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DECRETO DEL PRESIDENTE
N. Progr. 7

Data

21/03/2018

AVVIO ATTIVITA’ PROGETTO “APP-ASSIONARSI AI SACRI MONTI.
CONOSCERE, COMUNICARE E GIOCARE “ FINANZIATO IN AMBITO DELLA L.
77/2006 “MISURE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANI DI
INTERESSE CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE, INSERITI NELLA
“LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE, POSTI SOTTO LA TUTELA DELL’UNESCO”.

OGGETTO:

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;
Rilevato che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) ha
trasmesso la nota prot. 2500 del 01/3/2018 con la quale viene comunicata alla Regione
Piemonte, in qualità di soggetto referente del sito Unesco dei Sacri Monti del Piemonte e della
Lombardia e a questo Ente quale soggetto beneficiario, l’avvenuta registrazione da parte della
Corte dei Conti del Decreto 584 del 22/12/2017 del Ministero dei beni culturali di
individuazione degli interventi da finanziare ai sensi della L. 77/2006, a valere sull’annualità
2017, con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto “app-assionarsi ai Sacri
Monti. Conoscere, comunicare e giocare“, per la somma di € 218.900,00;
Ricordato ancora che la suddetta nota del Ministero, prot. 2500 del 01/3/2018, è stata
ricevuta dalla Regione Piemonte, in qualità di soggetto referente, in data 13 marzo 2018, come
risulta dal documento di ricezione della PEC;
Dato atto che, come previsto nella circolare del Direttore generale per la valorizzazione del
patrimonio culturale del Ministero per i beni e le attività culturali n. 21 del 18.05.2016, entro
90 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’avvenuta registrazione, da parte della Corte
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dei Conti del decreto di individuazione dei progetti ammessi a finanziamento, il soggetto
referente dovrà presentare la prima rendicontazione mediante la trasmissione di:
- Un piano operativo dell’intero progetto articolato per fasi e contenente: la descrizione delle
singole attività, il cronoprogramma dettagliato delle attività con individuazione degli stati
d’avanzamento, il piano finanziario disaggregato per singole voci di spesa dell’importo
complessivo, comprensivo del cofinanziamento.
- Un modello di rendicontazione debitamente compilato, datato timbrato e firmato dal
soggetto referente, al quale dovrà essere allegato, in copia conforme, l’atto formale di
accertamento in bilancio dell’importo finanziato e del cofinanziamento obbligatorio;
Dato atto che per le ragioni suddette dalla data del 13 marzo 2018 decorrono i termini per la
presentazione della prima rendicontazione e del progetto operativo;
Ritenuto di procedere con un apposito successivo decreto ad iscrivere nel bilancio dell’Ente la
somma di € 218.9000,00 assegnata dal Ministero nell’ambito della L. 77/2006 annualità 2017,
per la realizzazione del progetto “app-assionarsi ai Sacri Monti. Conoscere, comunicare e
giocare “
Preso atto altresì che il quadro economico del progetto di cui sopra prevede a carico di questo
Ente, in qualità di soggetto beneficiario, la quota di cofinanziamento pari a € 25.598,30
corrispondente al 10,46% del costo dell’intero progetto pari quindi a €. 244.498,30 e che la
stessa verrà garantita attraverso prestazioni di lavoro del personale interno coinvolto nella
realizzazione del progetto;
Ritenuto di dare avvio alle attività previste nel progetto, in particolare con la predisposizione
del “Piano operativo di progetto” che dovrà essere trasmesso al Ministero per i Beni Culturali
entro il termine del 10/06/2018, unitamente al primo modello di rendicontazione;

DECRETA
Per le motivazioni in premessa illustrate:
1. Di prendere atto dell’avvenuta ammissione a finanziamento del progetto “app-assionarsi
ai Sacri Monti. Conoscere, comunicare e giocare“ presentato nell’ambito della L. 77/2006
“Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e
ambientale, inseriti nella ‘lista del patrimonio mondiale’, posti sotto la tutela dell’Unesco”, di cui
l’Ente di gestione dei Sacri Monti è soggetto beneficiario e la Regione Piemonte Direzione
Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, soggetto referente, come da decreto del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, registrato presso la Corte dei Conti in data
24/01/2018 e comunicato alla Regione Piemonte con nota prot. 2500 del 01/03/2018;
2. di dare atto che la somma ammessa a finanziamento per la realizzazione del suddetto
progetto ammonta a € 218.900,00 e che la stessa verrà iscritta nel bilancio dell’Ente con
apposito decreto del Presidente;
3. di dare atto che l’Ente si impegna a garantire la quota di cofinanziamento sul progetto pari
a € 25.598,30 attraverso prestazioni di lavoro del personale dipendente dell’Ente coinvolto
nella realizzazione del progetto stesso;4. di dare atto che, ai sensi della Legge 77/2006 e
delle circolari applicative, sono previsti 18 mesi per portare a conclusione il progetto e che i
termini decorrono dal 13/03/2018 con scadenza al 13/09/2019;
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5. di dare avvio alle attività necessarie per la realizzazione del progetto, dando mandato al
Direttore di attivare le procedure necessarie per la predisposizione del Piano Operativo di
progetto che dovrà essere inoltrato tramite il soggetto referente,
entro il termine del
10/6/2018, al Ministero per i Beni Culturali, in sede di prima rendicontazione secondo quanto
previsto dalla circolare del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 21 del 18/5/2016;
6. Di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività.
7. Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti
www.sacri-monti.com.

Ponzano Monf.to,

21/03/2018
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.
o 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,

21/03/2018

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

Referente

istruttoria: Giorgio Trova
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