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PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL CELVA E L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE VALDOSTANA - 

NUCLEO CINOFILO - PER IL SUPPORTO AGLI ENTI LOCALI MEDIANTE MESSA IN DISPONIBILITÀ DELLE UNITÀ 

CINOFILE OPERATIVE, PER IL PERIODO GIUGNO 2021 – GIUGNO 2026 .  

 

 

 

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, 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 del Consiglio di amministrazione del 

25 maggio 2021, n. 47/2021, 

 

E 

 

la Associazione Nazionale Alpini - Sezione Valdostana (di seguito, per brevità, “ANA Sezione Valdostana”), 

con sede in Aosta, via Saint-Martin de Corléans n. 132, C.F. 00613510072, nella persona del proprio 

Presidente, legale rappresentante pro tempore, sig. Carlo Bionaz, nato 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 dal Consiglio Direttivo Sezionale dell’ANA Sezione Valdostana del 18 maggio 2021 

 

(Nel seguito singolarmente la “Parte” e congiuntamente le “Parti”). 

  

 

PREMESSO CHE: 

 

1) Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CELVA n. 47 del 25 maggio 2021si è approvata 

la stipula del succitato protocollo di intesa tra CELVA e ANA Sezione Valdostana; 

2) Il CELVA, in attuazione dei propri obiettivi statutari, promuove specifici accordi o convenzioni al fine 

di esplicare la propria funzione di supporto alle Amministrazioni associate, con riguardo specifico alla 

promozione ed allo sviluppo degli Enti locali regionali, anche riferibile alla tutela degli interessi morali 

ed economici, nonché l’erogazione di servizi e mezzi per l’esercizio delle loro attività. Tra esse sono 
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ricomprese l’attuazione di progetti ed iniziative di interesse generale e/o settoriale, anche 

riconducibili al supporto della protezione civile e delle squadre di soccorso; 

3) 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, nonché al fine di promuovere e favorire lo 

studio dei problemi della montagna e promuovere e concorrere in attività di volontariato e di 

Protezione Civile, perciò altresì in ambito di sicurezza e supporto alle squadre di soccorso, 

avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei 

propri soci; anche a tali fini è in essere la 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’ANA Sezione Valdostana, allo stato efficace sino al 

prossimo dicembre 2022; 

4) Allo scopo di cui al punto che precede l’ANA Sezione Valdostana è organizzata con il proprio nucleo 

Cinofilo di Protezione Civile, composto da n. 10 unità cinofile - oltre a conduttori e Responsabile 

dell’addestramento – di cui n. 2 in possesso di brevetto ENCI e n. 8 in fase avanzata di preparazione, 

con esame da sostenersi per il formale conseguimento del riconoscimento entro il prossimo ottobre 

2021; 

5) Le unità cinofile citate, seppur altamente qualificate, non sono ancora riconosciute come operative 

nel territorio Valdostano dalla Struttura Regionale di Protezione Civile; 

6) L’ANA Sezione Valdostana intende porre a disposizione degli Enti Locali Valdostani le proprie unità 

Cinofile in caso di necessità ed in situazioni di emergenza. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1  

- Premesse - 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa. 

 

Articolo 2 

- Oggetto - 

La presente intesa ha l’obiettivo di disciplinare i rapporti fra CELVA e ANA Sezione Valdostana in merito alla 

messa a disposizione degli Enti Locali valdostani delle Unità Cinofile, in supporto alla protezione civile ed 

alle squadre di soccorso operative in territorio.  
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Il Nucleo Cinofilo della Protezione Civile Alpini dell’ANA Sezione Valdostana potrà essere coinvolto, su 

richiesta degli Enti locali soci, per interventi di supporto e/o ausilio in casi di emergenza e ricerca in 

superficie di persone scomparse, ponendo in disponibilità le proprie unità cinofile. 

