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CONVENZIONE TRA 
LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE CLI BIELLA, NOVARA, 

VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI e l’UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE 
(ART. 29, COMMA 11, D.LGS. N 42/2004 E S.M.I.) 

 
TRA  

 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (di seguito denominata “UPO”), 
ente con personalità giuridica classificato tra le Amministrazioni Pubbliche in qualità di istituzione 
universitaria dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs 30.3.2001 n. 165, con sede legale in Vercelli, Via Duomo 
6, CF n. 94021400026, P. Iva n. 0194349002, in persona del Rettore, Professor Gian Carlo Avanzi, 
domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Università, munito dei poteri riconosciuti dallo 
Statuto dell’Università  
da un lato  
 

e 

la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-
Ossola e Vercelli (di seguito denominata “Soprintendenza ABAP Novara”e, di seguito, unitamente 
alla UPO le “Parti”), codice fiscale 94077800038, legalmente rappresentata dalla Soprintendente, 
dottoressa Michela Palazzo, domiciliata per la carica in corso Felice Cavallotti 27, 28100 Novara, 
legittimata per la firma del presente atto dall’altro lato.  
 

PREMESSO CHE 
 

1. L’articolo 5 dello Statuto dell’UPO prevede che l’Università, per il raggiungimento delle 
proprie finalità istituzionali, possa stipulare accordi e convenzioni con altre istituzioni di 
istruzione e di ricerca e con altri soggetti pubblici e privati;  
 

2. l’UPO, nell'ambito delle iniziative di promozione dell'istruzione, della formazione e della 
ricerca, stipula, anche attraverso i suoi centri di gestione autonoma (Dipartimenti), contratti, 
accordi e convenzioni per fornire prestazioni sotto forma di ricerche, consulenze, servizi 
formativi alle istituzioni pubbliche e ai soggetti privati; 
 

3. l’UPO promuove inoltre, attraverso i Dipartimenti, la ricerca e lo studio volti alla conoscenza 
e alla valorizzazione del patrimonio culturale (archeologico; archivistico e librario; teatrale, 
musicale e cinematografico; storico-artistico; demo etnoantropologico; del paesaggio e 
dell'ambiente), tramite i suoi membri e promuove altresì tale impegno nell’ambito della 
Terza Missione e del Public Engagement; 
 

4. la Soprintendenza ABAP No, istituto periferico del Ministero della Cultura, in base al DPCM 2 
dicembre 2019, n. 169  “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo, degli uffici  di  diretta  collaborazione del Ministro  e  dell'Organismo  
indipendente  di  valutazione  della performance” assicura la tutela del patrimonio culturale 
nel territorio di propria competenza e, in particolare: svolge attività di ricerca sui beni 
culturali e paesaggistici nel territorio di competenza; amministra i beni culturali in consegna; 
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promuove anche in collaborazione con le università e le istituzioni culturali e di ricerca, 
l'organizzazione di studi, ricerche, iniziative culturali e formative in materia di patrimonio 
culturale (DPCM 169/2019, art. 41 comma 1);  
 

5. l'interazione culturale ed operativa tra l'Università e le Soprintendenze ‒ ciascuna delle quali 
dispone di competenze scientifiche in materia di patrimonio culturale e paesaggio ‒ si fonda 
su consolidate tradizioni che possono sinergicamente integrarsi e può comportare 
importanti e reciproci vantaggi sul piano dello sviluppo della ricerca scientifica, della 
conoscenza, della tutela e della valorizzazione del patrimonio; 
 

6. l’esigenza di collaborazione s’afferma anche con riferimento ai beni culturali nella 
disponibilità dell’UPO; infatti «i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono 
destinati alla fruizione della collettività» (art. 2, co. 4°, Codice) e la valorizzazione del 
patrimonio culturale pubblico «comprende anche la promozione ed il sostegno degli 
interventi di conservazione del patrimonio» stesso (art. 6, co. 1°, Codice); 
 

7. fra UPO e la Soprintendenza ABAP Novara sussiste una profonda comunanza di obiettivi, in 
sintesi consistente nello studio, conservazione, restauro e valorizzazione di beni culturali, 
secondo le rispettive vesti e competenze: per la seconda, di organismo di tutela, ricerca, 
amministrazione e promozione del patrimonio culturale di competenza, per la prima di ente 
di ricerca scientifica e formazione 
 

8. UOP  è detentore sub comodatario dell’edificio sito in Verbania e meglio identificato al 
foglio 83 mappale 22 del Catasto Terreni, di proprietà della Regione Piemonte, denominato 
Villa San Remigio, e in tale veste altresì detentore sub comodatario degli arredi storici e 
d’epoca della Villa, come da contratto di sub comodato stipulato con il Comune di Verbania 
in data 10.11.2021; Villa San Remigio è bene tutelato e in quanto tale sottoposto alla 
vigilanza della Soprintendenza ABAP Novara; 
 

