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DECRETO DEL PRESIDENTE
N. Progr. 16

Data 05/06/2018

OGGETTO:
INDIRIZZI AL DIRETTORE PER LA STAMPA DI UN VOLUME
FOTOGRAFICO SUI SACRI MONTI.

IL PRESIDENTE
Richiamata 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;
Visto il D.P.G.R. n. 20 del 01.03.2016 avente per oggetto: Nomina del Presidente del
Consiglio dell’Ente di gestione dei Sacri Monti. L.R. n. 19 del 3 agosto 2015 “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)”, con il quale si è provveduto alla nomina del Presidente pro
tempore del Consiglio dell’Ente di gestione dei Sacri Monti nella persona della dr.ssa Renata
LODARI, nata a Verbania il 18 giugno 1951;
Vista la deliberazione di Consiglio n. 13 del 29 marzo 2017 di attribuzione dell’incarico di
Direttore dell’Ente alla dott.ssa Elena De Filippis per il periodo 4/4/2017 – 3/4/2019;
Richiamata la deliberazione n. 5 del 5/2/2018 con la quale il Consiglio ha approvato il
programma di attività dell’Ente per il 2018 ed ha riconfermato tra gli obiettivi assegnati al
Direttore relativi alla comunicazione e promozione turistica la “Pubblicazione di un volume
fotografico sui sette Sacri Monti con immagini molto suggestive e brevissimo testo in italiano e
inglese che funga da strumento primo di promozione, stampato distribuito da casa editrice
nazionale”;
Richiamata la precedente deliberazione n. 11/2017 con la quale il Consiglio ha ritenuto come
la realizzazione del volume fotografico rappresenti una priorità nell’ambito delle attività di
promozione dell’Ente e del sistema dei Sacri Monti piemontesi e lombardi e che il volume in
questione andrà distribuito, non appena sarà disponibile, anche ai giornalisti che verranno
invitati agli educational tour per consentire loro la conoscenza diretta dei Sacri Monti con uno
strumento immediatamente efficace e comunicativo;
Considerato che l’Ente con determinazione del Direttore n. 114 del 21/4/2017 ha incaricato il
fotografo sig. Marco Beck Peccoz di realizzare una campagna fotografica sui Sacri Monti
UNESCO Piemontesi e Lombardi;
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Visto che il professionista ha concluso l’incarico con ottimi risultati e che con le immagini
prodotte è stata realizzata a cura della Regione Lombardia una mostra fotografica itinerante,
già in esposizione e che sarà ospitata presso le strutture dei Sacri Monti;
Considerato che parte delle immagini prodotte dal fotografo, sono destinate alla stampa del
libro fotografico a cura della Casa Editrice Silvana Editoriale di Cinisello Balsamo, che si è resa
disponibile alla stampa a suo rischio editoriale, quindi senza costi per l’Ente, ma con l’unico
onere di fornire i testi, le traduzioni e le foto;
Ritenuto opportuno valutare in un secondo momento, vista la bozza del volume prima della
stampa, se acquistarne delle copie da utilizzare per gli scopi promozionali sopra indicati;
Valutato pertanto di fornire al Direttore i seguenti indirizzi per procedere alla realizzazione del
volume fotografico da pubblicarsi a cura della casa editrice Silvana e a suo rischio editoriale:
- non prevedere costi vivi per l’Ente fatti salvi la campagna fotografica, i testi, inclusa
l’introduzione e le traduzioni
- spese redazionali: grafica e redazione a carico dell’Editore Silvana.
- il prezzo di copertina sia quello proposto dalla Casa Editrice orientativamente pari ad € 34,00
e che la prima edizione non sia inferiore alle 1.000 copie
- il volume dovrà essere pubblicato entro dicembre 2018 e restare in catalogo fino al suo
esaurimento
- che la casa Editrice garantisca all’Ente la promozione e distribuzione del volume sia in Italia
che all’estero secondo le modalità in sintesi sotto riportate:
•
realizzazione di una scheda informativa con la quale il volume verrà promosso nelle
librerie e nei bookshop museali e in tutti gli altri canali distributivi in Italia;
•
inserire ciascun volume nel catalogo generale della casa editrice;
•
inserire il volume nel sito internet della casa editrice
•
promuovere il volume nelle diverse testate di settore e negli spazi pubblicitari della
casa editrice
•
promuovere il volume nei diversi media attraverso l’attività del suo ufficio stampa
interno, nonché attraverso i social media
•
promuovere e distribuire il volume nei canali librari nazionali, nel settore delle
biblioteche, degli enti e delle associazioni culturali in Italia, nei book-shop dei musei e
delle istituzioni nazionali, nei book shop delle altre mostre in Italia, nei book-shop dei
Musei e delle Istituzioni culturali estere e nei canali librari all’estero
- qualora l’Ente decidesse di dotarsi di un congruo numero del libro fotografico sui Sacri Monti
stampato dalla Casa Editrice Silvana Editoriale di Cinisello Balsamo da utilizzare per scopi
promozionali ed istituzionali, l’Editore Silvana dovrà garantire all’Ente uno sconto sul prezzo di
copertina come da preventivo pervenuto all’Ente il 4 maggio u.s. protocollo n. 1315 e
precisamente:
-
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- di attivare le procedure necessarie per la realizzazione del volume fotografico sui Sacri Monti;
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- di attivare, qualora l’Ente decidesse di acquistare copie del suddetto volume, le procedure per
l’affidamento di incarico alla Casa Editrice Silvana Editoriale, nel rispetto del d.lvo 18/4/2016 n.
50 in materia di appalti e contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
tutto ciò premesso

