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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 18 del 17.11.2016

Oggetto: Ratifica del Decreto del Presidente n. 11 del 5 agosto 2016 avente ad oggetto: “Domanda
di finanziamento Legge 77/2006 “ Misure speciali di tutela e fruizione dei siti di interesse culturale,
paesaggistico e ambientale inseriti nella lista del patrimonio mondiale, posti sotto la tutela
dell’UNESCO” – annualità 2016 – Progetto “Incrementare l’affluenza per una visita coordinata e di
qualità”

L'anno duemilasedici addì 17 del mese di novembre alle ore 10,00 presso la sala riunioni della
sede del Sacro Monte di Belmonte, convocato nei modi e tempi stabiliti dalla legge dal Presidente
Dr.ssa Renata Lodari, si è riunito il CONSIGLIO dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti, nelle
persone dei Signori:
Presenti

LODARI Renata, Presidente

X

AGLIETTA Paola, Comune di Biella

X
X
X
X
X

BREGA Oliviero Maria, Comune di Ghiffa
DE PAOLI Antonio Maurizio, Comune di Domodossola
GIROLI Pierluigi, Autorità religiosa Domodossola
GALELLA Ignazio Rosario, Comune di Orta
INGLETTI Monica, Comune di Varallo

dimissionaria

LETO Silvia, Comuni S.M. di Belmonte

X
X
X

LOVERA Giancarlo, Autorità religiosa - Orta
MANCINELLI Francesco, Autorità religiosa - Crea
NIGRO Angelo, Autorità religiosa Ghiffa

Assenti
giustificati

X

PANIGONI Gianni, Autorità religiosa - Oropa
STOPPA Maggiorino, Autorità religiosa - Belmonte
TEMPORELLI Giuliano, Autorità religiosa - Varallo
TORRETTA Carlo, Comune di Ponzano M.to e Serralunga
di Crea
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X
X
X
X

Assenti non
giustificati

Risulta assente giustificato Antonio Pagani, - designato dal “Consorzio volontario per il restauro
delle Cappelle del Sacro Monte Calvario di Domodossola”, con voto consultivo, secondo l’art. 34
comma 5 della L.R. n. 19 del 3 agosto 2015;
Assiste alla seduta del Consiglio, con funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore pro-tempore
dell’Ente Dr.ssa Elena DE FILIPPIS.
Il Presidente, Dr.ssa Renata LODARI, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta.

IL CONSIGLIO
Richiamata la L.R. n. 19/2009 del 3 agosto 2015 avente ad oggetto “Riordino del sistema di
gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge
regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”;
Preso atto dell’avviso del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Segretariato
Generale, prot. 9363 del 09/6/2016, per la presentazione delle proposte di intervento da finanziare
ai sensi della Legge 77/2006 “Siti Unesco Italiani”, a valere sull’esercizio finanziario 2016;
Udito l’intervento del Presidente il quale relaziona in merito ai contenuti del Decreto
Presidenziale n.11;
Visto il Decreto Presidenziale n. 11 del 5 agosto 2016 avente ad oggetto: “Domanda di
finanziamento Legge 77/2006 “ Misure speciali di tutela e fruizione dei siti di interesse culturale,
paesaggistico e ambientale inseriti nella lista del patrimonio mondiale, posti sotto la tutela
dell’UNESCO” – annualità 2016 – Progetto “Incrementare l’affluenza per una visita coordinata e di
qualità”, con il quale veniva avviata collaborazione con la Regione Piemonte, Direzione
Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, che svolge il ruolo di soggetto referente del
sito seriale dei Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, per la presentazione, nell’ambito della
Legge 20/02/2006 n. 77 per i siti Unesco Italiani, a valere sull’esercizio finanziario 2016, della
domanda di finanziamento per la realizzazione del progetto denominato “Incrementare l’affluenza
per una visita coordinata e di qualità”, progetto allegato al decreto medesimo, che mira a
trasformare l'eccellenza artistica e ambientale del Sito Unesco dei Sacri Monti piemontesi e
lombardi in attrazione turistica per ogni Sacro Monte, per il suo contesto territoriale e per l'intero
Sito e in un volano di economia culturale promuovendo un turismo di prossimità, nazionale e
internazionale, a partire dai principali paesi europei per provenienza turistica o per interesse
tematico (Germania, Francia, Spagna, Svizzera, Paesi Scandinavi, Polonia ecc.) ove sono
localizzati complessi simili, censiti dal Centro di Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e
complessi devozionali europei, i cui modelli sono mutuati dai Sacri Monti dell'arco alpino;
Preso atto che con il suddetto decreto si provvedeva anche ad approvare i contenuti del progetto
medesimo, le fasi di attività ed il quadro economico, impegnando l'Ente di gestione dei Sacri Monti
a garantire, in qualità di soggetto beneficiario e nel caso di accoglimento della domanda, la quota
di cofinanziamento pari a €. 32.726,80 a carico dell’Ente di gestione, corrispondente all’11,58%
dell’importo totale del progetto, dando atto che tale spesa si configura come spesa relativa alle
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risorse umane interne all’Ente, e più specificatamente come costo del personale dipendente a
tempo indeterminato coinvolto, senza generare aggravi di spesa, nella realizzazione delle varie
fasi del progetto, come da documentazione agli atti;
Preso atto che il suddetto provvedimento è stato assunto con carattere d’urgenza;
Attesa la necessità di provvedere alla ratifica del suddetto decreto;
Tutto ciò premesso e considerato
Viste:
• La L.R. 29 giugno 2009, n.19 e s.m.i., così come modificata dalla Legge Regionale 3
agosto 2015, n. 19 di riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove
norme in materia di Sacri Monti;
• La L.R. 3 agosto 2015, n.19 - Capo II “Disposizioni in materiale di Sacri Monti”;
Con votazione unanime espressa nelle forme di Legge;

