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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 26 del 15.11.2017
OGGETTO: Ratifica del Decreto del Presidente n. 17 del 11.10.2017 avente ad oggetto:
Programma di Cooperazione Interreg V Italia – Svizzera 2014-2020. 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 duemiladiciasette addì 15 del mese di novembre alle ore 15,00 nella sala adunanze
sita presso la sede del Sacro Monte di Varallo “Casina D’Adda”, 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

X
X
X

AGLIETTA Paola, Comune di Biella
BERARDI Simone, Comune di Varallo
BREGA Oliviero Maria, Comune di Ghiffa

X

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

X
X

GALELLA Ignazio Rosario, Comune di Orta

X

LETO Silvia, Comuni S.M. di Belmonte

X

LOVERA Giancarlo Autorità religiosa (†)
MANCINELLI Francesco, Autorità religiosa - Crea

X

NIGRO Angelo, Autorità religiosa Ghiffa

X

PANIGONI Gianni, Autorità religiosa - Oropa

X

STOPPA Maggiorino, Autorità religiosa - Belmonte

X

TEMPORELLI Giuliano, Autorità religiosa - Varallo
TORRETTA Carlo, Comune di Ponzano M.to e Serralunga
di Crea
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X
X

Assenti non
giustificati

Assiste alla seduta 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)”;
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
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;
-con Decreto nr. 7623 del 26 Giugno 2017 l’Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione
Italia Svizzera 2014-2020 ha approvato l’Avviso per la presentazione dei progetti e i relativi
documenti allegati concludendo un percorso avviato il 1 Luglio 2016 che ha visto:
• Il lancio di una Manifestazione di Interesse il 1 Luglio – 30 Settembre 2016 finalizzata a
raccogliere idee progetto da parte degli stakeholder dei territori dell’area di cooperazione che ha
consentito la raccolta di 272 manifestazioni di interesse
• L'organizzazione di 7 “Laboratori per lo sviluppo delle progettualità” realizzati a Domodossola,
Zernez, Varese, Manno, Bolzano, Aosta, Martigny, e 2 InfoDays a Milano ai quali hanno
partecipato oltre 800 potenziali beneficiari, che hanno consentito di supportare concretamente i
potenziali beneficiari sui temi del Quadro Logico, della Comunicazione, della costruzione del
Budget
• La pubblicazione del Bando che a partire dal 3 Luglio 2017 ha consentito ai soggetti che hanno
presentato una Manifestazione di Interesse e che hanno partecipato ai Laboratori di presentare
progetti a valere sui cinque assi del Programma:
• Asse 1 Competitività delle imprese
• Asse 2 Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale
• Asse 3 Mobilità integrata e sostenibile
• Asse 4 Servizi per l’integrazione delle comunità
• Asse 5 Rafforzamento della governance transfrontaliera
e due tipologie di progetti:
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• Progetti brevi (di durata non superiore ai 18 mesi), a partire dal 3 Luglio fino al 29 Settembre
2017 in cui la quota FESR del contributo pubblico per parte italiana per ogni singolo progetto non
potrà superare di norma € 1.000.000 per gli Assi 1, 2, 3 e 4 e € 600.000 per l’Asse 5;
• Progetti di durata compresa tra 18 mesi + un giorno e 36 mesi, a partire dal 3 Luglio fino al 31
Ottobre 2017 in cui la quota FESR del contributo pubblico per parte italiana per ogni singolo
progetto non potrà superare di norma € 1.700.000 per gli Assi 1, 2, 3 e 4, € 1.100.000 per l’Asse 5;
• La dotazione finanziaria del bando risulta pari all’80% delle risorse disponili sul Programma: per
parte italiana è pari a € 86.621.000,00 mentre per quella di parte svizzera è pari a CHF
17.185.000;
• Sono considerati soggetti ammissibili: unicamente coloro che hanno presentato una
Manifestazione di Interesse e che hanno partecipato congiuntamente ad uno dei sette Laboratori;
nello specifico i Capofila debbono rientrare nelle seguenti tipologie:
• Organismi pubblici;
• Organismi di diritto pubblico (per parte italiana);
• Organismi privati;
e avere sede legale o operativa nello spazio di cooperazione. Potranno rivestire il ruolo di
Beneficiario capofila anche gli Enti pubblici lombardi o piemontesi con sede esterna all’area di
Programma, purché abbiano competenze istituzionali sull’intero territorio regionale.
• L’intensità del contributo:
per parte italiana sarà del 100% del costo ammesso per i beneficiari pubblici (85% risorse FESR e
15% risorse messe a disposizione dallo Stato italiano.
per parte svizzera potrà raggiungere al massimo il 50% del costo totale del progetto di parte
svizzera, cumulando i contributi cantonali e i contributi federali.
Richiamato il decreto del presidente n. 15 del 19 ottobre 2016 con il quale l’Ente di gestione dei
Sacri Monti ha deciso di aderire formalmente al Programma di Cooperazione Interreg V Italia –
Svizzera con il progetto denominato “I Sacri Monti: patrimonio comune di valori, laboratorio per la
conservazione sostenibile e una migliore fruibilità turistica dei beni culturali. ” avente come capo
fila per la parte Italiana l’Università del Piemonte Orientale e capofila per la parte Svizzera la
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana approvando lo schema di manifestazione
di Interesse presentato in data 30 settembre 2016 dai soggetti proponenti, nonché la
documentazione predisposta dai medesimi, documenti agli atti;
Atteso che con il suddetto decreto si dava mandato al Direttore dell’Ente di compiere tutti gli atti
necessari per la definizione del progetto e che, conseguentemente, il Direttore ha lavorato
intensamente alla costruzione dello stesso e che i capofila e i partner di progetto hanno preso
parte ai “Laboratori per lo sviluppo delle progettualità” realizzati a Domodossola, Zernez, Varese,
Manno, Bolzano, Aosta, Martigny, e InfoDays a Milano, condizione necessaria per poter presentare
il progetto;
Ricordato che il Direttore dell'Ente di gestione dei Sacri Monti ha avuto assegnato nel Piano di
lavori per l'anno corrente, con la delibera del Consiglio n.8 del 26/1/2017, l'obiettivo di attivarsi per
la ricerca fondi previa predisposizione di progetti per bandi nelle materie pertinenti le finalità
dell'Ente;
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Vista la dichiarazione di interesse sottoscritta dal Presidente e Legale rappresentante dell’Ente
Renata Lodari di partecipare come partner al progetto di cui trattasi, documento conservato agli
atti;
Udito l’intervento del Presidente il quale relaziona in merito ai contenuti del Decreto
Presidenziale n.17;
Visto il Decreto Presidenziale n. 17 del 11.10.2017 avente ad oggetto: Programma di
Cooperazione Interreg V Italia – Svizzera 2014- 2020. Adesione in qualità di partner dell’Ente di
Gestione dei Sacri Monti al Progetto “I Sacri Monti: patrimonio comune di valori, laboratorio per
una conservazione sostenibile e una migliore fruibilità turistica dei beni culturali" con il quale si
aderiva formalmente al Programma di Cooperazione Interreg V Italia – Svizzera 2014-2020 con il
progetto denominato “I Sacri Monti: patrimonio comune di valori, laboratorio per una conservazione
sostenibile e una migliore fruibilità turistica dei beni culturali" avente come capo fila per la parte
Italiana l’Università del Piemonte Orientale e per la parte svizzera la Scuola Universitaria
Professionale della Svizzera Italiana, con un budget per i lavori, le attività e le spese che l’Ente
presenta all’interno del progetto, ammontante a € 671.256,76 come dettagliatamente esplicitato nel
decreto medesimo, garantendo l'accantonamento di € 400.000 per far fronte alle necessità di
cassa per ottemperare ai pagamenti nelle more delle erogazioni dei fondi comunitari, con graduale
riduzione dell'importo, sino al completamento delle opere;
Preso atto che con il suddetto decreto si provvedeva altresì ad approvare i progetti di fattibilità
tecnica ed economica dei singoli lavori pubblici candidati al finanziamento da svolgersi all'interno
dei territori gestiti dall'Ente, ai sensi dell’art. 23 D.lgs 50/2016- (ex progetto preliminare) come
dettagliatamente specificati nel decreto medesimo;
Preso altresì atto che con il suddetto decreto si dava mandato al Direttore dell’Ente di compiere
tutti gli atti necessari per la candidatura formale del progetto;
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:
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
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Per le motivazioni espresse in premessa:

