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CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE 

ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” e L’ASSOCIAZIONE PER LO 

SVILUPPO DELLA CULTURA DEGLI STUDI UNIVERSITARI E 

DELLA RICERCA NEL VERBANO CUSIO OSSOLA, PER LA 

GESTIONE di VILLA SAN REMIGIO nella Città di VERBANIA, per il 

quadriennio 2022/2025. 

TRA 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, 

C.F. 94021400026, con sede in Vercelli (VC) Via Duomo n. 6 - in 

prosieguo denominata “Università” - nella persona del Rettore pro-

tempore, Prof. Gian Carlo AVANZI, nato a Torino (TO) il 13.07.1954 e 

domiciliato ai fini della presente Convenzione a Vercelli (VC), Via 

Duomo n. 6; 

E 

l’Associazione per lo Sviluppo della Cultura degli Studi Universitari e 

della Ricerca nel Verbano Cusio Ossola, di seguito indicata 

semplicemente ARS.UNI.VCO, con sede legale in Domodossola (VB), 

Via Rosmini 24, C.F. 92011990030, P.IVA 01896750039 qui 

rappresentata dal Vice-Presidente dott. Giulio GASPARINI, nato a 

Verbania (NO) il 29.05.1951 e domiciliato per la carica in Domodossola 

(VB) – Via Rosmini n. 24, il quale dichiara di agire esclusivamente in 

nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, delegato 

ed autorizzato a quanto infra in virtù delle deliberazioni del Consiglio di 

Direttivo CD. n. 1.2.21 del 23.04.2021 e CD n. 3.2a.22. del 25.05.2022. 
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PREMESSO CHE 

- lo Statuto dell’Università prevede, all’art. 5, che l’Ateneo possa 

stipulare accordi e convenzioni con altre istituzioni di istruzione e con 

altri soggetti pubblici e privati; 

- la città di Verbania e l’Università del Piemonte Orientale hanno 

sottoscritto in data 10.11.2021, a seguito di formale accordo, regolare 

contratto di sub-comodato d’uso gratuito di beni immobili con 

riferimento alla struttura di Villa San Remigio, sita in Via San Remigio 

n. 20 a Verbania-Pallanza (VB); 

- allo stato attuale, non è stata ancora effettuata la presa in consegna 

della Villa e dei beni mobili, in quanto sono in corso alcuni lavori, posti 

in essere dal Comune di Verbania, che precludono la piena 

disponibilità delle aree esterne e limitano l’accesso alla struttura, non 

garantendo la piena sicurezza dei partecipanti agli eventi 

eventualmente in programma; 

- tra l’Università e ARS.UNI.VCO sono già intercorsi proficui rapporti di 

collaborazione, a partire dall’a.a. 2001/2002, con riferimento 

all’attivazione, alla promozione ed al supporto di proposte formative 

attivate nel territorio del Verbano Cusio Ossola e ad iniziative di alta 

formazione come Scuole Estive, convegni, cicli di lezioni di dottorato, 

masters ed altre attività progettuali e di ricerca; 

- l’Università è associata di ARS.UNI.VCO dal 2007 e con essa intende 

proseguire e sviluppare la reciproca collaborazione, nella prospettiva 
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di implementare le attività di ricerca, formazione e terza missione sul 

territorio del Verbano Cusio Ossola; 

- l’Associazione ARS.UNI.VCO, nella prospettiva sopra indicata, è 

altresì intenzionata a sostenere lo sviluppo delle attività dell’Università 

del Piemonte Orientale mettendo a disposizione le proprie risorse 

umane e finanziarie per avviare l’insediamento delle attività 

accademiche come specificate al punto precedente, a favore del 

territorio del Verbano Cusio Ossola, in particolare di quelle promosse 

presso la sede di Villa San Remigio a Verbania; 

- l’Università, soprattutto in questa fase di avvio delle attività presso 

Villa San Remigio, ritiene strategico poter disporre di un soggetto sul 

territorio che possa supportarla per quanto riguarda la gestione 

dell’organizzazione dei servizi e della logistica per tutte le attività di cui 

ai punti precedenti; 

- le premesse fanno parte integrante della presente convenzione; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

- Art. 1 - 

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del 

Verbale di consegna del compendio immobiliare e dei beni mobili ivi 

allocati e ha validità per il quadriennio 2022/2025. 

L'Università concede in uso gratuito ad ARS.UNI.VCO l’utilizzo 

dell’ufficio di segreteria di Villa San Remigio, completo delle 

attrezzature e degli arredi necessari, situato al piano nobile della 
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struttura Villa San Remigio e individuato nella mappa allegata con la 

lettera A. 

ARS.UNI.VCO si impegna, a titolo gratuito, ad attivare tale ufficio di 

segreteria della struttura con personale proprio fino a n. 20 ore 

settimanali, per n. 40 settimane all’anno, sulla base di specifici accordi 

con l’Università.  