L’Ente locale che intenda fruire del servizio dovrà preventivamente stipulare specifici accordi operativi con 

l’ANA Sezione Valdostana al fine di definire le concrete modalità di intervento nell’ambito della presente 

intesa 

 

Articolo 3 

- Impegni della ANA Sezione Valdostana - 

L’ANA Sezione Valdostana si impegna: 

- a definire specifiche modalità attuative con ciascun Ente locale associato che intenda usufruire del servizio 

di messa a disposizione delle proprie unità cinofile, complete di addestratori e/o conduttori, affinché 

possano operare a supporto delle squadre di soccorso nelle situazioni di emergenza; 

- ad intervenire a seguito di chiamata diretta dell’Ente locale con cui abbia definito specifici accordi di cui 

all’articolo che precede, con immediatezza e mediante messa a disposizione delle squadre di soccorso e 

delle unità cinofile tempo per tempo disponibili; 

- alla prosecuzione del percorso formativo delle n. 8 unità cinofile alla data della sottoscrizione del presente 

atto non munite del brevetto ENCI ed a comunicare al CELVA l’avvenuto superamento della prova per 

l’acquisizione dello stesso; 

- alla piena e fattiva collaborazione con le squadre di soccorso della Protezione Civile o degli Enti, 

intervenienti in loco di emergenza; 

- a porre a disposizione dell’Ente Locale associato il rapporto di servizio e/o di intervento, dietro espressa 

richiesta e qualora se ne manifesti necessità e/o interesse. 

 

Articolo 4 

- Impegni del CELVA - 

Il CELVA si impegna a diffondere e dare adeguata pubblicità alla presente intesa, sul proprio portale 

istituzionale e mediante comunicazione agli Enti locali associati, altresì condividendo con detti Enti i contatti 

diretti per definire gli specifici accordi di collaborazione di cui all’articolo 2. 

Il CELVA si impegna altresì a monitorare gli eventuali accordi assunti in sede di applicazione della presente 

intesa tra l’ANA Sezione Valdostana e ciascun Ente locale associato interessato. Al fine di agevolare siffatta 

attività di monitoraggio gli Enti interessati comunicheranno al CELVA l’avvenuta stipulazione di accordi con 

l’ANA avendo cura di predisporre annualmente una breve relazione consuntiva circa le attività svolte.    
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Articolo 5  

- Durata della Intesa - 

La presente Intesa ha validità dalla data di sottoscrizione sino al 30 giugno 2026. Le Parti convengono che 

la presente convenzione possa essere rinnovata, alle medesime condizioni, per ulteriori 5 anni.  

 

Articolo 6 

- Oneri - 

Per la realizzazione delle attività di cui alla presente Intesa, le Parti espressamente convengono che non 

sono previsti oneri di alcun genere e titolo. 

 

Articolo 7 

- Diritto di recesso - 

È espressamente attribuita alle Parti la facoltà di recedere dalla presente convenzione ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 1373 c.c. Tale facoltà potrà essere esercitata dalle Parti mediante comunicazione mezzo 

posta elettronica certificata ed avrà effetto decorsi 60 giorni dalla ricezione della stessa. 

 

Articolo 8 

- Modifiche e variazioni - 

Le pattuizioni contenute nella presente convenzione potranno essere oggetto di modifiche e/o variazioni 

previo consenso scritto tra le Parti. 

 

Articolo 9 

- Trattamento dei dati - 

Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per quanto di propria competenza, i  

diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati, dichiarando di essersi 

reciprocamente comunicate le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento 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. 

Le Parti si impegnano altresì 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 adeguate alla finalità del trattamento. 
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Articolo 10 

- 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 Associazione Nazionale Alpini – Sezione Valdostana: anaaostapec@pec.it 

 

 

Articolo 11 

- 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. 

 

 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI  

SEZIONE VALDOSTANA 

 

 

CELVA - CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA 

VALLE D’AOSTA 

Il Presidente 

(Carlo Bionaz) 

 

 

_____________________________ 

Il Presidente 

(Franco Manes) 

 

 

__________________________________ 
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