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ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE PER ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE 
SCIENTIFICA STIPULATA IL 13 LUGLIO 2016 

 
TRA 

 
Tra l’Ente Parco Nazionale Val Grande con sede legale in Cicogna Fraz. Cossogno (VB), C.F. n. 
93011840035, P.I. n. 01683850034, rappresentato dal Direttore Dr. Tullio Bagnati, nato a Novara 
il 5 aprile 1956; 
 

E 
 
l’Associazione ARS.UNI.VCO, con sede in Via Antonio Rosmini 24, 28845 – Domodossola, C.F. 
n. 92011990030, P.I. n. 01896750039, rappresentata dal Presidente pro tempore dott. Giulio 
Gasparini, nato a Verbania (VB), il 29.05.1951, autorizzato a quanto infra da deliberazione CD n. 
4.3.17 del 25.09.17 
 

PREMESSO CHE 

- in data 13.07.2016 è stata sottoscritta tra le parti una convenzione per attività di 
collaborazione scientifica finalizzata alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio 
locale al supporto per lo sviluppo e la partecipazione della comunità alla creazione 
dell’Ecomuseo delle “Terre di mezzo” nei territori del Parco delle Valli Intrasche e della media 
bassa Ossola, nell’ambito delle azioni congiunte previste dalla CETS – Carta Europea del 
Turismo Sostenibile; 

- in funzione dei positivi risultati raggiunti con le attività di ricerca durante il periodo 
convenzionato, con nota prot. n. 2801/2017, l’Ente Parco ha rappresentato ad Ars.Uni.VCO il 
proprio interesse a realizzare, in continuità con il progetto di cui sopra è cenno, e sempre 
nell’ambito della CETS, azioni integrative al fine di perfezionare gli obiettivi del progetto 
“Mappa di Comunità” ed in particolare la comunicazione della “Mappa” così prodotta; 

- con medesima nota l’Ente Parco, valutate le modalità e i tempi necessari allo sviluppo di 
questa seconda fase, ha altresì comunicato la propria disponibilità a co-finanziare le attività 
con risorse proprie pari ad € 4.000,00 richiedendo ad Ars.Uni.VCO di confermare la 
collaborazione in atto provvedendo alla conferma del proprio contributo di € 1.000,00; 

- che tale attività, per quanto di competenza dell’Ente Parco, è prevista nel Piano della 
Performance 2017-2017 ed in particolare nel Piano di Gestione 2017, scheda UPCN 6 - 
progetti di educazione ambientale – approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 3 del 
27.01.2017; 

- che ARS.UNI.VCO con delibera Consiglio Direttivo CD n. 4.3.17 del 25.09.17 ha dato la 
disponibilità a proseguire il medesimo ed anche a co-finanziare l’integrazione delle attività con 
l’importo di € 1.000,00, come comunicato con nota prot. n. 549 del 26.09.2017; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
Art. 1 - Integrazione 
Le parti dichiarano che tutte le disposizioni contenute nella Convenzione sottoscritta il 13.07.2016 
tra Ente Parco ed ARS.UNI.VCO sono efficaci fino al 31.07.2018, con le seguenti modifiche 
integrative: 

 
Articolo 4 –Corrispettivo economico dell’accordo 
Ente Parco e ARS.UNI.VCO si impegnano a proseguire ed a co-finanziare le attività 
integrative del progetto Mappa di Comunità con i seguenti importi: 

 il Parco Nazionale Val Grande si impegna a co-finanziare le attività integrative, per un 
importo complessivo pari ad euro 4.000,00; 

 ARS.UNI.VCO si impegna a co-finanziare le attività integrative, per un importo 
complessivo pari ad euro 1.000,00 
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L’Ente Parco si impegna a versare a ARS.UNI VCO, la propria quota di co-finanziamento con 
le seguenti modalità: 

- Euro 3.000,00 ad avvenuta formalizzazione dell’incarico; 
- Euro 1.000,00 alla consegna della relazione finale. 

ARS.UNI.VCO si impegna in ogni caso a rendicontare l’avvenuta erogazione degli importi di 
cui sopra alla ricercatrice individuata con il precedente bando pubblico, ovvero in caso di 
indisponibilità o rifiuto della medesima, a procedere secondo la graduatoria prot. 394/2016 
allegata alla presente, di cui al bando prot. n. 288/2016, che si intende anch’essa prorogata 
fino alla scadenza della presente convenzione. 

 
Articolo 9 - Durata della convenzione e procedure di rinnovo 
Il presente atto integrativo di convenzione, entra in vigore alla data della stipula, avrà la durata 
necessaria allo svolgimento della borsa di ricerca e terminerà a conclusione delle attività 
previste con la relativa rendicontazione di ARS.UNI.VCO.  

 
 
Letto Confermato Sottoscritto 
 
Vogogna,  
 
 
 
 Per Ars.Uni. VCO     Per l’Ente Parco Nazionale Val Grande 

          Il Presidente        Il Direttore 

     Dr. Giulio Gasparini             Dr. Tullio Bagnati 

 

 

 

 

 

 

 


