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GAL VALLI DEL CANAVESE
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE: “TERRE DI ECONOMIA INCLUSIVA”
AMBITO TEMATICO 1: TURISMO SOSTENIBILE

SCHEMA DI ACCORDO TRA OPERATORI TURISTICI
PREMESSO CHE
Il Consorzio Operatori turistici Valli del Canavese, istituito nel 2012 con sede a Ceresole Reale, ha tra i suoi
scopi l’organizzazione, la valorizzazione, la promozione e la commercializzazione dell’offerta turistica
integrata delle Valli del Canavese e per questo sostiene le iniziative delle imprese turistiche socie,
mettendole in relazione e offrendo possibilità di collaborazione e supporto, in modo particolare quando
queste sono rivolte alla valorizzazione dei patrimoni e delle produzioni tipiche del territorio. Il Consorzio
associa oggi circa cinquanta imprese turistiche del territorio GAL (ricettive, ristorazione, produttori
agroalimentari, tour operators e servizi turistici) e promuove eventi e proposte di soggiorno mirati.
Il Ristorante Tiziano di Locana è socio dal 2018 del Consorzio Operatori turistici Valli del Canavese e
collabora con le imprese socie e con il Consorzio per organizzare e promuovere in modo coordinato la
propria offerta turistica e quella del territorio. Il Ristorante da Tiziano è un ristorante completamente
accessibile dai disabili, con vaste aree di dehor e riservate ai bambini e alle famiglie in stagione. L’intervento

prevede il miglioramento della qualità di accoglienza della struttura, rendendo ulteriormente accessibile
anche ai disabili Il ristorante e le aree esterne per la stagione estiva. In particolare si realizzerà anche una
piccola area attrezzata per escursionisti, ciclisti e anche per disabili che sarà anche un hot spot wi fi gratuito
per tutti. Il miglioramento della qualità dell’accoglienza e dei servizi ai turisti rientrano anche tra gli obiettivi
costitutivi del Consorzio.
La gastronomia Laboroi di Locana, il negozio di specialità alimentari La Vecchia Vall’Orco di Sparone e il
Molino di Piova di Castellamonte intendono collaborare con il Ristorante da Tiziano per la fornitura di
prodotti di qualità e a Marchio qualità del Parco Nazionale Gran Paradiso, onde connotare ulteriormente
nella direzione della presenza dei prodotti del territorio l’offerta del Ristorante Da Tiziano. Previsti accordi
anche per la presenza di un punto vendita di prodotti tipici presso il ristorante. Tra le iniziative che si
intendo realizzare, anche con la collaborazione del Consorzio operatori turistici Valli del Canavese, momenti
di degustazione mirata e aperitivi gastronomici dedicati ai prodotti del territorio, inoltre il ristorante Da
Tiziano intende partecipare alla 7° edizione della rassegna enogastronomica Una Montagna di Gusto che
sarà organizzata dal Consorzio da ottobre a dicembre 2018.
L’Affittacamere Negro Frer Rosita di Locana intende inoltre collaborare, insieme alle strutture ricettive del
Consorzio operatori turistici Valli del Canavese, a completare con l’offerta ricettiva di posti letto l’offerta
gastronomica e di accoglienza per giovani, famiglie e ciclisti, proposta dal Ristorante da Tiziano.

(I soggetti che aderiscono all’accordo di collaborazione devono inserire in questa sezione le motivazioni in
base alle quali hanno scelto di collaborare ed i presupposti che assicurano la praticabilità e l’utilità
dell’accordo stesso).

