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MEMORANDUM D’INTESA  
 

IL SEGRETARIATO PERMANENTE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI (PSAC) 
 E  

L’ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA, DEGLI STUDI UNIVERSITARI E DELLA 
RICERCA NEL VERBANO CUSIO OSSOLA (ARS.UNI.VCO) 

 
nel comune intento di promuovere la conoscenza e l’attuazione della Convenzione 
delle Alpi sul territorio del Verbano-Cusio-Ossola 
 
(OMISSIS) 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 
Art. 1 

Obiettivo 
Il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi e l’Associazione 
ARS.UNI.VCO concordano di collaborare ai fine di diffondere la conoscenza della 
Convenzione delle Alpi e promuoverne l’attuazione nel territorio del Verbano Cusio 
Ossola, coinvolgendo la cittadinanza, i turisti, le amministrazioni, istituzioni ed enti, 
pubblici e privati, di volta in volta interessati. 

Art. 2 
Sportello Convenzione delle Alpi 

a) per realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 1 l’Associazione ARS.UNI.VCO istituisce 
nell’ambito delle proprie strutture a Domodossola uno “Sportello Convenzione delle 
Alpi”; orario e giorni di apertura dello sportello saranno individuati secondo le 
disponibilità dell’Associazione; 
b) per la formazione specifica del personale addetto allo sportello il Segretariato 
permanente della Convenzione delle Alpi organizzerà presso la propria sede di 
Bolzano due giornate formative ad hoc da tenersi con il personale interessato e 
individuato da ARS.UNI.VCO prima dell’apertura ufficiale dello stesso; ulteriori 
momenti formativi a cadenza annuale, ove necessari, potranno essere concordati tra il 
segretariato permanente e l’Associazione 
c) il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi mette a disposizione dello 
sportello materiali e pubblicazioni in base alle esigenze dell’Associazione e delle 
proprie disponibilità, da esporre in uno spazio dedicato; i costi relativi al trasferimento 
del materiale sopra individuato presso lo sportello di Domodossola resteranno a carico 
del Segretariato. 

Art. 3 
Attività comuni 

a) a supporto della collaborazione descritta nel presente Memorandum il Segretariato 
permanente della Convenzione delle Alpi e l’Associazione ARS.UNI.VCO si 
impegnano ad organizzare, nei limiti delle risorse disponibili, un evento congiunto 
all’anno su un tema di interesse specifico. Nel caso ciò si rendesse impossibile, le 
parti possono prevedere l’organizzazione di un incontro con le scuole o un incontro 
divulgativo con la collaborazione di altre istituzioni ed enti facenti riferimento al 
territorio del Verbano Cusio Ossola. 

b) nei limiti delle risorse disponibili, qualora richiesto, il Segretariato permanente della 
Convenzione delle Alpi supporta le attività dell’Associazione ARS.UNI.VCO con il 
proprio personale in caso di corsi di formazione specifici o altre attività didattiche e 
seminariali organizzate dall’Associazione medesima- 
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Art. 4 
Comunicazione 

Per promuovere secondo modalità efficaci e continuative le attività previste dal 
presente Memorandum, il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi e 
l’Associazione ARS.UNI.VCO si impegnano a curare un’adeguata comunicazione 
reciproca delle iniziative ivi correlate nonché delle iniziative di mutuo interesse 
organizzate singolarmente. 
A tal fine entrambe le parti si impegnano ad inserire sui rispettivi siti web istituzionali 
link reciproci. 

Art. 5 
Aspetti finanziari 

Il presente memorandum non comporta impegni finanziari reciproci. Ciascuna parte 
adempierà a quanto sopra nell’ambito delle proprie attività statutarie. Le parti potranno 
decidere, in base alle proprie disponibilità e priorità, di realizzare progetti di comune 
interesse.  

Art. 6 
Durata 

Il presente Memorandum ha durata di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione e 
potrà essere rinnovato anche più volte per un eguale periodo entro 90(=novanta) giorni 
dalla scadenza prevista tramite formale scambio di corrispondenza tra le parti.  
Esso può essere terminato da ciascuna delle parti in qualunque momento con 
preavviso scritto di 90(=novanta) giorni. 
 
La presente scrittura viene redatta in due copie originali. 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
Bolzano/Domodossola, li 30 settembre 2012 

Per 
il Segretariato permanente 

della Convenzione delle Alpi 
 

Per 
l’Associazione per lo Sviluppo della 

Cultura degli Studi Universitari e della 
Ricerca nel Verbano Cusio Ossola  – 

(ARS.UNI.VCO) 
 

Marco Onida 
f.to Marco Onida 

Giulio Gasparini 
f.to Giulio Gasparini 

 
Segretario generale 

 
Presidente 

 


