CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO E LA QUALIFICAZIONE DI SPECIFICHE
INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, DI VALORIZZAZIONE
DELLA CULTURA SPORTIVA E DI RISPETTO E CURA DEL TERRITORIO
NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
SEZIONE VALDOSTANA
TRA
il CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D’AOSTA, (di seguito
“CELVA”), con sede in Aosta, Piazza Narbonne n. 16, PI 00665740072
(iscritto al registro regionale enti cooperativi alla sezione mutualità
prevalente n. A174591), nella persona del Presidente, legale
rappresentante pro tempore, sig. Franco Manes, nato ad Aosta il 21
giugno 1963, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e
nell’interesse del CELVA che rappresenta, essendo a ciò autorizzato
in

forza

della

deliberazione

n.

75/2019

del

Consiglio

d’Amministrazione del CELVA,
E
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE VALDOSTANA (di
seguito “ANA sezione valdostana”), con sede in Aosta, via SaintMartin de Corléans, 132, CF 00613510072, nella persona del
Presidente, legale rappresentante pro tempore, sig. Carlo Bionaz,
nata ad Aosta il 20 aprile 1947, il quale agisce esclusivamente in
nome, per conto e nell’interesse dell’Associazione che rappresenta,
essendo a ciò autorizzato dall’Assemblea dei delegati ANA sezione
valdostana del 3 marzo 2019.
di seguito, congiuntamente, “Parti”;
[1]

PREMESSO CHE


con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CELVA n.
75/2019 del 26 novembre 2019 si approva la stipula della
succitata convenzione tra il CELVA e l’ANA sezione valdostana;



il CELVA, in attuazione dei propri obiettivi statutari, promuove
iniziative di interesse generale per gli enti locali, in particolare
modo a sostegno dello sviluppo degli stessi e della popolazione;



l’ANA sezione valdostana, associazione iscritta al Registro
regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni
di promozione sociale, è stata costituita con gli scopi statutari di
tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le
caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta, rafforzare i vincoli di
fratellanza e amicizia, promuovere e favorire lo studio dei
problemi della montagna e del rispetto dell’ambiente naturale,
anche ai fini della formazione spirituale e intellettuale delle nuove
generazioni e promuovere e concorrere in attività di volontariato
e Protezione civile;



è indubbio il carattere meritorio delle attività già svolte negli
scorsi anni dall’ANA sezione valdostana e gli esiti positivi che
hanno caratterizzato le iniziative intraprese, in particolare
l’organizzazione di incontri nelle scuole e di viaggi studio a
Dachau, al sostegno all’Onlus Tender Nave Italia, l’Operazione
Stella Alpina, la partecipazione al Mercatino di Natale di Aosta
e la collaborazione con i Comuni nelle manifestazioni sportive e
in specifiche iniziative di manutenzione e cura del territorio;
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nel febbraio 2020 l’ANA sezione valdostana organizzerà le
Alpiniadi, evento sportivo di rilievo internazionale, con un forte
impatto mediatico, che valorizza i valori dell’Associazione in
ambito sportivo;



alle Alpiniadi è prevista la partecipazione di oltre 1.500 atleti,
nelle diverse competizioni (sci di fondo, sci alpino, sci alpinismo e
duathlon invernale), con un evidente impatto sulla Regione e un
importante coinvolgimento della popolazione e del territorio
valdostano;



le attività nelle scuole in materia di educazione alla cittadinanza,
le iniziative di valorizzazione della cultura sportiva e le iniziative di
protezione civile e gestione del territorio promosse dall’ANA
sezione valdostana oggetto della convenzione sono in linea con
i principi e gli indirizzi dello Statuto del CELVA;



l’opportunità di sostenere le attività dell’ANA sezione valdostana
è orientata a garantire un supporto istituzionale certo e costante
nel medio periodo al fine di:


educare e formare le giovani generazioni, affinché
diventino esse stesse testimoni della memoria storica;



promuovere i valori della cultura sportiva e valorizzare le
proficue forme di sinergia in tale ambito;



sensibilizzare al rispetto, alla cura e ad una corretta
gestione del territorio valdostano.

Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.
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Art. 1
Efficacia delle premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente convenzione.
Art. 2
Oggetto
1. La presente convenzione si pone l’obiettivo di disciplinare i
rapporti tra il CELVA e l’ANA sezione valdostana in merito al
sostegno e alla qualificazione delle attività svolte sul territorio
dall’ANA sezione valdostana
Art. 3
Finalità
1. Con la presente convenzione le Parti intendono promuovere
lo sviluppo di attività da parte dell’ANA sezione valdostana ai
fini di:


educare

e

formare

spiritualmente

le

giovani

generazioni, affinché diventino esse stesse testimoni
della memoria;


promuovere i valori della cultura sportiva e valorizzare
le corrette e proficue forme di sinergia in tale ambito;



educare al rispetto, alla cura e alla corretta gestione
del territorio valdostano, caratterizzato da elevata
densità abitativa e da una peculiare morfologia,
attraverso iniziative di formazione e sensibilizzazione.
Art. 4
[4]

Durata
1. La presente convenzione ha durata dal 1° dicembre 2019 al 31
dicembre 2022.
2. La convenzione potrà essere rinnovata, per uguale o inferiore
periodo, tramite accordo scritto fra le Parti, e comunque a
seguito di approvazione del rinnovo da parte del Consiglio di
Amministrazione del CELVA e dell’organo amministrativo
dell’ANA sezione valdostana.
Art. 5
Impegni dell’ANA sezione valdostana
1.

L’ANA sezione valdostana si impegna a:

a) organizzare incontri con le scuole primarie e secondarie di primo
grado nei quali i volontari dell’Associazione si occupino
raccontare

la

eventualmente

storia
fornire

degli

Alpini

materiale

e

della

didattico

Guerra
di

ed

supporto,

trasmettendo agli studenti la memoria storica di eventi, luoghi e
persone;
b) organizzare iniziative di sensibilizzazione e formazione relative al
rispetto dell’ambiente, alla cura e alla corretta gestione del
territorio e realizzare operazioni di manutenzione del territorio
valdostano con il coinvolgimento della popolazione, anche
attraverso la divulgazione di materiale informativo da parte
della Protezione civile ANA;
c) organizzare, nel febbraio 2020, le Alpiniadi, evento di rilevanza
internazionale,

valorizzando
[5]

le

peculiarità

del

territorio

valdostano e promuovendo i valori della cultura sportiva;
d) collaborare con gli Enti locali nella realizzazione di attività
sportive e nella promozione della cultura sportiva e delle corrette
forme di sinergia in ambito sportivo;
e) predisporre e trasmettere annualmente al CELVA il programma
dettagliato delle attività che l’ANA sezione valdostana si
impegna a realizzare. Per l’anno 2020, il programma annuale
delle attività deve essere trasmesso entro il 31 gennaio 2020. Per
gli anni successivi, il programma delle attività deve essere
trasmesso contestualmente alla trasmissione del resoconto di cui
alla successiva lettera f);
f)

predisporre, secondo le modalità di cui all’art. 9, un dettagliato
resoconto annuale relativo alle attività svolte e trasmetterlo al
CELVA;

g) valorizzare il sostegno del CELVA attraverso il coinvolgimento nei
momenti di presentazione, promozione e chiusura delle iniziative
previste dal piano delle attività e l’apposizione del logo CELVA
sull’eventuale materiale informativo realizzato.
Art. 6
Impegni del CELVA
1. Per sostenere e qualificare le attività dell’ANA sezione
valdostana di cui all’art. 5, il CELVA si impegna a:
a) effettuare una puntuale valutazione sul programma annuale
delle attività predisposto dall’ANA sezione valdostana;
b) limitatamente all’anno 2019, intervenire con risorse finanziarie
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pari a euro 2.000,00, per l’avvio delle attività e in particolare
per la comunicazione e promozione relative alle Alpiniadi,
considerata la rilevanza internazionale dell’evento, al fine di
valorizzare il coinvolgimento del territorio;
c) intervenire con risorse finanziarie pari a euro 10.000,00 annui
per gli anni 2020, 2021 e 2022;
d) promuovere, presso i propri enti soci, le attività realizzate
dall’ANA sezione valdostana nell’ambito della presente
convenzione;
Art. 7
Modalità di erogazione
1. Per le attività di cui all’art. 5, il finanziamento sarà erogato dal
CELVA con le seguenti modalità:
-