TUTTO CIO’ PREMESSO
TRA
1. Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) LUSCI TIZIANO codice fiscale LSCTZN52C03F822K, in qualità di
Legale Rappresentante della Ditta (denominazione e ragione sociale) RISTORANTE PIZZERIA DA TIZIANO
SNC DI LUSCI SIMONE E C. avente sede legale nel Comune di LOCANA (prov. TO) in Via RONCAGLIE N. 7
(CAP 10080), codice fiscale E Partita IVA 11797060016
E
2. Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) BARO DIEGO codice fiscale BRADGI73L14C665K, in qualità di
Legale Rappresentante della Ditta (denominazione e ragione sociale) CONSORZIO OPERATORI TURISTICI
VALLI DEL CANAVESE avente sede legale nel Comune di CERESOLE REALE (prov. TO) in BORGATA PRESE
SNC (CAP 10080), codice fiscale 10732200018 E Partita IVA 10732200018
Per l’elenco aggiornato dei soci del Consorzio operatori turistici Valli del Canavese si veda

www.turismoincanavese.it
E

3. Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) NEGRO FRER ROSITA codice fiscale NGRRST89M57D208V, in
qualità di Legale Rappresentante della Ditta (denominazione e ragione sociale) AFFITTACAMERE avente
sede legale nel Comune di LOCANA (prov. TO) in Via ROMA N.45 (CAP 10080), codice fiscale
NGRRST89M57D208V E Partita IVA 11352490012
E
4. Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) LABOROI ANNA codice fiscale LBRNNA71H51E635R, in qualità di
Legale Rappresentante della Ditta (denominazione e ragione sociale) LABOROI SECONDINO SNC
GASTRONOMIA SALUMERIA CATERING avente sede legale nel Comune di LOCANA (prov. TO) in Via
ROMA N.59 (CAP 10080), codice fiscale 04757080017 E Partita IVA 04757080017
E
5. Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) PELLIZARI MANUELA codice fiscale PLZMNL74P61E379M, in
qualità di Legale Rappresentante della Ditta (denominazione e ragione sociale) LA VECCHIA VALL’ORCO
SNC DI SANDRETTO MIRCO GIOVANNI E PILIZZARI MANUELA avente sede legale nel Comune di
SPARONE (prov. TO) in Via LOCANA N.77 (CAP 10080), codice fiscale 08680930016 E Partita IVA
08680930016
E
6. Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) PAGLIERO GIORGIO codice fiscale PGLGRG59D26L219N, in
qualità di Legale Rappresentante della Ditta (denominazione e ragione sociale) MULINO DI PIOVA D.I.
avente sede legale nel Comune di CASTELLAMONTE (prov. TO) in FRAZIONE SPINETO (CAP 10081),
codice fiscale PGLGRG59D26L219N E Partita IVA 0G423830014
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. [1] – PREMESSA
1. Tutto quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. [2] – STRATEGIA GENERALE
1.

Il presente accordo è finalizzato all’attuazione della Ambito Tematico 1 “Turismo Sostenibile” del

P.S.L. “Terre di Economia inclusiva”.
a)

I soggetti firmatari si propongono di:
Sviluppare una offerta dedicata al turismo accessibile nelle Valli Orco e Soana e nel Parco Nazionale
Gran Paradiso, grazie alla riqualificazione del ristorante e dell’area esterna, con la creazione di un
punto di sosta e di un hot spot wi fi completamente accessibile ai disabili
Creare in modo coordinato un sistema di offerta e di punti di appoggio per il turismo in bicicletta,
attraverso la creazione dell’area di sosta esterna accessibile a tutti, con apposita rastrelliera per bici,
coperta dal wifi gratuito e l’attivazione di servizi specifici (pacchetto merenda dello sportivo)
Riqualificare e rendere maggiormente accessibili le strutture della ristorazione del territorio. Il
ristorante da Tiziano è una delle poche strutture della ristorazione delle Valli Orco e Soana
completamente accessibile.

