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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 32 del 15.11.2017
OGGETTO: Valutazione ed approvazione proposta di convenzione con il FORMONT per lo
svolgimento di attività di comune interesse nell’ambito della gestione e manutenzione aree
verdi;
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
AGLIETTA Paola, Comune di Biella
BERARDI Simone, Comune di Varallo

GIROLI Pierluigi, Autorità religiosa Domodossola

X
X
X
X

GALELLA Ignazio Rosario, Comune di Orta
LETO Silvia, Comuni S.M. di Belmonte

Assenti non
giustificati

X
X
X

BREGA Oliviero Maria, Comune di Ghiffa
DE PAOLI Antonio Maurizio, Comune di Domodossola

Assenti
giustificati

X

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

X
X

NIGRO Angelo, Autorità religiosa Ghiffa
PANIGONI Gianni, Autorità religiosa - Oropa

X
X

STOPPA Maggiorino, Autorità religiosa - Belmonte
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;

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)”;
Premesso che:
il Consorzio FORMONT s.c.a.r.l. PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE con Sede Legale in
Corso Cuneo, 15 – 10078 Venaria Reale (TO) , collabora con la Regione Piemonte, gli enti locali,
le associazioni di categoria e professionali e le aziende operanti in montagna e sul territorio ed é
attivo in particolare con:
- corsi di formazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento per tutte le discipline
alpine in campo turistico, agricolo, artigianale, ambientale, sportivo e del tempo libero, avvalendosi
anche di altri organismi ed enti
- conferenze e seminari sulle problematiche dell'economia e del lavoro in montagna, nonché sugli
aspetti specifici delle produzioni e delle professionalità tipiche della montagna
- promozioni, studi e ricerche sull'economia e sul lavoro in montagna
Preso atto che FORMONT è presente sul territorio valsesiano con il Centro Operativo Valsesia,
situato a Varallo (VC) in P.zza G. Calderini n. 10;
Considerato che il Centro operativo Formont Valsesia, ha aderito al bando “Formazione Continua
Individuale” pubblicato dalla Regione Piemonte ed in fase di valutazione, attraverso la
presentazione di cinque moduli formativi, allegati al presente atto, della durata di 40 ore cadauno e
così riassumibili:
. elementi di giardinaggio
. tecniche di frutticoltura, orticoltura
. tecniche di potature ed innesti
. tecniche di manutenzione aree verdi
. addetto sistemazione e manutenzione aree verdi
Atteso che le suddette attività dovranno svolgersi in parte presso le aule didattiche di Formont e in
parte in campo aperto o presso laboratori convenzionati e che per l’ottenimento dell’approvazione
dei corsi da parte della Regione é previsto che vengano individuati un “Laboratorio Serra” e un
“Laboratorio campo aperto” in cui poter svolgere le attività pratiche;
Vista la proposta pervenuta all’Ente il 3 agosto u.s. Protocollo n. 2125 dal Centro Operativo
Formont Valsesia di valutare la possibilità di attivare apposita convenzione per lo svolgimento delle
attività formative previste per il “Laboratorio campo aperto” presso il Sacro Monte di Varallo
all’interno del “Frutteto sperimentale” e di “un’area verde” da individuarsi a progetti approvati, tra
quelle in gestione all’Ente;
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Considerato che il Presidente e il Direttore dell’Ente riconoscono interessanti le attività di
formazione e orientamento professionale in un’ottica di valorizzazione della conoscenza e dello
sviluppo del territorio affidato in gestione presso la Riserva Speciale del Sacro Monte di Varallo
attraverso:

-

pianificazione e gestione didattica di attività formative connesse alle professioni
turistiche regolamentate dalla Regione Piemonte (corsi di abilitazione,
aggiornamento, specializzazione; seminari di approfondimento tematico)
realizzazione di progetti formativi incentrati sulla valorizzazione e promozione delle
risorse locali
realizzazione di progetti di educazione ambientale
realizzazione di progetti correlati alla manutenzione delle aree verdi
organizzazione e gestione di progetti di tirocinio di formazione e orientamento