Delibera
Per le motivazioni espresse in premessa:

Di ratificare il Decreto Presidenziale n. 11 del 5 agosto 2016 avente ad oggetto: “Domanda di
finanziamento Legge 77/2006 “ Misure speciali di tutela e fruizione dei siti di interesse culturale,
paesaggistico e ambientale inseriti nella lista del patrimonio mondiale, posti sotto la tutela
dell’UNESCO” – annualità 2016 – Progetto “Incrementare l’affluenza per una visita coordinata e di
qualità”, con il quale veniva avviata collaborazione con la Regione Piemonte, Direzione
Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, che svolge il ruolo di soggetto referente del
sito seriale dei Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, per la presentazione, nell’ambito della
Legge 20/02/2006 n. 77 per i siti Unesco Italiani, a valere sull’esercizio finanziario 2016, della
domanda di finanziamento per la realizzazione del progetto denominato “Incrementare l’affluenza
per una visita coordinata e di qualità”, progetto allegato al decreto medesimo, che mira a
trasformare l'eccellenza artistica e ambientale del Sito Unesco dei Sacri Monti piemontesi e
lombardi in attrazione turistica per ogni Sacro Monte, per il suo contesto territoriale e per l'intero
Sito e in un volano di economia culturale promuovendo un turismo di prossimità, nazionale e
internazionale, a partire dai principali paesi europei per provenienza turistica o per interesse
tematico (Germania, Francia, Spagna, Svizzera, Paesi Scandinavi, Polonia ecc.) ove sono
localizzati complessi simili, censiti dal Centro di Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e
complessi devozionali europei, i cui modelli sono mutuati dai Sacri Monti dell'arco alpino;
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Di prendere atto che con il suddetto Decreto si provvedeva anche ad approvare i contenuti del
progetto medesimo, le fasi di attività ed il quadro economico, impegnando l'Ente di gestione dei
Sacri Monti a garantire, in qualità di soggetto beneficiario e nel caso di accoglimento della
domanda, la quota di cofinanziamento pari a €. 32.726,80 a carico dell’Ente di gestione,
corrispondente all’11,58% dell’importo totale del progetto, dando atto che tale spesa si configura
come spesa relativa alle risorse umane interne all’Ente, e più specificatamente come costo del
personale dipendente a tempo indeterminato coinvolto, senza generare aggravi di spesa, nella
realizzazione delle varie fasi del progetto, come da documentazione agli atti;
Di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti
www.sacri-monti.com.
 Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata alla Regione Piemonte, Settore Promozione
della Cultura, del turismo e dello Sport ai sensi dell’art. 39 della Legge Regionale 3 agosto 2015 n.19;

 In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.
 In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

IL DIRETTORE
Dr.ssa Elena DE FILIPPIS f.to
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Dr.ssa Renata LODARI

Dr.ssa Elena DE FILIPPIS

f.to…………………………….

f.to ………………………………………….

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno
18/11/2016. e vi rimane per giorni 15.

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Elena DE FILIPPIS
f.to ………………………………….
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