ARS.UNI.VCO potrà utilizzare, a titolo gratuito, il piano nobile della 

struttura e le attrezzature in esso presenti per lo svolgimento di attività 

aperte al pubblico proprie dell’associazione, previo accordo con 

l’Università.  

ARS.UNI.VCO si rende disponibile, a decorrere dalla data del Verbale 

di consegna della Villa e degli arredi, sulla base di specifici accordi da 

definirsi a latere e con rimborso da parte dell’Università dei costi che 

dovrà a tal fine sostenere, a prendersi carico dei ruoli di 

organizzazione, segreteria, e logistica per le attività progettuali, di 

ricerca, formative e comunicative delle quali l’Università la vorrà 

investire. 

In considerazione del vincolo storico, artistico e architettonico della 

Villa e dei beni mobili in essa contenuti (arredi storici e d’epoca), 

l’Associazione dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché 

siano evitati danni al patrimonio. A tal fine, a decorrere dal periodo di 

validità della presente Convenzione, ARS.UNI.VCO dovrà presentare 

idonea garanzia assicurativa, a copertura di ogni eventuale danno 
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arrecato a persone e/o cose nello svolgimento delle attività 

collaborative oggetto della presente Convenzione. 

- Art. 2 - 

La manutenzione ordinaria e straordinaria della Struttura, così come 

tutti i servizi di apertura dei locali, pulizia, sorveglianza ed accessori 

restano in capo all’Università, che potrà avvalersi di ARS.UNI.VCO per 

il loro coordinamento in loco. 

- Art. 3 - 

L'Università indica, quali responsabili dei rapporti con l’Associazione di 

cui alla presente Convenzione, _____________. 

L’Associazione indica, quale responsabile dei rapporti con l’Università, 

il Vice-Presidente. 

- Art. 4 - 

Per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente atto, viene 

costituito un Comitato Tecnico composto, per parte Universitaria, dal 

Rettore dell’Università, o da un suo delegato, e da altri due 

rappresentanti della stessa, per parte di ARS.UNI.VCO, da due 

rappresentanti. 

Il Comitato Tecnico verrà convocato, per la prima seduta, dal Rettore 

e provvederà, in tale occasione, all'elezione del proprio Coordinatore, 

individuato tra i suoi componenti. 

Il Coordinatore avrà il compito di coordinare le varie attività previste 

nella villa, calendarizzare gli eventi, verificare le necessità di 
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manutenzione ordinaria, potrà proporre al Comitato Tecnico attività di 

promozione e realizzazione di iniziative, in relazione alle esigenze di 

sviluppo della sede stessa ed in sintonia con gli orientamenti e gli 

obiettivi dell'Università. 

- Art. 5 - 

La gestione dei fondi e delle spese per la realizzazione delle attività 

universitarie presso villa San Remigio è a carico dell’Università. 

- Art. 6 - 

ARS.UNI.VCO si riserva ogni opportunità di partecipare a bandi o a 

manifestazioni di interesse emanati dall’Università finalizzati 

all’attribuzione di ruolo gestore, per conto dell’Università, delle attività 

presso Villa San Remigio. 

- Art. 7 - 

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia 

che potrebbe nascere dal presente atto e, nel caso in cui non sia 

possibile raggiungere in questo modo l’accordo, di risolvere ogni 

eventuale vertenza mediante arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e 

seguenti del Codice di procedura civile, ad opera di un Collegio di tre 

arbitri che saranno nominati uno per ciascuna delle parti e il terzo, che 

fungerà da Presidente del Collegio arbitrale, dai primi due o, in caso di 

disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da 

parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Vercelli, città 

dove il Collegio arbitrale avrà sede.  
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Gli arbitri decideranno a maggioranza assoluta e le loro decisioni 

saranno vincolanti per le parti. 

- Art. 8 - 

Ai fini fiscali, si precisa che il presente atto verrà registrato solo in caso 

d’uso, ai sensi dell’art. 4 della Tariffa –Parte Seconda allegata al Dpr. 

26/04/1986 n. 131, con spese a carico della Parte richiedente.  

Le spese per imposta di bollo della Convenzione sono a carico 

dell’Università e verranno assolte con modalità virtuale, sulla base 

dell’Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 

12 giugno 2003 e successive integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 

maggio 2015, rilasciata all’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale “Amedeo Avogadro”, per N. 2 copie. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Vercelli, lì  

Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

IL RETTORE 

Prof. Gian Carlo AVANZI 

Associazione per lo Sviluppo della Cultura degli Studi Universitari e 

della Ricerca nel Verbano Cusio Ossola  

IL VICE-PRESIDENTE 

dott. Giulio GASPARINI 
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