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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 33 del 25/11/2019
Oggetto: Ratifica del Decreto del Presidente n. 22 del 22 ottobre u.s. avente ad oggetto:
“Domanda di finanziamento Legge 77/2006 - Annualità 2019 -Progetto Sacri Monti In
Musica"
L'anno duemiladiciannove addì 25 del mese di novembre alle ore 14 e 30 nella sala rossa del
convento dei Rosminiani al Sacro Monte di Domodossola, 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

Assenti
giustificati

Assenti
non
giustificati

X
X

AGLIETTA Paola, Comune di Biella
BERARDI Simone, Comune di Varallo

X

DE PAOLI Antonio Maurizio, Comune di Domodossola
GIROLI Pierluigi, Autorità religiosa Domodossola

X
X

MASTROPIERRO Martina, Comune di Orta

X
dimissionaria

LETO Silvia, Comuni S.M. di Belmonte
MANCINELLI Francesco, Vice Presidente - Autorità
religiosa - Crea

MERLO Alfio, Autorità religiosa Orta

X
X

NIGRO Angelo, Autorità religiosa Ghiffa

X

ZANOTTI Ezio, Autorità religiosa - Oropa

X
dimesso

STOPPA Maggiorino, Autorità religiosa - Belmonte
TEMPORELLI Giuliano, Autorità religiosa - Varallo

X

TORRETTA Carlo, Comune di Ponzano M.to e Serralunga
di Crea

X
X

SARDONE Maria Teresa Comune di Ghiffa

1

Risulta 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 inserita nel programma di attività dell’Ente
approvato con delibera n. 4 del 2019;
Premesso che;
- il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Segretariato Generale, ha emesso
’avviso prot. 12115 del 28/08/2019, per la presentazione delle proposte di intervento da finanziare
ai sensi della Legge 77/2006 riservato ai siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale Culturale e
Naturale dell'UNESCO - Convenzione del 1972 , a valere sull’esercizio finanziario 2019;
Atteso che l’Ente ha presentato, per tramite della Regione Piemonte, Direzione Promozione della
Cultura, del Turismo e dello Sport, quale soggetto referente del sito seriale dei Sacri Monti del
Piemonte e della Lombardia, domanda di finanziamento per la realizzazione del progetto
denominato “Sacri Monti in musica";
Udito l’intervento del Presidente il quale relaziona in merito ai contenuti del Decreto Presidenziale
n. 22/2019;
Visto il Decreto Presidenziale n.22 del 22 ottobre u.s. avente ad oggetto: “Domanda di
finanziamento Legge 77/2006 - Annualità 2019 -Progetto Sacri Monti In Musica" con il quale il
Presidente ha ritenuto opportuno collaborare con la Regione Piemonte, Direzione Promozione
della Cultura, del Turismo e dello Sport, quale soggetto referente del sito seriale dei Sacri Monti del
Piemonte e della Lombardia, per la presentazione di domanda di finanziamento per la
realizzazione del progetto denominato denominato “Sacri Monti in musica";