9. con atto prot. MIC/MIC_SR-PIE/30/09/2021/0004391-P, il Segretariato Generale per il 
Piemonte del Ministero della Cultura ha autorizzato il sub comodato di cui al punto 
precedente, subordinando l’autorizzazione alla piena osservanza di prescrizioni e condizioni 
e precisando che “dovranno essere sottoposti a preventivo parere della Soprintendenza 
ABAP Novara i progetti delle opere di qualsiasi tipo, anche minimali, che dovranno essere 
eseguite sia sull’immobile sia sui beni mobili, ai sensi degli artt. 21-22 del Codice dei beni 
culturali”. 

 
 
Tutto ciò premesso,  
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
Art. 1 - EFFICACIA DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI  

1.1  Quanto premesso forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione (di 
seguito la “Convenzione”)  e costituisce presupposto fondamentale a forme di collaborazione più 
strutturate.  
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Art. 2 - NATURA DELLA COLLABORAZIONE E FINALITÀ 

2.1 Con la presente Convenzione le Parti intendono attuare forme integrate di collaborazione 
finalizzata alla conoscenza, alla conservazione e alla valorizzazione del Patrimonio culturale. L’UPO e 
la Soprintendenza ABAP Novara intendono pertanto sviluppare congiuntamente progetti e azioni a 
valenza anche di didattica curricolare ed extra curricolare e inoltre attività comuni e concordate 
nell’ambito della Terza Missione e del Public Engagement.  
2.2 L’UPO individua come responsabile per l'attuazione della presente Convenzione e dei relativi 
rapporti con l’altra parte contraente la professoressa PATRIZIA ZAMBRANO, Dipartimento di Studi 
Umanistici.  
2.3       La Soprintendenza ABAP Novara individua in questa sede come responsabili per l'attuazione 
della presente Convenzione e dei relativi rapporti con l’altra parte contraente la dottoressa 
BENEDETTA BRISON per le attività di carattere storico artistico e l’architetto SARA LYLA MANTICA 
per le attività di carattere architettonico (di seguito denominati insieme alla professoressa PATRIZIA 
ZAMBRANO “Responsabili”). 
2.4     Ciascuna Parte ha facoltà di sostituire il proprio Responsabile, dandone comunicazione scritta 
all’altra Parte con l’indicazione del nominativo e della data di decorrenza.  
2.5 L'attività dei due soggetti della presente Convenzione è destinata a favorire lo sviluppo dei 
rapporti indispensabili per rendere efficaci e fruttuose le collaborazioni. Per questo tipo di attività 
non è dovuto alcun compenso.  
 
Art. 3 - MODALITÀ DELLA COLLABORAZIONE E RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITÀ TRA LE PARTI 
3.1 Le Parti si impegnano a sostenere tutte quelle iniziative volte a definire, di volta in volta, 
"progetti di sistema", ovvero maturati nel quadro di una sinergica compartecipazione e di un fattivo 
confronto delle specifiche competenze, e finalizzati alla ricerca, alla conservazione, tutela, 
valorizzazione del Patrimonio culturale, nonché a forme di didattica curricolare ed extra curricolare 
e di alta divulgazione legate al Patrimonio culturale, attraverso azioni di stimolo anche volte a 
sviluppare i contatti necessari tra Enti e Soggetti, a vario titolo interessati allo studio, tutela e 
conservazione del Patrimonio culturale.  
3.2 Le attività di ricerca, didattica, valorizzazione, Terza Missione,Public Engagement, alta 
formazione e divulgazione del Patrimonio culturale includono in primo luogo anche quanto previsto 
e via via progettato, e autorizzato dalla Soprintendenza SABAP Novara, riguardo alla manutenzione, 
conservazione e valorizzazione della Villa San Remigio (Verbania) di cui UPO è sub-comodataria in 
base all’atto di cui all’articolo 7 delle ‘Premesse’. 
3.3 L'UPO e la Soprintendenza ABAP Novara riconoscono l'interesse reciproco ad avviare forme 
di collaborazione tecnico-scientifica finalizzate alla promozione di iniziative di studio, conservazione, 
valorizzazione anche della Villa San Remigio in Verbania mediante l’effettuazione di attività di 
ricerca scientifica, catalogazione, e sul fronte della promozione delle conoscenze acquisite presso la 
Comunità scientifica nazionale ed internazionale e presso il più vasto pubblico interessato. Le Parti 
si impegnano, ciascuna per gli aspetti di sua competenza, a favorire l'attuazione delle suddette 
attività. 
3.4  L’eventuale pubblicazione dei risultati connessi alle attività previste dalla presente 
Convenzione deve essere concordata e condivisa tra le Parti, fermo quanto previsto dall’art 8.4 
sull’utilizzabilità gratuita delle immagini da parte della Soprintendenza ABAP Novara e dell’UOP. 
 
