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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 27 del 15.11.2017
OGGETTO: Ratifica del Decreto del Presidente n. 18 del del 16.10.2017 avente ad oggetto:”
Partecipazione al bando 2017 "Emblematici Provinciali" della Fondazione Comunitaria
Novarese - Candidatura progetto restauro cappella "della comunità" (nascita di San
Francesco) e illuminazione e valorizzazione del Sacro Monte di Orta.
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

Assenti non
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

X
X

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;
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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)”;
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"
Premesso che:
- la Fondazione Comunitaria Novarese nell’ambito delle sue attività di valorizzazione del territorio
locale ha emesso un bando per l’anno 2017 per progetti “Emblematici provinciali”;
- i requisiti richiesti dal bando in termini finanziari sono che:
- il contributo richiesto non può essere inferiore a € 100.000;
- il progetto presentato deve avere un costo complessivo di almeno € 200.000 e può avere una
durata massima di 36 mesi;
-possono essere ammessi al contributo solo progetti co-finanziati dai richiedenti o da terze parti in
misura pari ad almeno il 50% del costo previsto per la realizzazione;
- la realizzazione dei progetti deve prevedere preferibilmente una collaborazione di soggetti
pubblici e/o di organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel territorio, in un’ottica di costruzione
di reti e nuove alleanze territoriali;
- tra i beneficiari del contributo sono previsti Pubbliche Amministrazioni, persone giuridiche ed enti
pubblici e privati senza fine di lucro;
Atteso che l’Ente di Gestione dei Sacri Monti rientrava tra gli Enti ammissibili a presentare la
candidatura;
Preso atto che:
- per accedere al finanziamento occorreva presentare, entro il termine del 21 ottobre 2017, alla
Fondazione Comunitaria Novarese la propria candidatura di ammissibilità al finanziamento
nell’ambito del Bando per "Progetti emblematici provinciali”;
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- che la presentazione della candidatura presupponeva nel caso di interventi su beni vincolati, la
presenza dell’autorizzazione della competente Soprintendenza sui lavori, o, se non ancora
ottenuta, la richiesta formalizzata;
Atteso che l’Ente ha ritenuto di prioritaria importanza presentare per la richiesta di finanziamento
di cui trattasi un progetto di valorizzazione del Sacro Monte di Orta dal titolo "Il ritorno della
Comunità al Sacro Monte di Orta", documento agli atti dell’Ente che comprende:
- IL PROGETTO DI RESTAURO DELLA CAPPELLA I, della NASCITA DI SAN FRANCESCO del
Sacro Monte di Orta (apparati decorativi interni ed esterni e intonaco esterno), che ammonta a
complessivi euro 160.990 composto dai seguenti elaborati:
-relazione tecnico illustrativa e stima economica
- scheda tecnica restauro intonaci esterni
- scheda tecnica restauro interni e sculture
- disciplinare elementi tecnici
- prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza
- tavola interni cappella e locali adiacenti;
- IL PROGETTO DI ILLUMINAZIONE DEL SACRO MONTE DI ORTA che ammonta a complessivi
euro 400.000 composto dai seguenti elaborati:
Tav. n. 1 Planimetria delle reti esistenti
- Tav. n. 2 Planimetria delle reti in progetto
- Tav. n. 3 Planimetria dei percorsi di scavo
- Tav. n. 4 Planimetria dei ripristini e delle pavimentazioni
- Tav. n. 5 Particolari costruttivi
- Tav. n. 6 Particolare fossetto laterale Cappella IX
- n. 18 schede cappelle con: particolare passaggio cavi, posizionamento illuminazione, rendering
dell’illuminamento e schede tecniche degli apparecchi di illuminazione.
