provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati 
personali relativi alla conclusione ed esecuzione della presente Convenzione nell’ambito del 
perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto prescritto dal Regolamento EU GDPR 
679/2016, apponendo all’uopo la propria firma in calce alla presente. 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. 

4. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si richiamano tutte le 
norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili. 

5. 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.  

6. Ove una soluzione in via amichevole risulti impossibile, le parti dichiarano competente il Foro di 
Torino. 

ALLEGATO: Decreto prot. 59461 del 29.07.2020 
 

Letto, confermato, sottoscritto 

 

Data ……………………………………. 

Per l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso 
il Presidente 

dott. Italo Cerise 
F.to digitalmente 

Per il Comune di Aymavilles 
Il Sindaco 

Loredana Petey 
F.to digitalmente 

 
 


