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DECRETO DEL PRESIDENTE
N. Progr. 18

Data 25/10/2016

OGGETTO: FINANZIAMENTI A VALERE SULLA QUOTA DELL’OTTO PER MILLE
OGGETTO:
DELL’IRPEF
A ………………………………………………………..
DIRETTA GESTIONE STATALE- CATEGORIA CONSERVAZIONE DI
BENI CULTURALI. CANDIDATURA PROGETTO DI RESTAURO.
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, nata a Verbania il 18 giugno 1951;
Ricordato che le finalità attribuite all’Ente di Gestione dei Sacri Monti dall’art.34, comma 2
della L.R.19/2015, sono le seguenti:
a) conservare, gestire e valorizzare il complesso, integrato ed unico patrimonio storico,
artistico, architettonico, naturalistico e culturale oggetto di protezione;
b) tutelare e valorizzare gli aspetti tradizionali devozionali e di culto presenti;
c) promuovere e sviluppare la conoscenza e le attività di ricerca e di documentazione delle
realtà oggetto di tutela e di valorizzazione e del complessivo sistema di questi complessi
devozionali;
d) mantenere e valorizzare le caratteristiche specifiche di eccezionale valore universale
riconosciute dall’UNESCO, con iscrizione delle riserve speciali di cui al comma 1 nella lista
del Patrimonio Mondiale il 3 luglio 2003.
Considerato che:
- Il DPR 10 marzo 1998, n°76 e s.m.e.i., disciplina criteri e procedure per l’utilizzazione
della quota dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli
uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, devoluta dalla diretta gestione statale, e all’art.2
commi 5 e 6 prevede l’ammissione dei seguenti interventi:
5. Gli interventi per la conservazione di beni culturali sono rivolti al restauro, alla
valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili o mobili, anche
immateriali, che presentano un particolare interesse, architettonico, artistico, storico,
archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico;
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6. Gli interventi di cui ai commi da 2 a 5 cono considerati straordinari, ai sensi e per gli
effetti dei cui al comma 1, quando esulano effettivamente dall’attività di ordinaria e
corrente cura degli interessi coinvolti e non sono per tale ragione compresi nella
programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie;
-tra i beneficiari del contributo sono previsti Pubbliche Amministrazioni, persone giuridiche,
enti pubblici e privati senza fine di lucro;
Vista la normativa di legge e verificato che l’Ente di Gestione dei Sacri Monti rientrava tra
gli Enti ammissibili a presentare la candidatura;
Verificati, altresì, la natura, l’ambito e le finalità delle iniziative ammissibili e ritenuto di
avere ogni titolo per poter partecipare al bando in questione;
Considerato che:
- per accedere ai finanziamenti occorreva presentare, entro il 30 settembre 2016, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, domanda, secondo apposito modello, corredato dagli
allegati richiesti;
- che la presentazione della candidatura presupponeva l’individuazione di un progetto di
intervento di conservazione dei beni culturali che avesse ottenuto la preventiva
autorizzazione ai sensi dell’art.21 del D.lgs 42/2004;

Dato atto che è stato individuato quale progetto da candidare alla richiesta di
finanziamento l’intervento di Restauro degli affreschi e delle statue in terracotta
della Cappella n.2 del Sacro Monte di Orta “Il Crocifisso parla a San Francesco
nella chiesa di S.Damiano”, prevedente un costo complessivo dell’intervento pari a €
135.397,58, in considerazione che:
- trattasi di un intervento che non è da realizzarsi in breve tempo, visto che lo stato di
degrado della cappella è ormai pressoché stabile. L’intervento proposto prevede il
risanamento degli apparati decorativi, interni ed esterni, delle sculture in terracotta e del
pavimento della cappella, tenuto conto, a priori, che l’involucro edilizio della cappella è in
buone condizioni e non presenta infiltrazioni dalla copertura e manifesti fenomeni di
umidità di risalita. Il restauro consentirà, altresì, di ripristinare la scena sacra che
costituisce una delle stazioni del percorso devozionale del Sacro Monte di Orta dedicato a
San Francesco;
- trattasi di un intervento con progetto di restauro già autorizzato dalla Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola
e Vercelli, con nota prot.3557 CL 34.16.07/5541 del 27.06.2016;
Dato atto, ancora, che è stato attribuito al Direttore dell’Ente, che si è avvalso della
collaborazione dei dipendenti della struttura tecnica dell’Ente, l’incarico di predisporre la
domanda di candidatura per la sua presentazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
secondo i termini e le modalità indicate nella normativa di legge;
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Visto che l’istanza è stata inoltrata, a firma del Presidente dell’Ente, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, secondo le modalità ed entro i termini previsti, con nota prot. n°
2968 del 30.09.2016;
Considerato di adottare il presente atto al fine del perfezionamento della procedura sopra
indicata;
Ritenuto di
esecutività;

adottare

il

presente

provvedimento,

vista

l’urgenza,

con

immediata

DECRETA
Per le motivazioni in premessa illustrate,

Di dare atto che :
-

è stato valutato opportuno presentare domanda di finanziamento alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ai sensi del DPR 10 marzo 1998, n°76 e s.m.e i., per
l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF);

-

è stato individuato quale progetto da candidare alla richiesta di finanziamento
l’intervento di Restauro degli affreschi e delle statue in terracotta della Cappella n.2 del
Sacro Monte di Orta “Il Crocifisso parla a San Francesco nella chiesa di S.Damiano”,
prevedente un costo complessivo dell’intervento pari a € 135.397,58;

-

è stato attribuito al Direttore dell’Ente, che si è avvalso della collaborazione dei
dipendenti della struttura tecnica dell’Ente, l’incarico di predisporre la domanda di
candidatura per la sua presentazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo i
termini e le modalità indicate nella normativa di legge;

-

è stata inoltrata, a firma del Presidente dell’Ente, l’istanza alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, secondo le modalità ed entro i termini previsti, con nota prot. n° 2968 del
30.09.2016 ;

Di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza di perfezionare la pratica sopra
descritta, con immediata esecutività;
Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti
www.sacri-monti.com.
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Ponzato Monf.to, 25/10/ 2016
IL PRESIDENTE
Dr.ssa Renata Lodari
f.to………………………………………….
 In ordine alla regolarità tecnico-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
f.to ………………………………
Copia conforme all’originale in uso agli atti.
Ponzano Monferrato lì,

25/10/2016

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

Responsabile Area Tecnica : Arch.Roberto Ottone
Referente istruttoria amministrativa Elena Bellazzi- Monica Vescia
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