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DECRETO DEL PRESIDENTE
N. Progr. 11

Data 05/08/2016

OGGETTO: DOMANDA DI FINANZIAMENTO LEGGE 77/2006 “ MISURE SPECIALI
DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI DI INTERESSE CULTURALE, PAESAGGISTICO E
AMBIENTALE
INSERITI NELLA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE, POSTI
OGGETTO:
………………………………………………………..
SOTTO LA TUTELA DELL’UNESCO” – ANNUALITA’ 2016 – PROGETTO
“INCREMENTARE L’AFFLUENZA PER UNA VISITA COORDINATA E DI QUALITA’ ”

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;
Visto l’avviso del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Segretariato
Generale, prot. 9363 del 09/6/2016, per la presentazione delle proposte di intervento da
finanziare ai sensi della Legge 77/2006 “Siti Unesco Italiani”, a valere sull’esercizio finanziario
2016;
Valutato di collaborare con la Regione Piemonte, Direzione Promozione della Cultura, del
Turismo e dello Sport, che svolge il ruolo di soggetto referente del sito seriale dei Sacri Monti
del Piemonte e della Lombardia, per la presentazione, nell’ambito della Legge 20/02/2006 n.
77 per i siti Unesco Italiani, a valere sull’esercizio finanziario 2016, della domanda di
finanziamento per la realizzazione del progetto denominato “Incrementare l’affluenza per una
visita coordinata e di qualità”, progetto allegato al presente atto che mira a trasformare
l'eccellenza artistica e ambientale del Sito Unesco dei Sacri Monti piemontesi e lombardi in
attrazione turistica per ogni complesso, per il suo contesto territoriale e per l'intero Sito e in un
volano di economia culturale promuovendo un turismo di prossimità, nazionale e
internazionale, a partire dai principali paesi europei per provenienza turistica o per interesse
tematico (Germania, Francia, Spagna, Svizzera, Paesi Scandinavi, Polonia ecc.) ove sono
localizzati complessi simili, censiti dal Centro di Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e
complessi devozionali europei, i cui modelli sono mutuati dai Sacri Monti dell'arco alpino;
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Considerato che il progetto promozionale si articolerà su:
- spiritualità volta a un pubblico sia religioso che laico che privilegia luoghi di pregio artistico e
architettonico, silenziosi, lontani dal caos della quotidianità, anche se poco distanti dal centro
delle cittadine di riferimento;
- contatto con la natura;
ed è diretto a fornire strumenti di conoscenza adeguati e aggiornati, come app dedicate
scaricabili sui dispositivi mobili, omogenee in tutti i complessi, in diverse lingue, per far
conoscere ogni Sacro Monte, promuovere la visita all'intero Sito e invogliare i turisti a visitare i
territori limitrofi;
Ritenuto di sviluppare il progetto nelle seguenti fasi di attività:
Attività 1. Redazione del Piano di Valorizzazione turistica del Sito che indichi le
azioni di promozione e gli strumenti di diffusione dell’identità e dei contenuti culturali,
ambientali e turistici da attuare per una maggior conoscenza del sito e dei territori
limitrofi e per l’attrazione di visitatori italiani e stranieri
Attività 2 : produzione di una documentazione fotografica e video unitaria e
omogenea per ogni complesso
Attività 3: educational/technical tour e visite conoscitive con media e opinion maker
italiani e stranieri
Attività 4: creazione app per la visita ai Sacri Monti
Attività 5: animazione dei social media per un anno.
Ricordato che il progetto “Incrementare l’affluenza per una visita coordinata e di qualità” è
stato redatto dal Direttore dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti, Dott.ssa Elena De Filippis in
accordo con il Presidente dott.sa Renata Lodari, con la dott.ssa Raffaella Tittone responsabile
del Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti UNESCO e con la
collaborazione della dott.ssa Natascia Giancola dell’assessorato Cultura e Turismo della
Regione Piemonte ed è stato sottoposto dall’Assessorato stesso al Gruppo Operativo di Lavoro
Permanente e alla Conferenza Permanente del sito UNESCO che lo hanno condiviso;
Vista la domanda di finanziamento descrittiva del progetto “Incrementare l’affluenza per una
visita coordinata e di qualità” costituita dalle seguenti sezioni:
- Quadro A Dati generali
- Quadro B Dati amministrativi
- Quadro C Dati tecnico-progettuali
- Quadro D Cronoprogramma
- Quadro E Dati finanziari della proposta di intervento
Visto il quadro economico del progetto che risulta così definito:

