CONVENZIONE TRA IL CELVA E LA FONDAZIONE MONTAGNA SICURA PER
L’ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI RICERCA, DOCUMENTALI E FORMATIVE, A
SUPPORTO DEL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI LOCALI VALANGHE, PER
IL PERIODO FEBBRAIO - DICEMBRE 2019.

TRA
il Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta (di seguito, per brevità, “CELVA”), con sede
legale in Aosta, Piazza Narbonne n. 16, partita IVA n. 00665740072 (isc. reg. enti coop. sezione
mutualità prevalente n. A174591), nella persona del proprio Presidente, legale rappresentante pro
tempore, Franco Manes, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del
CELVA che rappresenta, essendo a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio di
amministrazione del 12 febbraio 2019, n. 14/2019,
E
la Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre (di seguito, per brevità, “Fondazione”), con
sede legale in Courmayeur, Località Villard de La Palud, 1 - Villa Cameron, codice fiscale n.
91043830073, nella persona del proprio Presidente, legale rappresentante pro tempore, Guido
Giardini, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della FONDAZIONE
che rappresenta, essendo a ciò autorizzato in forza di deliberazione del Consiglio di
amministrazione in data 18 gennaio 2019.
(Nel seguito singolarmente la “Parte” e congiuntamente le “Parti”).

PREMESSO CHE:
1)