Considerato che il progetto mira a coinvolgere i licei musicali prossimi ai territori dei Sacri Monti,
portando i loro allievi a conoscerli, a provare sensazioni legate alla visita e invitandoli ad utilizzare
per attività formative questi speciali luoghi costruiti con una particolare vocazione ad accogliere e
amplificare il suono e vuole riportare verso i Sacri Monti i giovani creativi, che studiano musica, i
loro docenti e le loro famiglie;
Ricordato che esso prevede di:
-Favorire la consapevolezza di un’identità comune attraverso la conoscenza e l’incontro tra scuole
e siti
-Attirare nuovi pubblici di giovani e fare dei Sacri Monti luoghi di creazione artistica
-Offrire ai visitatori eventi musicali attraverso concerti e seminari
-Promuovere scambi tra scuole secondarie musicali per creare una rete permanente di
collaborazioni fra le scuole piemontesi/lombarde e i Sacri Monti intesi come luoghi da vivere e
riattualizzare, e che si articola nelle seguenti azioni:
1. Incarico al Project Manager
2.Concorso musicale (studio e sezione compositiva)
Concorso di composizione per i ragazzi di sette licei musicali del Piemonte e due lombardi
ognuno dei quali verrà abbinato ad un Sacro Monte, anche lontano, che sarà il tema del
relativo concorso. Gli insegnanti selezioneranno 30 ragazzi massimo per liceo che
parteciperanno singolarmente o in piccoli gruppi
3. Seminari (sezione esecutiva) in estate-primo autunno
Organizzazione in tre Sacri Monti di seminari di formazione teorica, didattica e di
laboratorio che vedranno anche eseguire in musica le tre composizioni vincitrici, tenuti da
docenti di conservatorio o esperti, rivolti in specie a studenti degli istituti. E’ prevista la
partecipazione dei docenti, utile a conseguire i punteggi relativi alla “banca ore” di
formazione annua. I seminari si svolgeranno a scelta su ambiti musicali anche correlati agli
esiti del concorso.
4. Maratona finale
E’ prevista una giornata/maratona finale di esecuzione e presentazione al pubblico di tutti i
brani in un Sacro Monte alla presenza di giornalisti, famiglie, autorità.
5. Nuove tecnologie
L’intero lavoro sarà documentato dai ragazzi stessi con smartphone e Social Network per
la diffusione dei risultati finali, fornendo nuovo materiale e occasioni di promozione dei
Sacri Monti.
Ricordato che il progetto “Sacri Monti in musica" è stato redatto dal Direttore dell’Ente di Gestione
dei Sacri Monti, Dott.ssa Elena De Filippis con la collaborazione del Responsabile del Settore
Promozione dell’Ente dei Sacri Monti, Giorgio Trova e dell’istruttore tecnico Stefano Aietti, con la
verifica e l’inserimento nel format del bando ministeriale della dott.ssa Natascia Giancola
dell’assessorato Cultura e Turismo della Regione Piemonte ed è stato sottoposto dall’Assessorato
stesso al Gruppo Operativo di Lavoro Permanente che lo ha condiviso;

Preso atto del quadro economico del progetto che risulta essere il seguente:
Importo totale intervento €. 98.382,35
Quota di finanziamento richiesto €. 86.690,00
Quota di cofinanziamento a carico dell’ente di gestione €. 11.692,35
Dato atto che con il suddetto decreto l’Ente in caso di accoglimento della richiesta di
finanziamento da parte del Ministero si impegna a co-finanziare il progetto con una quota pari ad
almeno il 10% dell’importo totale del costo dell’intervento, così come stabilito dall’art. 4 dell’avviso
e previsto altresì dall’art. 3, comma 2 della Circolare del Segretario Generale del MIBACT n. 24 del
23/05/2019;
Preso atto che tale provvedimento è stato assunto con carattere d’urgenza;
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, in accordo con il Gruppo Operativo di
Lavoro Permanente del sito UNESCO, per tramite della Regione Piemonte, Direzione Promozione
della Cultura, del Turismo e dello Sport, quale soggetto referente del sito seriale dei Sacri Monti
del Piemonte e della Lombardia, ha presentato domanda di finanziamento per la realizzazione del
progetto denominato “Sacri Monti in musica";
- di ratificare il Decreto Presidenziale n.22 del 22 ottobre u.s. avente ad oggetto: “Domanda di
finanziamento Legge 77/2006 - Annualità 2019 -Progetto Sacri Monti In Musica" con il quale il
Presidente ha ritenuto opportuno collaborare con la Regione Piemonte, Direzione Promozione
della Cultura, del Turismo e dello Sport, quale soggetto referente del sito seriale dei Sacri Monti del
Piemonte e della Lombardia, per la presentazione di domanda di finanziamento per la
realizzazione del progetto denominato denominato “Sacri Monti in musica" progetto diretto a
coinvolgere i licei musicali prossimi ai territori dei Sacri Monti, portando i loro allievi a conoscerli, a
provare sensazioni legate alla visita e invitandoli ad utilizzare per attività formative questi speciali

luoghi costruiti con una particolare vocazione ad accogliere e amplificare il suono. Vuole riportare
verso i Sacri Monti i giovani creativi, che studiano musica, i loro docenti e le loro famiglie
di prendere atto del quadro economico del progetto che risulta essere il seguente:
Importo totale intervento €. 98.382,35
Quota di finanziamento richiesto €. 86.690,00
Quota di cofinanziamento a carico dell’ente di gestione €. 11.692,35
di dare atto che l’Ente in caso di accoglimento della richiesta di finanziamento da parte del
Ministero, a co-finanziare il progetto con una quota pari ad almeno il 10% dell’importo totale del
costo dell’intervento, così come stabilito dall’art. 4 dell’avviso e previsto altresì dall’art. 3, comma 2
della Circolare del Segretario Generale del MIBACT n. 24 del 23/05/2019;
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

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Dr.ssa Renata LODARI

Dr.ssa Elena DE FILIPPIS

……………………………………….

………………………………………….
Digita qui il testo

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

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

