ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI
Sede legale amministrativa, C.na Valperone, 1
15020 Ponzano Monferrato (AL)
TEL: 0141-927120 FAX: 0141-927800
COD. FISC./ P. IVA: 00971620067
www.sacri-monti.com

DECRETO DEL PRESIDENTE
N. Progr. 19

Data 03/11/2016

OGGETTO: Indirizzi al Direttore per una convenzione da stipularsi
con l’Associazione di Promozione Sociale “Senza Fili senza Confini”
Operatore di Comunicazione senza scopo di lucro per la fornitura
della linea internet a larga banda presso la sede legale dell’ente e
del Centro di Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e Complessi
devozionali europei
IL PRESIDENTE
Richiamata la L.R. 29 giugno 2009 n. 19 e s.m.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 L’Ente ha sede legale ed amministrativa, secondo quanto previsto dall’articolo
34, comma 7 della L.R. 3 agosto 2015, n. 19, presso i locali del soppresso Ente di gestione del
Parco naturale del Sacro Monte di Crea;
Ricordato altresì 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;
Dato atto che i collegamenti internet presso la sede di Crea sono particolarmente difficoltosi e
lenti e pertanto si ritiene necessario provvedere con urgenza a trovare soluzioni alternative che
possano agevolare il lavoro degli uffici ed i collegamenti con le altre sedi operative dell’Ente di
Gestione;

Valutato quindi che per ottemperare alle finalità dell’ente la sede legale e amministrativa,
presso il Sacro Monte di Crea che ospita anche il Centro di Documentazione dei Sacri Monti
necessita di un potenziamento della linea internet;
Preso atto della costituzione dell’Associazione di Promozione Sociale “Senza Fili senza
Confini”, associazione senza fini di lucro, come da documento allegato alla presente e ulteriori
informazioni
dettagliate
consultabili
sul
sito
internet
dell’associazione
www.senzafilisenzaconfini.org, sorta nel 2014 a Verrua Savoia, in Monferrato, un territorio da
sempre digital-diviso;
Appurato che l’Associazione:
- propone un modello economico alternativo per l’accesso a internet nelle zone
periferiche, evitando agli operatori tradizionali investimenti dedicati;
- ha per scopo la crescita e il rafforzamento della cultura locale e il sostegno di internet
come strumento di promozione e tutela delle identità culturali dei propri associati,
attraverso la realizzazione e/o il mantenimento dei collegamenti digitali a banda larga
per tutti i propri associati, la loro alfabetizzazione digitale, il loro aggiornamento
continuativo alla tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni;
- rappresenta la naturale continuazione di un percorso di ricerca scientifica e sociale,
attuato dai Laboratori iXem del Politecnico di Torino;
Visto il curriculum del Dott. Daniele Trinchero, Presidente dell’Associazione “Senza Fili senza
Confini” nonché Docente di Pianificazione Radio e Internet delle Cose presso il Politecnico di
Torino e Direttore degli iXem Labs;
Dato atto che il Dott. Trinchero, all'uopo interpellato, ha effettuato un sopralluogo nel mese di
agosto u.s. presso gli uffici di Crea, dando la propria disponibilità a fornire gratuitamente
all’Ente la connessione wifi a banda larga;
Dato atto altresì che per quanto sopra espresso la fornitura della linea internet da parte
dell’Associazione è gratuita e che è a carico dell’ente soltanto il costo di installazione, senza
ulteriori costi aggiuntivi di bollette né di canoni da pagare;
Considerato che Mons. Francesco Mancinelli, in qualità proprietario dell’edificio della sede
legale e amministrativa dell’ente, opportunamente consultato ha espresso parere favorevole
all’intervento;
Ritenuto quindi, ai sensi di quanto previsto dal succitato art. 34, comma 3, della L.R.
19/2015, viste le condizioni favorevoli offerte all’Ente, opportuno procedere alla stipula di
apposita convenzione con l’Associazione “Senza Fili Senza Confini”, al fine di definire modalità
e termini della collaborazione e quindi di specificare al Direttore i seguenti indirizzi in merito:
- La convenzione dovrà essere limitata alla fornitura da parte dell’associazione della linea
internet a banda larga alla sede amministrativa dell’Ente sita presso il Sacro Monte di
Crea;
- Sarà previsto uno scambio di collaborazione tra l’Ente e l’Associazione che non comporti
oneri economici per l’Ente e sia compatibile con le sue finalità;
- L’impegno economico dell’Ente per l’ottenimento della connessione si limiterà al solo
costo di installazione
- La durata della convenzione sarà pari a dieci anni;
Considerato quanto sopra, si ritiene opportuno dare mandato al direttore di addivenire alla
redazione e stipula di apposita convenzione con l’Associazione, definendo modalità e termini
dell’intervento di installazione e fornitura linea internet a larga banda presso gli uffici della
sede legale e amministrativa dell’ente;

Ritenuto inoltre di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata
esecutività;
Tutto ciò premesso;
DECRETA
Per le motivazioni in premessa illustrate:
Di dare mandato al direttore di redigere e stipulare apposita convenzione con l’Associazione
“Senza Fili Senza Confini” per l’installazione e fornitura di linea internet a larga banda presso
gli uffici della sede legale e amministrativa dell’Ente;
Di esplicitare al direttore i seguenti indirizzi in merito ai contenuti della predetta
convenzione:
- La convenzione dovrà essere limitata alla fornitura da parte dell’associazione della linea
internet a banda larga alla sede amministrativa dell’Ente sita presso il Sacro Monte di
Crea;
- Sarà previsto uno scambio di collaborazione tra l’Ente e l’Associazione che non comporti
oneri economici per l’Ente e sia compatibile con le sue finalità;
- L’impegno economico dell’Ente per l’ottenimento della connessione si limiterà al solo
costo di installazione
- La durata della convenzione sarà pari a dieci anni;
Di dare mandato al Direttore dell’Ente di compiere tutti gli atti conseguenti all’adozione del
presente provvedimento;
Di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;
Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti
www.sacri-monti.com

Ponzano Monf.to, 03/11/2016

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 ………………………………
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