
 

 

 

CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE TRA ERSAF – DIREZIONE PARCO DELLO STELVIO 

E L’ASSOCIAZIONE “DAPPERTUTTO ODV” PER LO SVILUPPO DEL TURISMO 

ACCESSIBILE IN MONTAGNA NEL TERRITORIO LOMBARDO DEL PARCO NAZIONALE 

DELLO STELVIO, NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE DELLA SCHEDA DEL PIANO 

INVESTIMENTI N. 4.2 “ACQUISTO DI CARROZZELLE MONORUOTA “JOELETTE” PER 

L’ACCOMPAGNAMENTO IN MONTAGNA DI PERSONE CON DISABILITÀ” - CUP 

G90J19000000005 

 

TRA 

L’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste – Direzione Parco dello Stelvio avente sede 

legale in Milano, via Pola 12, P.IVA 03609320969, con sede operativa in Via De Simoni 42 – 23032 

Bormio (SO), nella persona del Direttore pro tempore Dott. Alessandro Nardo; 

E 

l’Associazione “dappertutto OdV”, via Basci 12 - 23020 Torre S. Maria (SO), C.F. 93018360144, nella 

persona del legale rappresentante Sig. Walter Fumasoni, C.F. FMSWTR72D09I829F; 

 

PREMESSO 

 

- che il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 

2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del 

Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono 

quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo 

salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il 

perseguimento di finalità' civiche, solidaristiche e di utilità' sociale, anche mediante forme di 

collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali; 

- che l'art. 56 del D.lgs.117/2017 prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di 
volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico 
nazionale del Terzo settore (nelle more della istituzione del Registro Unico Nazionale hanno validità 
le iscrizioni ai registri attualmente vigenti, come previsto dall’articolo 101 comma 3, del Codice) 
convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse 
generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. 
Le convenzioni suddette possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di 
volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e 



 

documentate. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di 
promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, 
pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative 
riservate alle medesime; 

- che la Direzione Parco dello Stelvio di ERSAF, con decreto n. 142 del 02 marzo 2021, ha dato avvio 
alla procedura comparativa riservata a organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione 
sociale per lo sviluppo del turismo accessibile in montagna nel territorio lombardo del Parco 
Nazionale dello Stelvio, ai sensi dell’art. 55 e 56 del D. Lgs. 03/07/2017 n. 117, per l’attuazione della 
scheda 4.2 “Acquisto di carrozzelle monoruota – joelette - per l’accompagnamento in montagna di 
persone con disabilità” del Piano degli investimenti del Parco nazionale dello Stelvio – settore 

lombardo; 

- che con decreto n. 473 del 27 maggio 2021, fatte proprie le valutazioni espresse dalla commissione 

valutatrice, si è disposto di procedere alla sottoscrizione della convenzione di collaborazione con 

l’Associazione “dappertutto OdV” di Torre S. Maria (SO), per l’attuazione degli scopi e delle finalità 

evidenziate; 

- che ai sensi dell’art. 3 dello statuto dell’Associazione, tra le Attività di interesse generale di 
“dappertutto OdV”, al punto f sono individuate le seguenti: Instaurare collaborazioni tecniche con 
Enti Pubblici, Privati e Associazioni per rendere accessibili e fruibili al maggior numero di persone i 
percorsi presenti nelle montagne valtellinesi e in ogni ambiente naturale, nel rispetto delle norme 
ambientali di tutela. Favorire azioni di promozione del turismo accessibile e sostenibile; 
 

Tutto ciò premesso,  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 Finalità 

L’ERSAF - Direzione Parco dello Stelvio e l’associazione “dappertutto OdV”  intendono attivare una 
collaborazione per sostenere attivamente lo sviluppo del turismo per persone con 
disabilità/limitazione motoria nel territorio montano e, in particolare, all’interno del versante 
lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio, nei territori dell’Alta Valtellina e dell’Alta Valle 
Camonica, nelle province di Sondrio e Brescia, attuando gli obiettivi della scheda N. 4.2 “ACQUISTO 
DI CARROZZELLE MONORUOTA “JOELETTE” PER L’ACCOMPAGNAMENTO IN MONTAGNA DI 
PERSONE CON DISABILITÀ” del Piano degli investimenti del Parco nazionale dello Stelvio – settore 
lombardo.  
Tale attività, che si inserisce nelle attività previste nello statuto dell’associazione “dappertutto OdV” 

come specificato nelle premesse, si avvarrà di ausili specifici (ad esempio carrozzine da montagna) 

e, soprattutto, del coinvolgimento attivo di volontari e della comunità in genere. 