- Relazione tecnica e descrittiva
- UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL SACRO MONTE che ammonta a euro 19.446 che
utilizzerà per la pubblicità l'ufficio stampa e comunicazione dell'Ente e che comprende:
a) un progetto organizzato con l'associazione Cusius che, a seguito dello studio sulla provenienza
delle maestranze che nel XVII secolo hanno contribuito alla realizzazione del Sacro Monte, porti
l’attenzione su questo “mondo minore” facendolo conoscere e richiamando l’interesse delle
comunità di provenienza. Si prevede pertanto di organizzare alcune occasioni in cui riunire le
comunità, anche in forma istituzionale, coinvolgendo comuni e parrocchie, i discendenti, o le
famiglie di provenienza delle persone attive all'origine del Sacro Monte di Orta (euro 1.500)
b) un programma di due giornate (una ogni due anni) da calendarizzare durante l'estate che, sulla
falsariga della giornata di riflessione che si è svolta il 23 settembre 2017 dal titolo "Francesco e il
sultano. Prospettive di ecologia spirituale", che ha preso lo spunto dal tema raffigurato nella
cappella di san Francesco e il sultano, coinvolgendo i Frati Minori Francescani che officiano la
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chiesa di San Nicolao al Sacro Monte di Orta, proponga una riflessione e attualizzazione ai temi
narrati all'interno delle cappelle del Sacro Monte (euro 2.500 x 2= 5.000);
c) alcune varianti di visite didattiche e musicali ad alcune cappelle del Sacro Monte che verranno
illustrate brevemente e ospiteranno brevi brani musicali sotto i portici, con il pubblico itinerante,
coinvolgendo giovani musicisti e/o allievi bravi di conservatorio, sfruttando l’eccezionale acustica
delle cappelle (una manifestazione per anno, per tre anni per un totale lordo di 5.000 euro);
d) uno spettacolo itinerante in cui la vegetazione e l’architettura delle cappelle del Sacro Monte
fanno da sfondo a una narrazione che la scrittrice Laura Pariani sta elaborando appositamente per
il Sacro Monte di Orta (2.000 euro per l'organizzazione dello spettacolo e la prima
rappresentazione, più 500 euro per ogni replica, prevedendo la prima rappresentazione e poi una
replica per i due anni successivi = 3.660 euro inclusivi di IVA);
e) un progetto concordato con l’Associazione sportiva dilettantistica “Riviera d’Orta” che prevede il
coinvolgimento delle scuole elementari e medie della zona per la realizzazione al Sacro Monte di
giochi olimpici per ragazzi durante il periodo primaverile e di una grande giornata di festa per le
famiglie in cui organizzare un “mega-girotondo” intorno alle cappelle, simulando un grande
abbraccio a queste strutture, iniziative ripetibili in ciascuno dei tre anni (700 euro x 3= 2.100);
f) uno spettacolo natalizio con la zampogna e la ciaramella con la lettura di qualche breve brano
natalizio tipo "Se comandasse lo zampognaro" di Gianni Rodari (732 euro lorde x 3 anni= 2.196).
per un ammontare complessivo delle iniziative di progetto pari ad € 580.436;
Udito l’intervento del Presidente il quale relaziona in merito ai contenuti del Decreto Presidenziale
n.18;
Visto il Decreto Presidenziale n. 18 del 16.10.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al bando
2017 "Emblematici Provinciali" della Fondazione Comunitaria Novarese- Candidatura progetto
restauro cappella "della comunità" (nascita di San Francesco) e illuminazione e valorizzazione del
Sacro Monte di Orta, con il quale, si é stabilito di:
- presentare richiesta di finanziamento alla Fondazione Comunitaria novarese sul bando
"Emblematici provinciali" per il progetto di valorizzazione del Sacro Monte di Orta dal titolo "Il
ritorno della Comunità al Sacro Monte di Orta" per un importo complessivo di euro 580.436 che
comprende il PROGETTO DI RESTAURO degli apparati decorativi interni ed esterni e dell'intonaco
esterno DELLA CAPPELLA I, NASCITA DI SAN FRANCESCO del Sacro Monte di Orta (160.990
euro lordi), il PROGETTO DI ILLUMINAZIONE del Sacro Monte di Orta (400.000 euro lordi), LE
INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE del complesso elencate in premessa per un ammontare
complessivo di euro 19.446 lordi;
- approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’art. 23 D.lgs 50/2016- ex
