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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 17 del 18.07.2018

OGGETTO: Ratifica del Decreto del Presidente n. 14 del 30 aprile u.s., avente ad oggetto:
Partecipazione al bando 'OPEN LAB' della Compagnia di San Paolo - candidatura del
progetto 'Sacri Monti-Sound Map' e approvazione del progetto e della domanda.

L'anno duemiladiciotto addì 18 del mese di luglio alle ore 9 e 30, presso la Biblioteca del
Santuario di Oropa 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
BERARDI Simone, Comune di Varallo

X
X
X

DE PAOLI Antonio Maurizio, Comune di Domodossola

X

AGLIETTA Paola, Comune di Biella

GIROLI Pierluigi, Autorità religiosa Domodossola

Assenti
giustificati

X
X
X

MASTROPIERRO Martina, Comune di Orta
LETO Silvia, Comuni S.M. di Belmonte
MANCINELLI Francesco, Vice Presidente - Autorità

X

religiosa - Crea

MERLO Alfio, Autorità religiosa Orta

X

NIGRO Angelo, Autorità religiosa Ghiffa

X

PANIGONI Gianni, Autorità religiosa - Oropa

X
dimissionario

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

X
X

di Crea

SARDONE Maria Teresa Comune di Ghiffa

X
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Assenti
non
giustificati

E’ assente 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 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)”;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2017, n. 59-5490 Legge regionale 3
agosto 2015, n. 19. Linee di indirizzo per la gestione e la valorizzazione delle riserve speciali dei
Sacri Monti (2017-2019) che individua fra gli indirizzi dell'Ente: " Fund raising per la conservazione
e valorizzazione del patrimonio: partecipazione a bandi di fondazioni, a bandi legati a programmi
comunitari e disposizioni legislative" e "Rafforzamento della governance e fund-raising:
costruzione di reti territoriali per una partecipazione attiva alla valorizzazione e conservazione del
patrimonio di Comuni, Unioni Montane, Province, realtà religiose, mondo associazionistico,
scuole";
Ricordato che l’attività di promozione dei Sacri Monti è al centro del programma di attività dell’Ente
approvato con delibera n. 5 del 5 febbraio 2018;
Ricordato che:
- nel 2017 era stata presentata domanda alla Compagnia di San Paolo dall’Associazione “La
finestra sul Lago” in partenariato con l’ecomuseo del Lago d’Orta e l’Ente di Gestione dei Sacri
Monti per il finanziamento del progetto “Sacri Monti-sound map”, domanda che non era stata
accolta in quanto non ritenuta pertinente al bando prescelto;
Ritenuto di conseguenza di presentare nuovamente domanda di finanziamento per il progetto,
leggermente variato, per puntare, in conformità con le richieste di un nuovo bando, al
coinvolgimento attivo delle realtà locali e sopratutto dei giovani e porre i presupposti per una
continuazione delle iniziative anche dopo il finanziamento;
Preso atto che:
- la Compagnia di San Paolo nel perseguimento delle sue finalità istituzionali ha emesso il bando
OPEN LAB con scadenza il 30 aprile 2018;
- il bando consentiva la partecipazione di Enti pubblici che perseguano scopi di utilità sociale e di
promozione dello sviluppo economico del territorio, che svolgano un’attività sul territorio delle
Regioni Piemonte e Valle d’Aosta e operino in una delle seguenti aree:
• Arte e Cultura,
• Ricerca e Istruzione,
• Welfare e Territorio
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Preso atto che il bando è centrato sull’audience engagement, un approccio che mette al centro il
coinvolgimento attivo dei futuri destinatari dell’offerta culturale nella progettazione e/o nella
realizzazione, volto a migliorarne l’accesso, la comprensione e l’impatto sulle persone coinvolte e
che i progetti dovranno dimostrare di:
• favorire modalità partecipative di coinvolgimento attivo del pubblico (abituale, occasionale,
potenziale);
• favorire la diffusione di servizi e pratiche culturali sul territorio
• contribuire ad allargare il paniere dei consumi culturali, sfruttando elementi di accessibilità e di
definizione di eventuali target specifici (con particolare attenzione ai cosiddetti nuovi pubblici);
- iniziare non prima di settembre 2018 e prevedere azioni in un arco temporale anche superiore ai
12 mesi;
Atteso che l’Ente ha ritenuto opportuno presentare nuovamente domanda di finanziamento in
qualità di capofila per il progetto dal titolo “I suoni nascosti, sound map, la letteratura, la storia dei
Sacri Monti”;
Vista la relazione del progetto, allegata al decreto n. 14 del 30 aprile 2018, che vede racchiusi gli
elementi essenziali per perseguire le finalità assegnate all’Ente consentendo di unire la
conservazione del patrimonio storico e artistico alla valorizzazione degli aspetti tradizionali,
devozionali e di culto, alla promozione della conoscenza dei complessi e nello specifico attraverso
iniziative musicali abbinate a visite guidate storiche dei complessi monumentali;
Preso atto che al progetto oltre all’Ente, in qualità di capo fila, parteciperanno in qualità di partner
la Rete Ecomuseale del Piemonte con un cofinanziamento pari ad € 1.000,00 e l’Associazione “La
Finestra sul Lago” con un cofinanziamento pari ad € 1.500,00;
Preso atto che il progetto, come da documentazione allegata al decreto di cui trattasi, è composto
da:
- relazione di progetto redatta dall’Ente e dall’associazione “La Finestra sul Lago”;
- budget di progetto che ammonta ad € 38.250,00
- curriculum vitae dei musicisti che verranno coinvolti;
Preso atto che il progetto prevede la copertura con le sottoriportate voci:
- contributo -compagnia di San Paolo
€ 30.000
- cofinanziamento Ente
€ 4.000
- cofinanziamento in forma
di collaborazione dell’Ufficio stampa dell’Ente
€ 1.000
- cofinanziamento “La finestra sul Lago”
€ 1.500
- Cofinanziamento Rete Ecomusei
€ 1.000
- donazioni eventuali offerte vendita gadget
€
750
Atteso che l’Ente in data 30 aprile u.s., ha presentato in via telematica la richiesta di
finanziamento alla Compagnia di San Paolo per il progetto dal titolo “I suoni nascosti, sound map,
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la letteratura, la storia dei Sacri Monti”,per un importo pari ad € 30.000, come da documentazione
agli atti;

