PROGRAMMA TRIENNALE
PER INTERVENTI VOLTI
ALLA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE
DELLA RICETTIVITÀ E DEL TURISMO
DEL VERSANTE PIEMONTESE DEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO.

Articolo 1
PREMESSE
Il presente programma triennale è sostitutivo dell’accordo di programma definito con la Regione
Piemonte e non sottoscritto dalle parti a seguito del contenzioso tra Ente Parco e Regione
Piemonte per la definizione dei fondi di cui all’accordo di programma 2003
Gli interventi contenuti nel presente programma triennale sono quelli già definiti nell’accordo di
programma di cui al punto precedente e non sottoscritto dalle parti ad eccezione di due interventi:
Fucina del Rame in comune di Ronco Canavese e L’uomo e i Coltivi in comune di Valprato Soana
che sono a totale carico dell’Ente Parco e di quelli che i comuni vorranno sostituire senza
modificare il quadro economico iniziale.
Articolo 2
Oggetto
Il presente Programma Triennale è finalizzato, in coerenza con il PPES alla realizzazione di
interventi individuati strategici e funzionali volti alla valorizzazione e promozione della ricettività e
del turismo del versante piemontese del Parco Nazionale Gran Paradiso secondo i principi di
sostenibilità.
Art. 3
Parti/Soggetti coinvolti
Sono parti del presente programma:
▪ L’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso
▪ Il Comune di Ceresole Reale
▪ Il Comune di Locana
▪ Il Comune di Noasca
▪ Il Comune di Ribordone
▪ Il Comune di Ronco Canavese
Articolo 4
Descrizione degli Interventi
1. Gli interventi di cui all’art. 2 sono sinteticamente descritti come segue:

Numeroscheda

1

2

3

4

5
6
7
8
9
10

Titolo intervento

Ente
Comune in cui
responsabile
viene effettuato
dell’intervento
l'intervento
Recupero e attrezzatura posto tappa Comune di Ronco RONCO CANAVESE
Grande Traversata delle Alpi di Ronco Canavese
C.se Capoluogo
Riqualificazione e ampliamento area Comune di
NOASCA
struttura di pertinenza di immobile
Noasca
comunale adibito a struttura ricettiva
alpina
Opere esterne e riqualificazione
Comune di
RIBORDONE
energetica posto tappa Grande
Ribordone
Traversata delle Alpi di Talosio,
Ribordone
Lavori di completamento,
Comune di
CERESOLE REALE
riqualificazione energetica ed
Ceresole Reale
adeguamento normativo della
foresteria sita nel fabbricato
denominato “Casa Gran Paradiso”
Interramento linea elettrica nel tratto Comune di
NOASCA
di collegamento tra la borgata Fragno Noasca
e la borgata Varda di Noasca
Ribordone. Miglioramento area di
Comune di
RIBORDONE
manovra e parcheggio autoveicoli
Ribordone

Costo
previsto

Tra tradizione e innovazione:
rifunzionalizzazione fabbricato presso
la diga Pian Telessio
Recupero antica fornace di calce in
località Rafur
Tra tradizione e innovazione: opere di
completamento punto tappa Alpe
Cialma – località Carello
Recupero fontana storica in Loc. Fey

50.000

120.000

60.000

146.000

30.000

30.000

Comune di
Locana

LOCANA

200.000

Comune di
Ribordone
Comune di
Locana

RIBORDONE

50.000

LOCANA

180.000

Comune di
Locana

LOCANA

10.000

TOTALE
876.000
2. Pur rientrando nell’accordo di programma di cui all’art. 1, non rientrano negli interventi
previsti al punto 2 i seguenti interventi:
Numero
scheda

1

Titolo intervento

Ente responsabile Comune in cui
dell’intervento
viene effettuato
l'intervento
Realizzazione degli interventi
Parco Nazionale RONCO CANAVESE
finalizzati alla riapertura al pubblico Gran Paradiso
dell'Ecomuseo Fucina da Rame di
Ronco Canadese

Costo
previsto
255.000

2

Allestimento del nuovo Centro
visitatori “L'uomo ed i coltivi a
Valprato Soana”

Parco Nazionale
Gran Paradiso

VALPRATO SOANA

115.000

In quanto, rivestendo un diretto interesse dell’Ente, saranno terminati a totale carico dell’Ente
Parco.
Articolo 5
Obblighi a carico delle Parti
L’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso si impegna a:
Finanziare i suddetti interventi sino alla concorrenza complessiva del 55% (482.000 €)
I Comuni si impegnano a cofinanziare i suddetti interventi per la restante quota complessiva del
45% (394.000 €)
La quota percentuale a carico dei Comuni potrà subire una riduzione nel triennio di attuazione del
programma in relazione all’esito del contenzioso in atto con la Regione Piemonte.
In ogni caso, nel corso del triennio di attuazione del programma, le parti si impegnano a garantire,
con le risorse economiche collegate al presente accordo, la completa attuazione degli interventi e
delle obbligazioni giuridicamente perfezionatesi nei confronti di soggetti terzi (fornitori, prestatori
servizi, appaltatori etc.).
I comuni interessati svolgono le funzioni di stazione appaltante.
I rapporti tra Ente Parco e Comuni saranno definiti da apposita convenzione che conterrà i
seguenti elementi di base:
▪ entità del contributo per ogni singolo intervento
▪ tempi di esecuzione e realizzazione delle opere
▪ modalità di controllo e verifica degli interventi in corso d’opera
Articolo 6
Modalità di trasferimento delle risorse del Parco
Il contributo a carico dell’Ente Parco per ogni singolo intervento sarà trasferito a partire
dall’esercizio finanziario 2019 e comunque dopo la sottoscrizione della convenzione di cui al punto
precedente nel modo seguente: 40% anticipo; fino all’ulteriore 50% della somma totale per stati di
avanzamento lavori che in ogni caso l’Ente Parco erogherà a partire dall’esercizio finanziario 2020
previa presentazione della relativa documentazione (copia delle fatture e certificato dello Stato di
avanzamento lavori); 10% ad avvenuto collaudo o attestazione della regolare esecuzione dei
lavori.
Articolo 7
Utilizzo delle economie
Qualora si verifichi la sussistenza di economie del finanziamento da parte dell’Ente Parco derivanti
da ribassi d’asta, queste potranno essere riutilizzate dai soggetti appaltanti per il finanziamento di
attività complementari per la promozione e la buona riuscita degli interventi stessi, nel rispetto

delle norme vigenti.
Articolo 8
Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa
Le parti del presente Programma si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità
finanziaria prevista dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

Articolo 9
Modifiche al Programma
Il presente Programma Triennale potrà essere modificato ed integrato, nei tempi di durata, su
proposta di uno dei soggetti firmatari.
Le eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime dei
soggetti sottoscrittori del Programma, con le stesse procedure previste per la sua promozione,
definizione, formazione, stipula ed approvazione.