Ristorante da Tiziano opererà in sinergia con il Consorzio operatori turistici Valli del Canavese per la
promozione del servizio. La gestione diretta del servizio (personale per gestione e accoglienza dei
turisti, sede operativa, materiali) sarà a carico del Ristorante da Tiziano che si impegna a consentire la
fruizione del servizio ai turisti mobilitati dalla promozione del Consorzio e a collaborare con le imprese
partecipanti all’accordo e con le imprese socie del Consorzio per l’organizzazione di proposte
tematiche coordinate di soggiorno, nonché di eventi comuni.
La gastronomia Laboroi di Locana, il negozio di specialità alimentari La Vecchia Vall’Orco di Sparone e il
Molino di Piova di Castellamonte forniranno i propri prodotti al Ristorante da Tiziano, e in particolare
gli antichi mais piemontesi e i prodotti con Marchio qualità del Parco Nazionale Gran Paradiso,
partecipando a momenti di degustazione mirata e aperitivi gastronomici dedicati ai prodotti del
territorio. Si prevede anche la realizzazione di un piccolo punto vendita con i prodotti del territorio nel
ristorante. L’Affittacamere Negro Frer Rosita di Locana, insieme ai soci del Consorzio con strutture
ricettive nella Valle Orco, intende invece proporre proposte mirate di soggiorno nelle quali integrare la
propria offerta ricettiva con la proposta gastronomica del Ristorante da Tiziano.
Costi di personale, gestione sede, materiali e spese vive saranno a carico del Ristorante da Tiziano. Il
Consorzio operatori turistici Valli del Canavese sosterrà invece il servizio attraverso iniziative di
organizzazione (pacchetti coordinati), promozione (web, pieghevoli, altro materiale pubblicitario,
organizzazione eventi per il pubblico e incontri B2B) e commercializzazione (contatto con tour
operators spcializzati nel mondo bike e nel turismo accessibile, accordi di commercializzazione).
(Specificare le finalità che vengono affidate all’accordo, con riferimento agli obiettivi delineati dal GAL
nell’ambito del bando, indicare come si intende realizzare la collaborazione tra le imprese coinvolte
nella gestione del servizio)
Art. [3] - IMPEGNI
I soggetti sottoscrittori si impegnano a realizzare la strategia d’intervento illustrata all’articolo precedente,
attraverso il presente accordo di collaborazione.
Art. [4] – CONTENUTO DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE
1. Il presente accordo riguarda la gestione del servizio: RISTORAZIONE, AREA ATTREZZATA E HOT SPOT
WIFI, PUNTO VENDIA PRODOTTI TIPICI
a) Soggetto/i che:
- realizza/no l’intervento per l’attivazione del nuovo servizio (se i soggetti sono più di uno, indicare
il ruolo svolto da ciascuno)
Ristorante Da Tiziano si occuperà della realizzazione dei lavori e della gestione e svolgimento dei
servizi rivolti ai turisti, con particolare riferimento ai target del turismo accessibile e del turismo in
bici, rendendo completamente accessibili ai disabili tutte le aree interne ed esterne e creando una
apposita area di sosta con hot spot wi fi gratuito accessibile, non solo per gli ospiti del ristorante ma
anche per soggetti esterni. Si occuperà anche della realizzazione di un piccolo punto vendita dei

