
SCHEMA DI CONVENZIONE 
PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 

DEL PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE 
PER LA CONSERVAZIONE E IL RIPRISTINO 

DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE TRADIZIONALI (TETTI IN PIO DE) 
 
 
L’anno _______________  il giorno ___________ del mese di __________ (__.__.____ ), presso la sede 
operativa del Parco Nazionale Val Grande, sita in Piazza Pretorio, 6 a Vogogna 
 

TRA 
 
l’ENTE PARCO NAZIONALE VAL GRANDE con sede legale in Cossogno, Frazione Cicogna, nella 
persona del Direttore, __________________, nato a _________ (__) il __.__.____, codice fiscale 
_______________________, 

 
E 

 
il sig. ________________________ nato a ______________ il __.__.____, C.F. _____________________ e 
residente in ______________ (__), Via _______________, __, 
 
Visto il Decreto del Presidente n. 21 del 15.10.2012; 
Visto il Regolamento per l’accesso ai contributi dell’Ente Parco Nazionale Val Grande per la conservazione 
e il ripristino delle tipologie edilizie tradizionali (tetti in piode), approvato dal MATTM – Direzione 
Generale per la Protezione della Natura e del Mare, con nota prot. n. 35629 del 12.11.2012, agli atti prot. n. 
2758 del 20.11.2012 ed in particolare l'art. 6; 
Visto il bando per l’assegnazione dei contributi di cui sopra, approvato con determinazione dirigenziale n. 
372 del 26.10.2015 e pubblicato con le forme previste dalla legge; 
Vista la domanda pervenuta in data __.__.____  prot. n. ____ e la relativa documentazione, presentata dal 
sig. _________________________; 
Viste le dichiarazioni di rinuncia al beneficio del contributo, rese dai comproprietari dell’immobile oggetto 
d’intervento e di contributo, sigg.ri _______________________ in data __.__._____; 
Vista l’istruttoria effettuata dal competente ufficio, agli atti dell’Ente; 
Vista la deliberazione di Giunta Esecutiva n. ___ del __.__.____, con cui è stata approvata la graduatoria dei 
beneficiari ammessi al contributo, nonché il  piano di riparto delle risorse disponibili; 
Vista la comunicazione del sig. ___________________________ in data __.__.____, agli atti dell'Ente Parco 
prot. n. _____ del __.__.____,  di avvenuta autorizzazione dell'intervento edilizio, ai sensi dell'art. 6, comma 
5, del Regolamento 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

ART. 1 
 
Il dr. _________________, in qualità di Direttore dell’Ente Parco Nazionale della Val Grande concede al 
sig. ____________________, che, in qualità di proprietario dell’immobile sito in ______________, località -
______________, censito a C.T. al Fg. __ mappale ____, accetta, il contributo di €. ____________ (diconsi 
euro ___________________________) per l’intervento di 
__________________________________________  eseguito sull’immobile suddetto.  
 

ART. 2 
 
L’intervento realizzato dal sig. ____________________ ha le caratteristiche previste all’articolo 2 del 
Regolamento per l’accesso ai contributi dell’Ente Parco Nazionale Val Grande per la conservazione e il 
ripristino delle tipologie edilizie tradizionali (tetti in piode), come riscontrato dagli uffici dell’Ente in sede di 
istruttoria della domanda. 



ART. 3 
 
Il sig. ________________ si impegna ad iniziare i lavori entro un anno dal __.__.____  (data di acquisizione 
del titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori) e a concluderli entro tre anni dal loro inizio. 
La data di inizio lavori dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ente Parco, così come ogni altro 
eventuale provvedimento assunto dall'autorità comunale (es. sospensione dei lavori, proroga dei termini di 
ultimazione lavori, ecc.).   
Il mancato inizio dei lavori entro il termine di cui al primo comma del presente articolo determinerà, l’avvio 
della procedura di revoca del contributo che, in assenza di valide motivazioni, si concluderà entro 30 giorni. 
La data di ultimazione dei lavori potrà essere prorogata in accordo con i provvedimenti assunti in merito 
dall'autorità Comunale. 
 

ART. 4 
 
Entro dieci giorni dalla data di conclusione dei lavori, il beneficiario dovrà inviare documentazione 
comprovante l'ultimazione dei lavori oggetto di contributo e attestazione resa da tecnico professionista 
relativa alla conformità degli stessi al progetto presentato ed assentito. 
Trascorso inutilmente il termine di cui al primo comma del presente articolo, l’Ente Parco comunica l’avvio 
della procedura di revoca del contributo che, in assenza di valide motivazioni che giustifichino il ritardo, si 
concluderà entro 30 giorni. 
 

ART. 5 
 
L'attivazione di procedimenti amministrativi o penali in merito alla non conformità di realizzazione dei 
lavori oggetto di contributo, ovvero degli interventi di cui essi fanno parte, determina  l'automatica 
sospensione del contributo e, nel caso di riconosciuta responsabilità del richiedente, l'esclusione dal piano di 
riparto e la conseguente revoca del contributo. 
Il soggetto ammesso decade, altresì, dal beneficio assegnato qualora l’Ente accerti il venir meno dei requisiti 
soggettivi di cui all’art. 3 del regolamento, ovvero lo stesso soggetto beneficiario faccia pervenire 
comunicazione scritta di rinuncia. 
 

ART. 6 
 
L’Ente Parco provvederà alla liquidazione del contributo entro sessanta giorni dal ricevimento della 
documentazione di cui al precedente art. 4, previo sopralluogo eseguito dal personale tecnico dell’Ente 
Parco.  
 

ART. 7 
 
Il presente contributo è una tantum e non può essere concesso nuovamente sullo stesso immobile prima della 
decorrenza di cinque anni dalla sottoscrizione della presente convenzione. 
 

ART. 8 
 
Per tutto quanto non specificato nella presente convenzione si rinvia alle norme previste con  regolamento 
per l’accesso ai contributi. 
 
 
      IL DESTINATARIO                                                        PARCO NAZIONALE VAL GRANDE  
      DEL CONTRIBUTO                                                                 IL DIRETTORE 
           
 
    ______________________                                                         _________________________ 