per il periodo dal 01/12/2019 al 31/12/2019 euro 2.000,00
entro il 31/12/2019;

-

per gli anni 2020, 2021 e 2022 erogazione di euro 6.000,00
entro il 28 febbraio di ogni anno ed erogazione dei restanti
euro 4.000,00 entro 60 giorni dalla presentazione del
resoconto di cui all’articolo 8.
Art. 8
Resoconto delle attività

1. L’ANA sezione valdostana si impegna a predisporre e presentare
al CELVA, entro il 31 gennaio di ogni anno, un dettagliato
resoconto relativo alle attività svolte nel corso dell’anno
precedente,

al

fine

di

consentire
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la

liquidazione

del

finanziamento di cui all’articolo 6 e secondo le modalità di cui
all’articolo 7.
2. Il resoconto presentato al CELVA dovrà riportare:
a) il consuntivo delle attività svolte con le scuole, con il dettaglio
delle ore di incontro, delle istituzioni scolastiche e delle classi
coinvolte, del numero studenti incontrati e dei volontari
impegnati in tali attività;
b) i risultati della manifestazione Alpiniadi e di ulteriori eventi
sportivi, con il dettaglio delle presenze e la descrizione delle
azioni

di

comunicazione

e

promozione

relative

alla

manifestazione;
c) il consuntivo dell’attività di divulgazione, informazione e
formazione effettuata in materia di Protezione civile, con
l’indicazione dei numeri delle persone coinvolte, il dettaglio
delle azioni svolte e l’eventuale materiale informativo
distribuito;
3. Il resoconto annuale da presentare al CELVA, oltre a quanto
indicato ai punti precedenti, dovrà altresì riportare la descrizione
delle ulteriori attività svolte nell’ambito del perseguimento delle
finalità di cui all’art. 2 della presente Convenzione.
Art. 9
Diritto di recesso
1. È espressamente attribuita alle Parti la facoltà di recedere dalla
presente convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1373
del codice civile. Tale facoltà potrà essere esercitata dalle Parti
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con posta elettronica certificata (PEC) e avrà effetto decorsi 60
(sessanta) giorni dalla ricezione della stessa.
Art. 10
Variazioni
1. Le pattuizioni contenute nella presente convenzione potranno
subire modifiche solo previo consenso scritto delle Parti.
Art. 11
Foro competente
1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla
interpretazione e/o all’esecuzione della presente convenzione,
è competente in via esclusiva il Foro di Aosta.
Art. 12
Trattamento dei dati personali
1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le
informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento
generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR) circa il
trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e
l’esecuzione della presente convenzione e agli adempimenti di
legge a ciò conseguenti.
2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati
personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione della
presente

convenzione,

ai

principi

di

correttezza,

liceità,

trasparenza, esattezza e minimizzazione, nel pieno rispetto del
Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente,
laddove applicabile, adottando le misure tecniche e organizzative
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adeguate alla finalità del trattamento.

Art. 13
Registrazione della convenzione
1. La presente convenzione, ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131,
è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, con onere a carico
della parte richiedente la registrazione.

Art. 14
Disposizioni finali
1. La presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi del testo
unico DPR 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n.
82 e norme collegate.
Letto, confermato, sottoscritto.
Per il Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta
Il Presidente Franco Manes
Per l’ANA sezione valdostana
Il Presidente Carlo Bionaz
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