di dare atto che l’Ente con proprio decreto del presidente n. 15 del 19 ottobre 2016 ha deciso di
aderire formalmente al Programma di Cooperazione Interreg V Italia – Svizzera con il progetto
denominato “I Sacri Monti: patrimonio comune di valori, laboratorio per una conservazione
sostenibile e una migliore fruibilità turistica dei beni culturali" avente come capo fila per la parte
Italiana l’Università del Piemonte Orientale e per la parte Svizzera la Scuola Universitaria
Professionale della Svizzera Italiana approvando lo schema di manifestazione di Interesse
presentato in data 30 settembre 2016 dai soggetti proponenti, nonché la documentazione
predisposta dai medesimi ed inoltrata all'autorità di cooperazione il 31 ottobre 2017, documenti agli
atti;
di prendere atto della dichiarazione di interesse sottoscritta dal Presidente e Legale
rappresentante dell’Ente Renata Lodari di partecipare come partner al progetto di cui trattasi,
documento agli atti;
di ratificare il Decreto Presidenziale n. 17 del 11.10.2017 avente ad oggetto: Programma di
Cooperazione Interreg V Italia – Svizzera 2014- 2020. 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”, con il quale si aderiva formalmente al
Programma di Cooperazione Interreg V Italia – Svizzera 2014-2020 con il progetto denominato “I
Sacri Monti: Patrimonio comune di valori e laboratorio per una gestione sostenibile degli interventi
conservativi”, avente come capo fila per la parte Italiana l’Università del Piemonte Orientale e
capofila per la parte svizzera la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, con un
budget per i lavori, le attività e le spese che l’Ente presenta all’interno del progetto, ammontante a
€ 671.256,76 come dettagliatamente esplicitato nel decreto medesimo, garantendo
l'accantonamento di € 400.000 per far fronte alle necessità di cassa per ottemperare ai pagamenti
nelle more delle erogazioni dei fondi comunitari, con graduale riduzione dell'importo, sino al
completamento delle opere;
di precisare che, dopo l'approvazione del suddetto decreto il titolo del progetto è stato così
ridefinito: “I Sacri Monti: patrimonio comune di valori, laboratorio per una conservazione sostenibile
e una migliore fruibilità turistica dei beni culturali" e che fra i partner non è più stata compresa la
parrocchia di Tremezzina per il Sacro Monte di Ossuccio che verrà auspicabilmente coinvolto nel
monitoraggio dello stato di conservazione previsto dal progetto;
di prendere atto che con il suddetto decreto si provvedeva altresì ad approvare i progetti di
fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’art. 23 D.lgs 50/2016- (ex progetto preliminare) degli
interventi di cui trattasi come dettagliatamente specificati nel decreto medesimo;
di prendere atto che il suddetto decreto é stato assunto, vista l’urgenza, con immediata
esecutività, demandando alla prima seduta utile di Consiglio formale ratifica del medesimo;
di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti
www.sacri-monti.com.
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 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
………………….. e vi rimane per giorni 15.

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

7