DECRETA
Per le motivazioni in premessa illustrate:
1. di dare mandato al Direttore di procedere alla realizzazione del volume fotografico da
pubblicarsi a cura della casa editrice Silvana e a suo rischio editoriale secondo i seguenti
indirizzi:
- non prevedere costi vivi per l’Ente fatti salvi la campagna fotografica, i testi, inclusa
l’introduzione e le traduzioni
- prevedere spese redazionali quali grafica e redazione a carico dell’Editore Silvana.
- il prezzo di copertina sia quello proposto dalla Casa Editrice orientativamente pari ad € 34,00
e che la prima edizione non sia inferiore alle 1.000 copie
- il volume dovrà essere pubblicato entro dicembre 2018 e restare in catalogo fino al suo
esaurimento
- che la casa Editrice garantisca all’Ente la promozione e distribuzione del volume sia in Italia
che all’estero secondo le modalità in sintesi sotto riportate:
•
realizzazione di una scheda informativa con la quale il volume verrà promosso nelle
librerie e nei bookshop museali e in tutti gli altri canali distributivi in Italia;
•
inserire ciascun volume nel catalogo generale della casa editrice;
•
inserire il volume nel sito internet della casa editrice
•
promuovere il volume nelle diverse testate di settore e negli spazi pubblicitari della
casa editrice
•
promuovere il volume nei diversi media attraverso l’attività del suo ufficio stampa
interno, nonché attraverso i social media
•
promuovere e distribuire il volume nei canali librari nazionali, nel settore delle
biblioteche, degli enti e delle associazioni culturali in Italia, nei book-shop dei musei e
delle istituzioni nazionali, nei book shop delle altre mostre in Italia, nei book-shop dei
Musei e delle Istituzioni culturali estere e nei canali librari all’estero
- qualora l’Ente decidesse di dotarsi di un congruo numero del libro fotografico sui Sacri Monti
stampato dalla Casa Editrice Silvana Editoriale di Cinisello Balsamo da utilizzare per scopi
promozionali ed istituzionali, l’Editore Silvana dovrà garantire all’Ente uno sconto sul prezzo di
copertina come da preventivo pervenuto all’Ente il 4 maggio u.s. protocollo n. 1315 e
precisamente:
-
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2. Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti
www.sacri-monti.com.

Ponzano Monf.to, 05/06/2018
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Renata Lodari
…………………………………………….

 In ordine alla regolarità tecnico-contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R.
21.7.1992, n. 36, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.
 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 21.7.1992, n. 36, si attesta la copertura
finanziaria per quanto di competenza.
> In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 21.7.1992, n.
36, si esprime parere favorevole, per quanto di competenza.
IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena DE FILIPPIS
……………………………………………

Copia conforme all’originale in uso agli atti.
Ponzano Monferrato lì,

05/06/2018

IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena DE FILIPPIS
……………………………………………

Referente

istruttoria: Giorgio Trova/Sara Pistono
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