Art. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE  
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4.1  La presente Convenzione ha durata di cinque anni con decorrenza dalla data della 
sottoscrizione, con facoltà di proroga per ulteriori cinque anni con atto espresso anteriore alla 
scadenza deliberato dai competenti Organi delle Parti. 
4.2  Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di 30 giorni, da 
comunicarsi per iscritto via posta elettronica certificata. In tal caso sono fatte salve le spese già 
sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.  
 
Art. 5 - ONERI ECONOMICI 
La presente Convenzione non implica alcun onere economico e finanziario a carico di ciascuna 
parte.  
 
Art. 6- UTILIZZO MEZZI STRUMENTALI  
L'eventuale utilizzo dei mezzi e degli strumenti di cui l’UPO è dotata dovrà avvenire conformemente 
ai Regolamenti vigenti nell'UPO.  
 
Art. 7- COMUNICAZIONE  
7.1  Le Parti tuteleranno e promuoveranno l'immagine delle iniziative comuni intraprese. Nel 
rispetto della proprietà intellettuale di ogni testo e/o prodotto derivante dalle attività comuni 
oggetto della presente Convenzione, sussiste l'obbligo tra le Parti di una formale condivisione delle 
pubblicazioni prodotte, con l'utilizzo del Logo di ognuna delle Parti.  
7.2 La comunicazione dei progetti condotti sarà oggetto di forme ogni volta condivise. Sarà 
comunque in linea di massima possibile inserire nei rispettivi siti istituzionali informazioni, materiale 
fotografico o cinematografico dei lavori eseguiti, purché sempre concordati vicendevolmente in 
modo ufficiale.  
7.3 La Soprintendenza ABAP Novara e l’UOP potranno utilizzare il patrimonio documentale e di 
immagini inerente le attività condivise nel rispetto delle norme in materia di diritti d’autore e con 
l’autorizzazione della proprietà.  
7.4 Le iniziative scientifiche derivanti dalla ricerca, quali pubblicazioni, seminari e comunicazioni 
a convegni saranno oggetto di preventiva comunicazione tra le Parti e di volta in volta concordate. 
 
Art. 8- PROPRIETÀ 
8.1  Per quanto riguarda l'UPO, gli specifici progetti di ricerca e/o di collaborazione scientifica 
che matureranno nell'ambito delle tematiche sopra menzionate saranno elaborati dal Responsabile 
scientifico, il quale ne stabilirà i contenuti in accordo con l’altra parte e nel rispetto della normativa 
vigente e dei regolamenti di Ateneo.  
8.2  Qualsiasi documento, specifica, disegno e campione e ogni altra informazione l’UPO può 
aver fornito alla Soprintendenza ABAP Novara con riferimento all’oggetto della presente 
Convenzione, è e rimane di proprietà di UPO. 
8.3   Qualsiasi documento, specifica, disegno e campione e ogni altra informazione la 
Soprintendenza ABAP Novara può aver fornito all’UOP con riferimento all’oggetto della presente 
Convenzione, è e rimane di proprietà della Soprintendenza ABAP Novara. 
8.4 La proprietà di quanto elaborato e prodotto in conseguenza di attività svolte in base alla 
presente Convenzione sarà comune a UPO e alla Soprintendenza ABAP Novara. L’utilizzo disgiunto 
per fini di diffusione dei risultati degli studi e delle attività svolte potrà avvenire solo previa 
autorizzazione dell’ente cofirmatario della presente Convenzione e con l'obbligo di utilizzo 
congiunto dei loghi istituzionali dei soggetti coinvolti.  
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8.5 Le immagini dei beni culturali eventualmente prodotte grazie a finanziamenti provenienti da 
UPO possono essere gratuitamente utilizzate dalla Soprintendenza ABAP Novara a scopi di 
valorizzazione culturale e di divulgazione scientifica.  
 
Art. 9 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE  
La Convenzione si intende risolta di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:  

- per ritardi o interruzione delle attività pianificate, progettate ed elaborate, salvo che le 
interruzioni siano giustificate da cause di forza maggiore (esempio Pandemia Covid);  

- per gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge, imputabili a dolo o colpa grave delle 
Parti, previamente e tempestivamente denunciati dalla parte interessata all’altra parte. 

-  
Art. 10- UTILIZZO DEI SEGNI DISTINTIVI DELLE PARTI  
Le Parti riconoscono reciprocamente di avere interesse a promuovere e valorizzare la reciproca 
collaborazione per cui si danno atto che:  

- possono dare evidenza e pubblicità, secondo modalità e tempistiche preventivamente 
concordate, sui propri siti istituzionali e in ogni propria pubblicazione e comunicazione 
istituzionale, della collaborazione oggetto della Convenzione;  

- si impegnano a concordare previamente per iscritto le strategie di comunicazione e le 
modalità di utilizzo e riproduzione dei rispettivi nomi, marchi, segni distintivi e ragione 
sociale, impegnandosi altresì a non utilizzare il nome, il marchio, la ragione sociale o altri 
segni distintivi dell’altra parte per finalità diverse da quelle oggetto della Convenzione.  