ai sensi della legge regionale n. 29/2010 e della deliberazione della Giunta regionale
attuativa n. 2774/2010, la Regione Autonoma Valle d’Aosta - Struttura organizzativa Assetto
idrogeologico dei bacini montani - Dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio
- Assessorato Opere pubbliche, Territorio ed Edilizia residenziale pubblica (di seguito, per
brevità, “Regione”) - eroga annualmente dei finanziamenti utili al supporto delle attività in
essere delle Commissioni Locali Valanghe (di seguito, per brevità, “CLV”);
2)
in particolare, per l’anno 2019, con Provvedimento dirigenziale n. 67 del 14 gennaio 2019,
la Struttura organizzativa Assetto idrogeologico dei bacini montani della Regione ha
approvato il finanziamento al CELVA per la realizzazione di iniziative di ricerca,
documentali e formative a supporto del funzionamento delle Commissioni Locali Valanghe,
per l’ammontare di complessivi € 50.000/00;
3)
il CELVA presta agli Enti soci assistenza, anche attraverso servizi, con particolare riguardo
al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, sindacale, organizzativo,
economico e tecnico;
4)
la Fondazione, ai sensi della legge regionale 04 agosto 2017, n. 13, recante al Capo V,
articolo 7 “Fondazione Montagna sicura - modificazioni alla legge regionale 24 giugno 2002,
n. 9”, opera in qualità di Centro operativo e di ricerca applicata, svolgendo in particolare le
seguenti attività per conto della Regione:
- attuazione di progetti di studio, ricerca applicata e analisi nell’ambito della gestione dei
rischi naturali, nonché applicazione e test di metodi di monitoraggio dei fenomeni fisici del
territorio di montagna, specie in alta quota;
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- ricerca applicata in materia di neve e valanghe;
- supporto agli uffici della Regione nelle attività di redazione e di emissione del Bollettino
regionale neve e valanghe e al sistema di allertamento per emergenza valanghe, nonché
aggiornamento del Catasto regionale valanghe;
- promozione della sicurezza e della prevenzione dei rischi naturali in montagna, anche
attraverso lo sviluppo di collaborazioni con altri enti e organismi nazionali e internazionali;
- ai sensi del comma 3 della medesima norma, la Fondazione sviluppa interventi sinergici alle
attività di ricerca, in qualità di Centro di formazione accreditato, di divulgazione e di
documentazione sulle tematiche della sicurezza in montagna, dei rischi naturali,
dell’ambiente alpino e dello sviluppo sostenibile;
5)
la Fondazione è impegnata, dall’anno 2009, nello svolgimento, in regime di Convenzione
istituzionale con la Regione - Assetto idrogeologico dei bacini montani - di attività di ricerca
applicata, documentali, di supporto tecnico, formative e informative, in materia di neve e
valanghe - con particolare riferimento alla redazione e all’emissione giornaliera del
Bollettino regionale neve e valanghe (stagioni invernali), all’aggiornamento del Catasto
regionale valanghe, al supporto tecnico alla formulazione di pareri e all’analisi della
cartografia tematica, alla formazione, informazione, divulgazione in materia di neve e
valanghe, in stretta sinergia con l’AINEVA - Associazione interregionale neve e valanghe;
6)
il Provvedimento dirigenziale della Regione n. 67, del 14 gennaio 2019, richiama
esplicitamente l’attività svolta dal CELVA, sin dall’istituzione delle CLV, di coordinamento
amministrativo e supporto amministrativo nei confronti dei Comuni componenti le
Commissioni Locali valanghe, in collaborazione con la Struttura regionale Assetto
idrogeologico dei bacini montani e la Fondazione Montagna sicura;
7)
richiamata la precedente Convenzione tra le Parti, sottoscritta il 15 febbraio 2018, per il
periodo 15 febbraio - 31 dicembre 2018, per la realizzazione da parte della Fondazione delle
attività di seguito dettagliate, di ricerca, documentali e formative, a supporto del
funzionamento delle CLV, sotto il coordinamento del CELVA e della Struttura organizzativa
Assetto idrogeologico dei bacini montani della Regione:
- supporto al CELVA e alla Regione (Assetto idrogeologico dei bacini montani) per
la gestione del rischio valanghe a scala locale, attraverso una fattiva collaborazione
con i Componenti delle Commissioni Locali Valanghe - CLV - sia in fase preventiva
sia in fase di gestione delle criticità, ivi compreso il supporto alla gestione
della Piattaforma CLV web e alle attività di rendicontazione annuale;
- prosecuzione dello sviluppo e delle analisi degli scenari d’evento valanghe applicati
alle valanghe inserite nel Piano di attività valanghiva (PAV) previsto dalla l.r.
29/2010, in ambiente ARCGIS 10.2, software "R", con l’integrazione dei dati del
vento acquisiti dal modello COSMO, al fine di migliorare la gestione operativa
delle CLV;
- Piattaforma CLV - supporto per lo sviluppo progettuale delle sezioni “bilancio”,
“rendicontazione” e “scenari d'evento”, con relativo utilizzo sperimentale;
- supporto alle CLV per l’analisi delle ricadute sul sistema di comunicazione della
criticità valanghiva a livello comunale dell’acquisizione delle nuove dimensioni
delle valanghe, scala europea (size 1-2-3-4-5) nella scala di pericolo prevista dal
2017-2018;
- applicazione e prosecuzione dello sviluppo delle simulazioni di SNOWPACK;
- implementazione del percorso di formazione dei Componenti delle CLV,
nell'ottica del perfezionare il loro livello tecnico, di uniformare e condividere le
esperienze gestionali - tale attività si è tradotta in una sessione di formazione
continua, aperta ai tecnici di tutte le CLV valdostane, gestita dal personale
dell’Ufficio neve e valanghe di Fondazione, organizzata con il CELVA e la Regione
(svolta il 26.11.18 con 77 partecipanti);
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8)

le Parti, preso atto reciprocamente delle positive sinergie in atto, ritengono opportuno
proseguire nella collaborazione reciproca per dare continuità al predetto programma
comportante iniziative di ricerca, documentali e formative, a supporto del funzionamento
delle CLV, per il periodo febbraio - 31 dicembre 2019.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
- Premesse Le premesse e gli atti ivi richiamati sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Articolo 2
- Oggetto Le Parti si impegnano a realizzare un insieme di iniziative di ricerca, documentali e formative, a
supporto del funzionamento delle Commissioni Locali Valanghe - CLV.
Articolo 3
- Impegni della Fondazione La Fondazione si impegna ad attuare le attività di seguito dettagliate di ricerca, documentali e
formative, a supporto del funzionamento delle CLV, sotto il coordinamento del CELVA e della
Struttura organizzativa Assetto idrogeologico dei bacini montani - Dipartimento Programmazione,
risorse idriche e territorio - Assessorato Opere pubbliche, Territorio ed Edilizia residenziale
pubblica - della Regione:
- supporto al CELVA e alla Regione (Assetto idrogeologico dei bacini montani) per la