prodotti tipici del territorio, in collaborazione con Molino di Piova, Gastronomia Laboroi e la
Vecchia Vall’Orco.
Il Consorzio Operatori Turistici Valli del Canavese contribuirà alle attività organizzative e di
promozione, anche attraverso l’organizzazione di appositi eventi e proposte mirate di soggiorno in
collaborazione con tutte le imprese socie e in particolare con il tour operator Giroola specializzato
in turismo in bici. Potranno anche essere sviluppati pacchetti di soggiorno turistico sul territorio
dedicati al turismo del benessere accessibile nel Parco Nazionale Gran Paradiso, in collaborazione
anche con i soci Hotel Blanchetti di Ceresole Reale e Il Maiolandro di Noasca, oltre che con
l’affittacamere Negro Frer Rosita.
Gastronomia Laboroi, La Vecchia Valle Orco, Molino di Piova e produttori agroalimentari soci del
Cosnorzio forniranno le materie prime e i prodotti tipici per gli eventi enogastronomici che il
ristorante da Tiziano intende proporre e per il piccolo punto vendita dei prodotti del territorio.
b) Soggetto/i che:
- realizzano interventi per il miglioramento delle strutture ricettive e della ristorazione per quanto
riguarda il tema dell’accessibilità, oltre l’adeguamento minimo previsto a norma di legge (se i
soggetti sono più di uno, indicare il ruolo svolto da ciascuno)
Ristorante Da Tiziano si occuperà della realizzazione dei lavori e della gestione e svolgimento dei
servizi rivolti ai turisti, con ristorante ed aree esterne rese completamente accessibili, che andranno a
favore non solo degli ospiti della struttura ma anche di soggetti esterni. Verranno inoltre realizzate
attività e servizi specifici per favorire l’accessibilità (piante stampabili in rilievo, utilizzo di percorsi di
accesso facilitati, menù con visibilità specifica ecc.)
Il Consorzio operatori turistici Valli del Canavese intende sviluppare, anche in collaborazione con
CPD, delle proposte mirate e dei pacchetti sul turismo accessibile e per tutti, mettendo in rete i soci
che realizzano, come Ristorante Da Tiziano, interventi di riqualificazione per favorire l’accessibilità
c) Soggetti che, pur non partecipando direttamente alla realizzazione dell’intervento, saranno
coinvolti nel progetto
Oltre che con il Consorzio Operatori turistici Valli del Canavese, Ristorante Da Tiziano collabora da
tempo con numerosi produttori e artigiani della zona che forniscono i prodotti tipici del territorio
per l’elaborazione di ricette e la somministrazione di piatti tipici o con strutture ricettive del
territorio (alcune delle quali partecipano al presente accordo). Inoltre Ristorante da Tiziano intende
sviluppare, anche sfruttando la rete di rapporti del Consorzio, collaborazioni con istruttori di
mountain bike ed accompagnatori ciclistici, guide turistiche, accompagnatori naturalistici e guide
del Parco Nazionale Gran Paradiso, nonché tour operators specializzati. Lo spazio oggetto di
intervento sarà accessibile a terze persone non clienti dell'albergo, escursionisti organizzati e non.

Art. [5] – DURATA E RECESSO
Il presente accordo ha validità per ciascun soggetto firmatario dal momento della sua sottoscrizione, per
almeno 3 anni dalla conclusione dell’intervento ammesso a contributo.
Il soggetto che propone la realizzazione dell’intervento per l’attivazione del nuovo servizio e che riceve il
contributo del GAL si impegna a rispettare l’accordo di cui al comma precedente senza possibilità di recesso
anticipato, pena la restituzione di eventuali contributi percepiti nell’ambito di iniziative promosse dal GAL,
salvo ulteriori responsabilità per danni nei confronti dello stesso GAL e dei soggetti aderenti all’accordo.
ART. [6] - REGISTRAZIONE
Il presente accordo verrà registrato “in caso d’uso”, le spese di registrazione sono a carico del soggetto che
richiede la registrazione.
ART [7] - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Nel rispetto della legislazione vigente, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione
all’applicazione del presente accordo saranno deferite alla decisione di un Collegio di tre Arbitri, di cui:
-

due a scelta rispettiva delle parti;

-

il terzo nominato dal GAL .

Gli arbitri decideranno secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.
Per le controversie non comprese nella presente clausola compromissoria, sarà competente in via esclusiva
il foro di Ivrea.
*** ***
Letto, confermato e sottoscritto

Ente/impresa

Legale rappresentante
(cognome, nome e
qualifica)

Data della
sottoscrizione

RISTORANTE PIZZERIA LUSCI TIZIANO
DA TIZIANO SNC DI
LEGALE RAPPRESENTANTE
LUSCI SIMONE & C

21.04.2018

AFFITTACAMERE
NEGRO FRER ROSITA

21.04.2018

NEGRO FRER ROSITA
LEGALE RAPPRESENTANTE

CONSORZIO
BARO DIEGO
OPERATORI TURISTICI
PRESIDENTE
VALLI DEL CANAVESE

21.04.2018

LABOROI SECONDINO LABOROI ANNA
SNC GASTRONOMIA
LEGALE RAPPRESENTANTE
SALUMERIA CATERING

21.04.2018

Firma

