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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 19 del 17 novembre 2016

Oggetto: Ratifica del Decreto del Presidente n. 15 del 19 ottobre 2016 avente ad oggetto:
“Programma di Cooperazione Interreg V Italia – Svizzera per l’anno 2016. Adesione in qualità di
partner dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti al Progetto “I Sacri Monti: Patrimonio comune di valori
e laboratorio per una gestione sostenibile degli interventi conservativi” promosso dall’Università del
Piemonte Orientale e dalla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana”.
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
AGLIETTA Paola, Comune di Biella
BREGA Oliviero Maria, Comune di Ghiffa
DE PAOLI Antonio Maurizio, Comune di Domodossola
GIROLI Pierluigi, Autorità religiosa Domodossola

Assenti
giustificati

Assenti non
giustificati

X
X
X
X
X
X

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

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

X
X
X
X

di Crea

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;
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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)”;
Premesso che:
• la Commissione Europea, con Decisione C (2015) 9108 del 9 dicembre 2015 ha approvato
il programma operativo di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg V-A” – Italia Svizzera per
il periodo 2014-2020;
•

che dal 1 Luglio al 15 Settembre 2016 (prorogato al 30 settembre) è stato possibile
presentare proposte progettuali nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg VA
Italia Svizzera 2014-2020, attraverso una Manifestazione di Interesse (MdI), che costituirà
la prima fase per poter realizzare progetti di cooperazione finanziati dal Programma;

•

che rientra tra le finalità dell’Ente (Art. 3 Statuto), conservare, gestire e valorizzare il
complesso, integrato ed unico patrimonio storico, artistico, architettonico, oggetto di
protezione;

Atteso che il Direttore ha lavorato alla costruzione di un tavolo di lavoro per una cordata
finalizzata alla partecipazione al Programma Interreg Italia Svizzera;
Rilevato che, l'Ente di Gestione dei Sacri Monti, insieme alla Scuola Universitaria Professionale
della Svizzera Italiana, proponente per la parte Svizzera, all'Ufficio Beni Culturali del Canton Ticino
(corrispondente alle Soprintendenze italiane) all'Università del Piemonte orientale (che si è
prestata a fare da capofila viste le ridotte risorse professionali disponibili per gli adempimenti
amministrativi presso l'Ente di gestione dei Sacri Monti), al Politecnico di Torino (facoltà di
ingegneria) all'Associazione Confartigianato di Novara e Verbano-Cusio- Ossola, ha predisposto la
documentazione per la manifestazione di interesse ID n. 248518 per la presentazione di idee a
valere sul Programma di Cooperazione Interreg V Italia – Svizzera per l’anno 2016, come da
documentazione agli atti dell’Ente;
Preso atto che l’obiettivo generale del progetto è la predisposizione di un piano - tipo di
conservazione programmata e di manutenzione del patrimonio architettonico e artistico applicabile
anche sull’edilizia storica tipica civile e religiosa del Canton Ticino, proponendo così un approccio
economicamente sostenibile per la conservazione di questi beni, nonchè la costituzione di un
network transfrontaliero pubblico/privato di collaborazione tra i diversi enti che operano sul
patrimonio storico;
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Atteso che gli intenti del progetto prevedono anche di:
1. formare professionisti, imprese e artigiani che operano nel settore della conservazione e
manutenzione di beni artistico- architettonici attraverso l’analisi tecnica e diagnostica dello stato di
conservazione complessiva dei loro elementi costitutivi al fine di giungere alla condivisione di un
unico modello di prassi conservativa;
2. individuare gli interventi urgenti di recupero e di messa in sicurezza, anche al fine di accrescere
l’attrattiva dell’area e garantire una maggior fruibilità turistica
3. proporre modelli di ricerca fondi per i restauri e gli interventi costanti di manutenzione
Udito l’intervento del Presidente il quale relaziona in merito ai contenuti del Decreto
Presidenziale n.16;
Visto il Decreto Presidenziale n. 15 del 19.10.2016 avente ad oggetto: “Programma di
Cooperazione Interreg V Italia – Svizzera per l’anno 2016. Adesione in qualità di partner dell’Ente
di Gestione dei Sacri Monti al Progetto “I Sacri Monti: Patrimonio comune di valori e laboratorio per
una gestione sostenibile degli interventi conservativi” promosso dall’Università del Piemonte
Orientale e dalla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana”, con il quale si aderiva
formalmente al suddetto programma provvedendo altresì ad approvare lo schema di
manifestazione di Interesse ID n. 248518 presentata in data 30 settembre u.s. dai soggetti
proponenti, nonché la documentazione predisposta dai medesimi, come da fascicolo conservato
agli atti;
Preso atto che con il suddetto decreto si dava mandato al Direttore dell’Ente di compiere tutti gli
atti necessari per la definizione del progetto e la sua candidatura formale nel caso in cui la
manifestazione di interesse riscuotesse un esito positivo;
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;
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Delibera
Per le motivazioni espresse in premessa:

Di ratificare il Decreto Presidenziale n. 15 del 19.10.2016 avente ad oggetto: “Programma di
Cooperazione Interreg V Italia – Svizzera per l’anno 2016. Adesione in qualità di partner dell’Ente
di Gestione dei Sacri Monti al Progetto “I Sacri Monti: Patrimonio comune di valori e laboratorio per
una gestione sostenibile degli interventi conservativi” promosso dall’Università del Piemonte
Orientale e dalla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana”, con il quale si aderiva
formalmente al suddetto programma provvedendo altresì ad approvare lo schema di
manifestazione di Interesse ID n. 248518 presentata in data 30 settembre u.s. dai soggetti
proponenti, nonché la documentazione predisposta dai medesimi, come da fascicolo conservato
agli atti;
Di prendere atto che con il suddetto Decreto si provvedeva a dar mandato al Direttore dell’Ente
di compiere tutti gli atti necessari per la definizione del progetto e la sua candidatura formale nel
caso in cui la manifestazione di interesse riscuotesse un esito positivo;
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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