 

ART. 2 Compiti dell’associazione “dappertutto OdV”   

L’associazione “dappertutto OdV” s’impegna a supportare tecnicamente ERSAF - Direzione Parco 

dello Stelvio nelle varie attività, in particolare per: 

• consulenza nella definizione delle specifiche d’acquisto per gli ausili necessari; 



 

• erogazione di corsi di formazione, destinati sia al versante valtellinese del Parco Nazionale 

dello Stelvio che a quello in Alta Valle Camonica, rivolti a guide e accompagnatori del parco, 

eventualmente destinati anche ad associazioni locali ed enti di promozione del territorio, 

riguardanti le caratteristiche richieste per i percorsi accessibili, la gestione e la conduzione 

degli ausili, le precauzioni da considerare in presenza di persone con disabilità; 

• individuazione e ricognizione dei sentieri all’interno del parco ritenuti accessibili ed 

eventuale definizione degli interventi necessari per renderli tali; 

• consulenza e partecipazione all’organizzazione di escursioni dimostrative e di attività 

promozionali dell’iniziativa mediante l’utilizzo di volontari. 

 

ART. 3 Compiti di ERSAF – Direzione Parco dello Stelvio  

Il Parco Nazionale dello Stelvio metterà a disposizione di “dappertutto Odv” le proprie competenze 

relative all’escursionismo montano, in particolare nel parco, e collaborerà nella promozione del 

turismo accessibile con opportuni eventi e/o materiale pubblicitario. 

In base alla disponibilità e alla regolamentazione da adottare, metterà a disposizione gratuitamente 

gli ausili per escursioni organizzate da terzi anche al di fuori del parco, in aree montane contermini, 

previa formazione sull’utilizzo degli stessi ausili. 

 

ART. 4 Assicurazione obbligatoria 

L'organizzazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro 

infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso 

terzi, secondo quanto stabilito dall'art..18 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. I relativi oneri sono a carico 

di ERSAF- Direzione Parco dello Stelvio compresi nella quota da rimborsare definita all’art. 5 

“Rimborsi”.  

 

ART. 5 Rimborsi 

La Direzione Parco dello Stelvio si impegna ad erogare a “dappertutto OdV” il rimborso delle spese 

sostenute e documentate, per le attività oggetto della convenzione, sino a un massimo di € 5.000 

omnicomprensivo. Il suddetto importo sarà liquidato dietro presentazione di richieste di pagamento 

riepilogative di rendicontazione delle attività realizzate e dei costi sostenuti rimborsabili, firmate dal 

presidente dell’Associazione e corredate da idonea documentazione di spesa ai sensi dell’art. 56 del 

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo settore, indicanti la scheda progetto 4.2 

“ACQUISTO DI CARROZZELLE MONORUOTA – JOELETTE - PER L’ACCOMPAGNAMENTO IN 

MONTAGNA DI PERSONE CON DISABILITÀ” del Piano degli investimenti del Parco nazionale dello 

Stelvio – settore lombardo, e il codice CUP G90J19000000005. 

 

ART. 6 Durata 



 

La presente convenzione ha una durata biennale decorrente data di sottoscrizione.  

 

ART. 7 Referenti  

Per ERSAF-Direzione Parco dello Stelvio: Daniele Bettini 

Per associazione “dappertutto OdV”: Dario Fanoni    

I referenti vigilano sullo svolgimento e sull’attuazione delle attività oggetto di convezione, 

verificando i risultati della collaborazione anche mediante incontri periodici. 

  

ART. 8 Uso dei loghi   

Con la firma della presente convenzione entrambe le parti sono autorizzate a riportare i loghi del 

Parco Nazionale dello Stelvio e “dappertutto” nel proprio materiale stampato inerenti all’iniziativa 

e sul sito web. 

 

ART. 9 Imposta di bollo 

La presente convenzione, sottoscritta digitalmente, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 
82 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. 
 

  

ERSAF - Direzione Parco dello Stelvio Dappertutto OdV 
Il Direttore 

Alessandro Nardo 
Il Presidente 

Walter Fumasoni 
 

 