-

-

-

gestione del rischio valanghe a scala locale, attraverso una fattiva collaborazione con i
Componenti delle Commissioni Locali Valanghe - CLV - sia in fase preventiva sia in fase di
gestione delle criticità, ivi compreso il supporto per il miglioramento, l’adeguamento
informatico, l’implementazione e la gestione delle varie sezioni della Piattaforma CLV web
e alle attività di rendicontazione annuale;
prosecuzione dello sviluppo e delle analisi degli scenari d’evento valanghe applicati alle
valanghe inserite nel Piano di attività valanghiva (PAV) previsto dalla L.R. 29/2010, con la
validazione e l’implementazione, a livello sperimentale, dei dati del vento acquisiti dal
modello COSMO, al fine di migliorare la gestione operativa delle CLV;
applicazione e prosecuzione dello sviluppo dei modelli di simulazione del manto nevoso
attraverso l’utilizzo del software SNOWPACK anche in forecast;
implementazione del percorso di formazione dei Componenti delle CLV, nell'ottica del
perfezionare il loro livello tecnico, di uniformare e condividere le esperienze gestionali - tale
attività si dovrà tradurre in una sessione di formazione e confronto, aperta ai tecnici di tutte
le CLV valdostane, gestita dal personale dell’Ufficio neve e valanghe di Fondazione,
organizzata con il CELVA e la Regione;
attivazione di un percorso informativo - divulgativo sulle attività svolte dalle CLV, nell'ottica
di diffondere l’operato delle CLV e di rendere più consapevoli e partecipativi i cittadini - tale
attività si dovrà tradurre in un incontro divulgativo, aperto ai cittadini ed ai turisti, a livello
sperimentale per una CLV test - in sinergia ed accordo con il personale dell’Ufficio neve e
valanghe della Fondazione, ed organizzato con il CELVA e la Regione.
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Nello svolgere le attività di cui sopra, la Fondazione deve:
- consentire agli uffici del CELVA di effettuare il controllo sull’attuazione delle attività oggetto
della Convenzione e sull’utilizzo dei fondi erogati dal CELVA, secondo la disciplina vigente;
- effettuare i pagamenti su un apposito conto corrente bancario dedicato, esclusivamente a mezzo
di assegno bancario o di bonifico, a valere sul conto medesimo;
- trasmettere - tramite posta elettronica certificata - agli uffici del CELVA e della Struttura
organizzativa Assetto idrogeologico dei bacini montani della Regione - entro il 31 luglio 2019,
una Relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attività, contenente le risultanze
tecniche del lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti, secondo gli schemi previsti dalla disciplina
vigente;
- trasmettere - tramite posta elettronica certificata - agli uffici del CELVA e della Struttura
organizzativa Assetto idrogeologico dei bacini montani della Regione - una Relazione finale, a
chiusura della Convenzione, contenente sia le risultanze tecniche sia la rendicontazione
finanziaria degli interventi, a consuntivo delle attività realizzate.
Articolo 4
- Impegni del CELVA Il CELVA garantisce il coordinamento istituzionale delle attività svolte e cura i rapporti con la
Fondazione, le CLV e la Regione - Struttura organizzativa Assetto idrogeologico dei bacini
montani - Dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio dell’Assessorato Opere
pubbliche, Territorio ed Edilizia residenziale pubblica.
Articolo 5
- Obbligo di riservatezza Ciascuna delle Parti si impegna, salvo consenso scritto dell’altra Parte, a mantenere riservate tutte
le informazioni, ivi compresi, in via esemplificativa e non esaustiva, dati e notizie, di qualsiasi
natura e provenienza, siano esse in forma verbale, cartacea, elettronica o altro, relative all’altra
Parte, indipendentemente dal fatto che queste siano di natura tecnica, finanziaria o di altro genere,
di cui ciascuna Parte venga a conoscenza nell’ambito dell’esecuzione della Convenzione (di
seguito, “Informazioni”).
Inoltre, alle Parti sarà proibito utilizzare in tutto o in parte le Informazioni per scopi diversi da
quelli previsti nella presente Convenzione.
La suddetta clausola di riservatezza non si applicherà relativamente a quelle Informazioni: i) che