Udito l’intervento del Presidente il quale relaziona in merito ai contenuti del Decreto Presidenziale
n.14/2018;
Visto il Decreto Presidenziale n. 14 del 30 aprile 2018, con il quale si è ritenuto opportuno
presentare domanda di finanziamento alla Compagnia di San Paolo di un importo pari ad € 30.000
per il progetto di cui trattasi il cui importo complessivo ammonta ad € 38.250;
Preso atto che tale provvedimento è stato assunto con carattere d’urgenza per poter concorrere al
bando;
Attesa la necessità di provvedere alla ratifica del suddetto decreto;
Tutto ciò premesso e considerato
Viste:
1. 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;
2. 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 prendere atto che l’Ente di Gestione dei Sacri Monti ha presentato, domanda di finanziamento
alla Compagnia di San Paolo di un importo pari ad € 30.000,00 per il progetto dal titolo “I suoni
nascosti, sound map, la letteratura, la storia dei Sacri Monti” il cui importo complessivo ammonta
ad € 38.250,00;
di ratificare il Decreto Presidenziale n. 14, con il quale si è ritenuto opportuno presentare
domanda di finanziamento alla Compagnia di San Paolo di un importo pari ad € 30.000 per il
progetto denominato “I suoni nascosti, sound map, la letteratura, la storia dei Sacri Monti” come
da documenti allegati al decreto medesimo;
Di prendere atto che capofila del progetto è l’Ente di Gestione dei Sacri Monti, mentre
parteciperanno come partner la Rete Ecomuseale del Piemonte e l’Associazione “La Finestra sul
Lago” ;
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Di dare atto che, in caso di ottenimento del finanziamento la copertura economica del progetto
verrà così garantita:
- contributo -compagnia di San Paolo
€ 30.000
- cofinanziamento Ente
€ 4.000
- cofinanziamento in forma
di collaborazione dell’Ufficio stampa dell’Ente
€ 1.000
- cofinanziamento “La finestra sul Lago”
€ 1.500
- Cofinanziamento Rete Ecomusei
€ 1.000
- donazioni eventuali offerte vendita gadget
€
750
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
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Dr.ssa Renata LODARI

Dr.ssa Elena DE FILIPPIS

……………………………………….

………………………………………….

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno
26/07/2018 e vi rimane per giorni 15.
…………………..

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