IMPORTO
TOTALE
INTERVENTO
€. 282.726,80

QUOTA DI FINANZIAMENTO
RICHIESTO

€. 250.000,00

QUOTA
DI
COFINANZIAMENTO A CARICO
DELL’ENTE DI GESTIONE
€. 32.726,80

Dato atto che la domanda di finanziamento sarà presentata al Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo dal soggetto referente, che per il sito seriale dei Sacri Monti del
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Piemonte e della Lombardia è stato individuato nella Regione Piemonte – Direzione Promozione
della Cultura, del Turismo e dello Sport;
Preso atto che nel progetto di cui sopra è stato individuato come soggetto beneficiario l’Ente
di gestione dei Sacri Monti;
Ritenuto altresì di impegnare l'Ente, in caso di accoglimento della richiesta di finanziamento
da parte del Ministero, a co-finanziare il progetto con una quota pari ad almeno il 10%
dell’importo totale del costo dell’intervento, così come stabilito dall’art. 4 dell’avviso e previsto
altresì dall’art. 3, comma 2 della Circolare del Segretario Generale del MIBACT n. 21 del
18/5/2016, avente ad oggetto “Criteri e modalità di erogazione dei fondi destinati alle misure
di sostegno previste dall’art. 4 della L. 20/02/2006 n. 77 recante 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” ;
Valutato quindi, in qualità di soggetto beneficiario del progetto, di impegnarsi a garantire, in
caso di accoglimento della domanda di finanziamento, la quota di cofinanziamento pari a €
32.726,80 a carico dell’Ente di gestione, corrispondente alla percentuale del 11,58%
sull’importo totale del progetto, dando atto che la stessa si configura come spesa relativa alle
risorse umane interne all’Ente e più specificatamente come costo del personale dipendente a
tempo indeterminato coinvolto, senza generare aggravi di spesa, nella realizzazione delle varie
fasi del progetto, quali:
- Coordinamento organizzativo, responsabilità e supervisione del progetto;
- Predisposizione di atti amministrativi e rendicontazioni;
- Comunicazione e divulgazione risultati;
- Supporto logistico ed organizzativo per iniziative in progetto
Ritenuto pertanto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata
esecutività;
Vista la Legge Regionale n.19 del 29 giugno 2009, come integrata dalla L.R. 19 del 03 Agosto
2015;
DECRETA
Per le motivazioni in premessa illustrate:
1. di collaborare con la Regione Piemonte, Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e
dello Sport, che svolge il ruolo di soggetto referente del sito seriale dei Sacri Monti del
Piemonte e della Lombardia, per la presentazione, nell’ambito della Legge 20/02/2006 n. 77
per i siti Unesco Italiani, a valere sull’esercizio finanziario 2016, della domanda di
finanziamento per la realizzazione del progetto denominato “Incrementare l’affluenza per una
visita coordinata e di qualità”, progetto allegato al presente atto che mira a trasformare
l'eccellenza artistica e ambientale del Sito Unesco dei Sacri Monti piemontesi e lombardi in
attrazione turistica per ogni Sacro Monte, per il suo contesto territoriale e per l'intero Sito e in
un volano di economia culturale promuovendo un turismo di prossimità, nazionale e
internazionale, a partire dai principali paesi europei per provenienza turistica o per interesse
tematico (Germania, Francia, Spagna, Svizzera, Paesi Scandinavi, Polonia ecc.) ove sono
localizzati complessi simili, censiti dal Centro di Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e
complessi devozionali europei, i cui modelli sono mutuati dai Sacri Monti dell'arco alpino;
2. di approvare il progetto denominato “Incrementare l’affluenza per una visita coordinata e
di qualità”, dando atto che:
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•

il progetto, mirato alla valorizzazione turistica del Sito Unesco dei Sacri Monti del
Piemonte e della Lombardia, sarà centrato sui seguenti valori attrattivi:
- spiritualità volta a un pubblico sia religioso che laico che privilegia luoghi di pregio
artistico e architettonico, silenziosi, lontani dal caos della quotidianità, anche se poco
distanti dal centro delle cittadine di riferimento;
- contatto con la natura;
ed è diretto a fornire strumenti di conoscenza adeguati e aggiornati, come app dedicate
scaricabili sui dispositivi mobili, omogenee in tutti i complessi, in diverse lingue, per far
conoscere ogni Sacro Monte, promuovere la visita all'intero Sito e invogliare i turisti a
visitare i territori limitrofi;

•

il progetto si sviluppa nelle seguenti fasi di attività:
Attività 1. Redazione del Piano di Valorizzazione turistica del Sito che indichi le
azioni di promozione e gli strumenti di diffusione dell’identità e dei contenuti culturali,
ambientali e turistici da attuare per una maggior conoscenza del sito e dei territori
limitrofi e per l’attrazione di visitatori italiani e stranieri.
Attività 2 : produzione di una documentazione fotografica e video unitaria e
omogenea per ogni complesso
Attività 3: educational/technical tour e visite conoscitive con media e opinion maker
italiani e stranieri.
Attività 4: creazione app per la visita ai Sacri Monti.
Attività 5: animazione dei social media per un anno.

•

il quadro economico del progetto risulta essere il seguente:

IMPORTO
INTERVENTO

€. 282.726,80

TOTALE

QUOTA DI FINANZIAMENTO QUOTA
DI
CORICHIESTO
FINANZIAMENTO A CARICO
DELL’ENTE DI GESTIONE
€. 250.000,00

€. 32.726,80

2. di impegnare l'Ente di gestione dei Sacri Monti a garantire, in qualità di soggetto
beneficiario e nel caso di accoglimento della suddetta domanda, la quota di cofinanziamento
pari a €. 32.726,80 a carico dell’Ente di gestione, corrispondente all’11,58% dell’importo
totale del progetto, dando atto che tale spesa si configura come spesa relativa alle risorse
umane interne all’Ente, e più specificatamente come costo del personale dipendente a tempo
indeterminato coinvolto, senza generare aggravi di spesa, nella realizzazione delle varie fasi
del progetto quali:
- Coordinamento organizzativo, responsabilità e supervisione del progetto;
- Predisposizione di atti amministrativi e rendicontazioni;
- Comunicazione e divulgazione risultati;
- Supporto logistico ed organizzativo per iniziative in progetto
3. di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;
4. di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio dell’Ente di Gestione dei Sacri
Monti www.sacri-monti.com.

f.to

IL PRESIDENTE
Dr.ssa Renata Lodari

 In ordine alla regolarità tecnico-contabile si esprime parere favorevole per quanto di
competenza.
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 In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole, per quanto di competenza.
IL DIRETTORE
f.to Dr.ssa Elena De Filippis
Copia conforme all’originale in uso agli atti.
Ponzano Monferrato lì, 05/08/2016

IL DIRETTORE
Dr.ssa Elena De Filippis
f.to……………………………………………..

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Elena De Filippis f.to
Referente istruttoria: Giorgio Trova
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