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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 41 del 25/11/2019
Oggetto: Fondi regionali per gestione del Sacro Monte di Oropa.
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

SARDONE Maria Teresa Comune di Ghiffa

X
X

E’ presente 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
Si richiama 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)”.
Si richiama inoltre il proprio atto n. 28/2019.
Il Presidente ricorda che l’Ente non ha ancora ottenuto una risposta dall’ufficio legale della Regione
sulle sue responsabilità in merito alla gestione dei complessi e in particolare del Sacro Monte di Oropa
(lettere prott 1874 del 14/06/2019 e 3182 del 15/10/2019)
Ricorda la delibera 28 assunta dal Consiglio dell’Ente il 19 settembre scorso in cui si è preso atto di
quanto affermato verbalmente nel corso della seduta dai Funzionari regionali Davide Benasso e
Giovanni Poggio e cioè che i fondi destinati per il 2018 dalla Regione all’Amministrazione di Oropa per
tramite dell’Ente dei Sacri Monti sono finalizzati alla gestione corrente. Per questa ragione, pur
condividendo le perplessità del Presidente e in assenza di convenzione vigente fra le parti il Consiglio
ha preso atto della rendicontazione di tali fondi, di cui al prot. dell’Ente 2588 del 29/08/2019, pervenuta
dall’Amministrazione del Santuario di Oropa incaricando il direttore di erogare l’importo relativo per il
2018 (150.000 euro) evidenziando la necessità che preliminarmente all’erogazione del fondi del 2019
venga stipulata apposita convenzione.
Alcuni Consiglieri ricordano come la loro votazione sia stata condizionata dalla presenza dei due
funzionari regionali.
Il Presidente informa i Consiglieri del fatto che il dirigente regionale del Settore Musei e siti Unesco ha
convocato il Direttore dell’Ente ad un incontro ad Oropa per definire i contenuti della bozza di
convenzione che l’Ente avrebbe dovuto approvare per l’erogazione dei fondi da destinare alle spese
correnti per la gestione del Sacro Monte di Oropa. Il Direttore ha manifestato l’impossibilità di definire
alcuna bozza di atto in assenza di indirizzi dell’Ente, stante anche la discussione emersa sul tema nella
seduta di Consiglio del 19 settembre, consigliando di coinvolgere nell’incontro il Presidente. In tale
riunione, che si è tenuta ad Oropa il giorno 24 ottobre scorso, il Presidente ha fatto presente come da
informazioni assunte dall’Ente i fondi destinati a spese correnti possano venire utilizzati anche per
spese di investimento proponendo l’utilizzo di una parte dei 150.000 euro destinati alla gestione del
Sacro Monte di Oropa per il 2019 ad interventi sul patrimonio del Sacro Monte che versa in condizioni
di conservazioni pessime. Dall’incontro è emersa però l’indisponibilità dell’Amministrazione del
Santuario di Oropa all’utilizzo dei fondi per interventi sul patrimonio ed è stata espressa con fermezza
soprattutto dal segretario Manuel Pera, presente alla riunione, la non disponibilità a destinare i fondi a
programmi di lavoro di interesse anche dell’Ente e ad accettare una verifica dell’Ente sulla loro
realizzazione come atto preliminare alla liquidazione. La dirigente regionale ha proposto di affrontare la
convenzione per l’erogazione dei fondi di fatto come presa d’atto della spesa già avvenuta, coperta dal
fondo 2019 della Regione, prospettando il riconoscimento di una serie di spese di gestione correnti
riferite alla gestione del santuario e dei beni di Oropa in generale.
Il presidente ripropone il tema alla discussione in Consiglio ritenendo sussistente la responsabilità in
capo all’Ente sulla destinazione, utilizzo e verifica della contabilizzazione dei fondi. Ritiene che l’Ente,
essendo un ente di gestione (come lo definisce la legge istitutiva) abbia autonomia e responsabilità
delle decisioni che assume. Ricorda che i fondi verrebbero trasferiti ad un’amministrazione privata
quale è il santuario di Oropa. Ritiene per tali ragioni opportuno e conveniente, anche per
l’amministrazione del santuario di Oropa, ricevere i fondi direttamente dalla Regione per le destinazioni
che questa stabilirà.

Il Consigliere Torretta sottolinea le forti responsabilità dell’Ente che potrebbe essere chiamato a rendere
conto delle proprie scelte, anche dalla Corte dei Conti.
Il Consigliere don Pierluigi Giroli ricorda come i fondi che l’Ente utilizza per il Sacro Monte Calvario di
Domodossola vengano spesi direttamente dall’Ente sul solo Sacro Monte e non sugli altri beni dei
rosminiani siti all’interno della Riserva di Domodossola, diversamente da quanto avverrebbe per il
complesso di Oropa.
Il Presidente su sollecitazione del Consigliere Alfio Merlo propone di far presente alla Regione di non
ritenere corretto che l’Ente passi i fondi all’Amministrazione di Oropa solo per spese correnti e senza
che possa esservi da parte dell’Ente alcuna programmazione di lavori e controllo sulla loro esecuzione
e quindi propone di sollecitare la Regione ad approvare il passaggio diretto dei fondi dal suo bilancio
all’amministrazione di Oropa senza girarli all’Ente assumendo tale scelta nella legge di approvazione
del suo bilancio di assestamento per i prossimi tre anni. La proposta viene messa al voto.
Si astiene la consigliera Paola Aglietta.
Tutto ciò premesso e considerato

Con sette voti favorevoli e l’astensione della consigliera Aglietta, espressi nelle forme di legge
Delibera
Per le motivazioni espresse in premessa:
- di ritenere sia un compito dell’Ente Regione assegnare dei finanziamenti all’Amministrazione del
Santuario di Oropa per le spese correnti di gestione e non dell’Ente di gestione dei Sacri Monti che ha,
invece, il compito di gestire direttamente i beni affidatigli avendo la responsabilità della conservazione e
gestione del patrimonio e delle scelte assunte;
- di chiedere alla Regione di assegnare direttamente con proprio atto i fondi per le spese correnti per il
prossimo triennio all’amministrazione del Santuario di Oropa senza tramite dell’Ente;
- 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

……………………………………….

………………………………………….

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
………………………………….

