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DECRETO DEL PRESIDENTE
N. Progr.

Data

20

28/06/2018

OGGETTO: indirizzi al direttore in merito ad attività di promozione dell’Ente

OGGETTO: ………………………………………………………..
IL PRESIDENTE

Richiamata la L.R. 29 giugno 2009, n°19 e s.m.e i., così come modificata dalla L.R. 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 03 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;
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;
Atteso che con Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2017, n. 59-5490 avente ad
oggetto“ Legge regionale 3 agosto 2015, n. 19 “Linee di indirizzo per la gestione e la
valorizzazione delle riserve speciali dei Sacri Monti (2017-2019)”, vengono fornite puntuali
indicazioni sulle attività, sugli obiettivi e sulle linee strategiche prioritarie per la gestione e la
valorizzazione delle riserve speciali dei Sacri Monti, richiamando innanzitutto le finalità di
carattere generale riferite alle aree protette e di carattere particolare, secondo la
classificazione delle aree protette, individuate dalla legge regionale 19/2015, all’art. 7, commi
1 e 2;
Vista la deliberazione n. 5 del 5/2/2018 con la quale il Consiglio dell’Ente ha approvato il
programma di attività per l’anno 2018, prevedendo le seguenti azioni:
- Organizzazione di due educational tour (da finanziare);
- Attività di sensibilizzazione dei media per incrementare l’affluenza turistica;
Richiamato il Decreto del Presidente n.10 del 26/3/2018 con il quale sono stati affidati gli
obiettivi pluriennali al Direttore, recependo le indicazioni del Consiglio in merito all’attività
promozionale dell’Ente;
Considerato che, in accordo con il Presidente, l’ufficio stampa incaricato dall’Ente ha
organizzato un educational tour nelle giornate del 28 e 29 giugno invitando alcuni giornalisti di
testate nazionali a visitare i Sacri Monti di Crea e Varallo, mentre il 3 luglio verrà in visita al

1

Sacro Monte di Varallo un giornalista di National Geographic che proseguirà la visita nei giorni
successivi al Sacro Monte di Orta e di Crea;
Stimato che per tali attività di promozione sono necessari i seguenti fondi:
- Educational Tour 28 e 29 Giugno
€.
- Tour National Geographic 3,4,5 Luglio
€.

800,00
700,00

Considerato che l’Assessorato alla Cultura Turismo con determinazione 675/2018 ha
promesso l’erogazione di €. 35.000,00 nell’anno 2017 e di €. 70.000,00 nell’esercizio 2018
finalizzati all’attività promozionale dell’Ente per complessivi €. 105.000,00 e che tali fondi
consentono di coprire i costi delle due iniziative menzionate;
Ricordato che tali fondi sono stati utilizzati per la copertura delle seguenti attività approvate
dal Consiglio dell’Ente:
- Incarico all’Ufficio stampa
€. 18.098,70
- Fondi per comitato tecnico scientifico
€.
500,00
- incarico realizzazione di uno studio di un sistema di rilevamento
di percorsi a varia mobilità tra i Sacri Monti piemontesi, lombardi
e del Canton Ticino
€.
7.320,00

Ritenuto opportuno con tali fondi coprire anche altre attività, analogamente approvate dal
Consiglio (delibere 5/2018 e 27/2017) _
-Pubblicazione di un volume fotografico (spese per prefazione a cura di un personaggio del
mondo della cultura e traduzione testi) stimato in euro
€
3.500
- cofinanziamento per attività di valorizzazione programmate, oltre alla quota destinata a
restauri e infrastrutture, a carico dell’Ente con la delibera del Consiglio dell’Ente n. 27 del
15/11/2017 con la quale è stata approvata l’adesione al bando “Emblematici provinciali”
emesso dalla Fondazione Comunitaria Novarese :
€. 19.446,00

Ritenuto, con il presente atto di confermare gli obiettivi individuati dal Consiglio con la citata
deliberazione n. 5/2018, incaricando il direttore di procedere con l’organizzazione delle attività
e manifestazioni sopra elencate, assegnando al medesimo i fondi occorrenti;
Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;
Tutto ciò premesso,
DECRETA
Per le motivazioni in premessa illustrate,
2) Di incaricare il Direttore di portare avanti le iniziative sotto indicate il cui costo è stimato
come segue:
- Educational Tour 28 e 29 Giugno

€.

2

800,00

- Tour National Geographic 3,4,5 Luglio
€.
700,00
- Pubblicazione di un volume fotografico (spese per prefazione a cura di un personaggio del
mondo della cultura e traduzione testi) stimato in euro
€
3.500
- attività di valorizzazione previste, oltre alla quota destinata a restauri e infrastrutture, a
carico dell’Ente con la delibera del Consiglio dell’Ente n. 27 del 15/11/2017 con la quale è stata
approvata l’adesione al bando “Emblematici provinciali” emesso dalla Fondazione Comunitaria
Novarese :
€.
19.446,00
3) Di assegnare al Direttore i fondi necessari finanziati dall’assessorato Cultura e Turismo
della Regione Piemonte con determinazione 675/2018;
4) Di adottare
esecutività;

il

presente

provvedimento,

vista

l’urgenza,

con

immediata

5) Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti
www.sacri-monti.com .

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Renata LODARI
…………………………………………

o 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.
n 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,

28/06/2018

IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena De Filippis
……………………………………………

Referente

istruttoria: Giorgio Trova

3