siano già di pubblico dominio al momento di stipulazione della Convenzione, o che divengano
pubblicamente note nel corso della collaborazione, senza che nessuna delle Parti abbia violato
l’obbligo di mantenere la riservatezza, o ii) che fossero già note ad una Parte al momento della
stipulazione della Convenzione, o che nel corso della collaborazione siano state portate a
conoscenza di una Parte da terzi, senza che sia stato violato l’obbligo di mantenere la riservatezza,
o iii) che una Parte abbia sviluppato o sviluppi indipendentemente dall’informazione resa
accessibile.
Le Parti garantiranno che i loro dipendenti, rappresentanti, consulenti ed altro personale avente
accesso a tali informazioni si assumano lo stesso impegno di riservatezza.
E’ altresì esclusa la possibilità da parte della Fondazione di divulgare le informazioni anche dopo
la cessazione della Convenzione, salvo preventiva autorizzazione da parte del CELVA.
Articolo 6
- Durata della Convenzione La presente Convenzione ha validità dal 12 febbraio 2019 sino al 31 dicembre 2019.
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Articolo 7
- Oneri Per la realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione, il CELVA - nell’ambito dei
finanziamenti alle CLV da parte della Regione, di cui alla l.r. 29/2010 - riconosce alla Fondazione
l’ammontare totale di euro 48.000/00 (= quarantottomila/00), ivi compresi tutti gli oneri fiscali.
Il CELVA erogherà il suddetto importo a mezzo di bonifico bancario, a seguito di presentazione
di idonea documentazione fiscale emessa dalla Fondazione, con le seguenti modalità:
 il 40% alla firma della Convenzione;
 il 40% dietro regolare presentazione da parte della Fondazione della prima Relazione
semestrale di avanzamento, di cui all’articolo 3;
 il restante 20% dell’importo complessivo dietro regolare presentazione da parte della
Fondazione della Relazione finale, di cui all’articolo 3.
Il CELVA non procederà all’erogazione del 20% di cui sopra nel caso in cui la Relazione annuale
finale non venisse presentata, non venisse approvata per mancato espletamento da parte della
Fondazione delle attività di propria competenza, oppure per irregolarità nella rendicontazione
finanziaria.
La Fondazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Articolo 8
- Responsabilità La Fondazione è diretta responsabile dell’attività in oggetto, ovvero di quanto previsto agli articoli
2 e 3 della presente Convenzione.
Articolo 9
- Clausola compromissoria 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.
Ove una soluzione in via amichevole risulti impossibile, le Parti dichiarano competente il Foro di
Aosta.
Articolo 10
- Registrazione La presente Convenzione, stipulata sotto forma di scrittura privata, è soggetta, ai sensi dell’articolo
5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a registrazione fiscale in caso d’uso da parte del richiedente.
Articolo 11
- Trattamento dei dati Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i
diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati.
Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione
nell’ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle proprie norme interne
emanate in attuazione del D.lgs. n. 196/03, nonché del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Si impegnano altresì a trattare i
dati personali per le finalità strettamente necessarie all’attuazione della presente
Convenzione.
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Articolo 12
- Comunicazioni Qualsiasi comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà intendersi
validamente data se trasmessa ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
I.
per il CELVA: protocollo@pec.celva.it
II.
per la Fondazione: protocollo@pec.fondms.org
Articolo 13
- Disposizioni finali La presente Convenzione è firmata digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28 dicembre 2000,
n. 445, del d.lgs. 07 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

FONDAZIONE MONTAGNA
SICURA - MONTAGNE SÛRE
Il Presidente
(Guido Giardini)
_____________________________

CELVA - CONSORZIO DEGLI ENTI
LOCALI DELLA VALLE D’AOSTA
Il Presidente
(Franco Manes)
__________________________________
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