progetto preliminare di Restauro degli apparati decorativi interni ed esterni e dell'intonaco esterno
della cappella I, Nascita di san Francesco, detta anche "cappella della Comunità" il cui costo
complessivo è pari a euro 160.990, ed i relativi elaborati come richiamati in premessa;
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- approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’art. 23 D.lgs 50/2016- ex
progetto preliminare di illuminazione del Sacro Monte di Orta il cui costo complessivo è pari a €
400.000 euro ed i relativi elaborati come richiamati in premessa;
- stipulare un accordo di rete con il Comune di Orta San Giulio, con il convento dei frati francescani
del Sacro Monte di Orta e del Monte Mesma, l'Associazione Cusius e l’Associazione sportiva
dilettantistica “Riviera d’Orta” per la valorizzazione del Sacro Monte e la partecipazione al progetto
"Il ritorno della Comunità al Sacro Monte di Orta" ;
- impegnare l’Ente a reperire nei fondi di bilancio dell’Ente le risorse necessarie al cofinanziamento
del progetto di valorizzazione del Sacro Monte di Orta dal titolo "Il ritorno della Comunità" il cui
importo totale stimato è di € 580.436;
Atteso che con il suddetto decreto si incaricava il Direttore dell’Ente di dar corso alla procedura di
candidatura per la presentazione del progetto di cui trattasi alla Fondazione Comunitaria
Novarese, secondo i termini e le modalità indicate nel Bando per progetti “Emblematici Provinciali”
e che lo stesso ha provveduto in merito, come da documentazione agli atti;
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
Per le motivazioni espresse in premessa:
di ratificare il Decreto Presidenziale n. 18 del 16.10.2017 avente ad oggetto: Partecipazione al
bando 2017 "Emblematici Provinciali" della Fondazione Comunitaria Novarese- Candidatura
progetto restauro cappella "della comunità" (nascita di San Francesco) e illuminazione e
valorizzazione del Sacro Monte di Orta, con il quale, si é stabilito di:
- presentare richiesta di finanziamento alla Fondazione Comunitaria novarese sul bando
"Emblematici provinciali" per il progetto di valorizzazione del Sacro Monte di Orta dal titolo "Il
ritorno della Comunità al Sacro Monte di Orta" per un importo complessivo di euro 580.436 che
comprende il PROGETTO DI RESTAURO degli apparati decorativi interni ed esterni e dell'intonaco
esterno DELLA CAPPELLA I, NASCITA DI SAN FRANCESCO del Sacro Monte di Orta (160.990
euro lordi), il PROGETTO DI ILLUMINAZIONE del Sacro Monte di Orta (400.000 euro lordi), LE
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INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE del complesso elencate in premessa per un ammontare
complessivo di euro 19.446 lordi;
- di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’art. 23 D.lgs 50/2016- ex
progetto preliminare di Restauro degli apparati decorativi interni ed esterni e dell'intonaco esterno
della cappella I, Nascita di san Francesco, detta anche "cappella della Comunità" il cui costo
complessivo è pari a euro 160.990, ed i relativi elaborati come richiamati in premessa;
- di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’art. 23 D.lgs 50/2016- ex
progetto preliminare di illuminazione del Sacro Monte di Orta il cui costo complessivo è pari a €
400.000 euro ed i relativi elaborati come richiamati in premessa;
- di stipulare un accordo di rete con il Comune di Orta San Giulio, con il convento dei frati
francescani del Sacro Monte di Orta e del Monte Mesma, l'Associazione Cusius e l’Associazione
sportiva dilettantistica “Riviera d’Orta” per la valorizzazione del Sacro Monte e la partecipazione al
progetto "Il ritorno della Comunità al Sacro Monte di Orta" ;
- di impegnare l’Ente a reperire nei fondi di bilancio dell’Ente le risorse necessarie al
cofinanziamento del progetto di valorizzazione del Sacro Monte di Orta dal titolo "Il ritorno della
Comunità" il cui importo totale stimato è di € 580.436;
di prendere atto che il suddetto decreto é stato assunto vista l’urgenza, con immediata
esecutività;
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
………………….. e vi rimane per giorni 15.

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