 
Art. 11- RISERVATEZZA  
11.1  Le Parti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni e gli atti, di qualunque 
natura e su qualunque supporto riportati o registrati, aventi carattere tecnico, economico, 
commerciale ed amministrativo ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in 
esecuzione della presente Convenzione. 
11.2  Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ed opportune per adempiere al 
suddetto obbligo, impegnandosi inoltre, ai sensi dell’articolo 1381 Codice Civile, a farlo osservare a 
tutti coloro che – per qualsiasi motivo ed in qualsivoglia forma – collaboreranno con le Parti, 
rispondendone nei confronti dell’altra Parte, per tutta la durata della presente Convenzione e per i 
due anni successivi alla scadenza della stessa.  
 
Art. 12 - NORME APPLICABILI  
Per quanto non espressamente regolato si fa rinvio alla vigente normativa in materia, nonché al 
Codice Civile.  
 
Art. 13 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO  
13.1  La presente scrittura privata non autenticata viene redatta in formato digitale. 
13.2  Trattandosi di atto privo di contenuto patrimoniale esso sarà registrato nel solo caso d’uso, a 
tassa fissa (art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86) e le relative spese saranno 
assunte a carico della parte che ne richiederà la registrazione.  
13.3  L’imposta di bollo è assolta dall’Università in modalità virtuale ai sensi dell’autorizzazione 
dell’Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12/06/2003 e successive integrazioni del 
20/03/2014 e 12/05/2015.  
 
Art. 14 - RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE VERTENZE E FORO COMPETENTE  
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14.1  Fermo restando ogni rimedio giurisdizionale, le Parti s’impegnano a tentare 
preliminarmente la definizione amichevole di qualsiasi vertenza relativa all’interpretazione o 
dall’esecuzione di questa Convenzione.  
14.2  Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il 
foro di Torino quale foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la 
validità, l'interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione della presente convenzione. 
 
Art. 15 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI  
15.1  Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione 
dei dati personali” (GDPR), le Parti si impegnano reciprocamente a trattare, in qualità di Titolari 
Autonomi del trattamento, i dati personali forniti e/o raccolti nell’ambito della presente 
Convenzione esclusivamente per la finalità di conclusione ed esecuzione dello stesso.  
15.2  I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti: 

- Titolare del trattamento dei dati è l’Università del Piemonte Orientale, con sede in Via 
Duomo n. 6 - Vercelli, nella persona del Rettore, contattabile a: protocollo@pec.uniupo.it 
(PEC). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) è contattabile a: dpo@uniupo.it. 
- Titolare del trattamento dei dati è la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per 
le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, con sede in Corso 
FeliceCavallotti n. 27 – Novara, nella persona della Soprintendente, contattabile a sabap-
no@pec.cultura.gov.it (PEC). IlResponsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il dott. Antonio 
Francesco Artuso, contattabile ai seguenti recapiti: PEO rpd@cultura.gov.it, PEC 
rpd@pec.cultura.gov.it. 

15.3  Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata, 
esclusivamente da parte di personale autorizzato al trattamento da ciascun Titolare.  
15.4  Ciascuna parte, previo avviso all’altra parte e a eventuali ulteriori interessati potrà, 
nell’esclusivo ambito della presente Convenzione, trasferire i dati raccolti in Paesi extra UE.  
15.5  Il conferimento dei dati personali richiesti nell’ambito della presente Convenzione è 
indispensabile al fine della conclusione ed esecuzione della stessa ed il mancato conferimento ne 
preclude la conclusione.  
15.6  I dati saranno conservati per il solo periodo necessario alla stipulazione ed esecuzione della 
presente Convenzione.  
15.7  Le Parti dichiarano di garantirsi reciprocamente e di garantire agli ulteriori eventuali 
interessati i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del GDPR ed il diritto di proporre reclamo all’Autorità 
Garante per il trattamento dei dati personali ex articolo 77 del GDPR.  
 
 
Letto, confermato e sottoscritto per via telematica 
 
Novara/Vercelli 
 
 
Per l’Università del Piemonte Orientale  
Il Rettore, Professor Gian Carlo Avanzi* 
 
 
Per la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-
Cusio-Ossola e Vercelli 
La Soprintendente, Dottoressa Michela Palazzo* 

mailto:dpo@uniupo.it
mailto:sabap-no@pec.cultura.gov.it
mailto:sabap-no@pec.cultura.gov.it
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* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
 