Considerato che l’adesione al suddetto progetto formativo rappresenta per l’Ente un modo per far
conoscere la realtà del Sacro Monte di Varallo non solo sotto l’aspetto storico, artistico,
architettonico e di culto ma anche naturalistico;
Ritenuto pertanto di aderire alla proposta del Formont attraverso la stipula di apposita
convenzione, individuando quali aree per lo svolgimento delle attività di cui trattasi il Frutteto
sperimentale e Laboratorio campo aperto sito c/o Riserva Speciale del Sacro Monte di Varallo
concessi in uso non esclusivo chiedendo in cambio al Formont la possibilità di beneficiare di corsi
formativi gratuiti per i propri dipendenti e di avere garantita da Formont stesso l’effettuazione di
interventi a supporto della manutenzione del frutteto (decespugliatura) con modalità da stabilirsi
prima della stipula;
Ritenuto, inoltre, di condividere l'opportunità di prevedere in convenzione la possibilità di
formalizzare convenzioni per l’effettuazione di stage nelle Riserve Speciali gestite dall’Ente
medesimo;
Preso atto che la Regione Piemonte prevede di destinare voucher a copertura del 70% della
quota dei corsi di cui trattasi, mentre il restante 30% sarà a carico dei partecipanti e pertanto non vi
saranno oneri a carico dell’Ente;
Dato atto che gli oneri relativi a organizzazione, personale, sicurezza sono a carico del Formont e
che la stipula della convenzione non comporta per l’Ente alcun costo;
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”;
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Con votazione unanime espressa nelle forme di Legge;

Delibera
Per le motivazioni espresse in premessa:
di prendere atto che il Presidente e il Direttore dell’Ente riconoscono interessanti le attività di
formazione e orientamento professionale in un’ottica di valorizzazione della conoscenza e dello
sviluppo del territorio affidato in gestione attraverso:

-

pianificazione e gestione didattica di attività formative connesse alle professioni
turistiche regolamentate dalla Regione Piemonte (corsi di abilitazione,
aggiornamento, specializzazione; seminari di approfondimento tematico)
realizzazione di progetti formativi incentrati sulla valorizzazione e promozione delle
risorse locali
realizzazione di progetti di educazione ambientale
realizzazione di progetti correlati alla manutenzione delle aree verdi
organizzazione e gestione di progetti di tirocinio di formazione e orientamento

di dar mandato al Direttore di approvare e stipulare apposita convenzione con il Formont secondo
i seguenti indirizzi:
-individuare quali aree per lo svolgimento delle attività di cui trattasi il Frutteto sperimentale e
Laboratorio campo aperto sito c/o Riserva Speciale del Sacro Monte di Varallo concessi in uso non
esclusivo chiedendo in cambio al Formont la possibilità di beneficiare di corsi formativi gratuiti per i
propri dipendenti e di avere garantita da Formont stesso l’effettuazione di interventi a supporto
della manutenzione del frutteto (decespugliatura) con modalità da stabilirsi prima della stipula;
prevedere in convenzione la possibilità di formalizzare convenzioni per l’effettuazione di stage
nelle Riserve Speciali gestite dall’Ente medesimo;
indicare come durata massima i tre anni non automaticamente rinnovabili
escludere ogni responsabilità per l'Ente
richiedere apposita assicurazione per ogni rischio per docenti e allievi a carico del Formont
prevedere che gli oneri relativi a organizzazione, personale, sicurezza e attrezzature siano a carico
del Formont e che la stipula della convenzione non comportI per l’Ente alcun costo;
escludere ogni diritto esclusivo a vantaggio del Formont
prevedere specifiche modalità di collaborazione che si armonizzino con l'attività dell'Ente
di prendere atto che il Consigliere Silvia Leto lascia la seduta;
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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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