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DECRETO DEL PRESIDENTE
N. Progr. 20

Data 03/11/2016

OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL BANDO 2016 “EMBLEMATICI PROVINCIALI”
OGGETTO:
………………………………………………………..
DELLA
FONDAZIONE
COMUNITARIA DEL VCO- CANDIDATURA PROGETTO
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:
la Fondazione Comunitaria del VCO nell’ambito delle sue attività di salvaguardia e
valorizzazione del territorio locale ha emesso una bando per l’anno 2016 da titolo “Emblematici
provinciali”;
i requisiti richiesti dal bando in termini finanzieri sono di avere un progetto dal costo
complessivo di almeno € 200.000,00 ed un co-finanziamento da parte del richiedente o da
terze parti di almeno il 50% del costo previsto per la realizzazione;
la Fondazione Comunitaria del VCO mette a disposizione una contribuzione che in sede
di richiesta non può essere inferiore a € 100.000,00;
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tra i beneficiari del contributo sono previsti Pubbliche Amministrazioni, persone
giuridiche ed 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;
Preso Atto che:
- per accedere al finanziamento occorre presentare, entro il termine del 15 novembre 2016,
alla Fondazione Comunitaria del VCO la propria candidatura di ammissibilità al finanziamento
nell’ambito del Bando “Emblematici provinciali”;
- 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;
Visto il progetto preliminare Restauro degli apparati decorativi interni ed esterni e ripristino
della copertura della Cappella V “Il Cireneo”presso il Sacro Monte Calvario di Domodossola,
predisposto dal personale tecnico dell’Ente, Arch. Roberto Ottone e Geom. Elena Bellazzi,
prevedente un costo complessivo dell’intervento pari a € 390.000,00 e composto dai seguenti
elaborati:
-relazione tecnica
-computo metrico
-quadro economico
-elaborati grafici
e ritenuto di approvarlo;
Definito di individuare quale progetto da candidare alla richiesta di finanziamento l’intervento
di Restauro degli apparati decorativi interni ed esterni e ripristino della copertura della Cappella
V “Il Cireneo”presso il Sacro Monte Calvario di Domodossola, prevedente un costo complessivo
dell’intervento pari a € 390.000,00;
Stabilito che:
- questo progetto è da considerarsi prioritario in quanto la situazione di degrado della
copertura sta compromettendo irrimediabilmente le pareti interne affrescate e gli intonaci
interni ed esterni;
- la cappella V ha un pregio artistico ed architettonico unico nel Sacro Monte, espressione di un
raffinato gusto neoclassico sia nella partitura architettonica che nella decorazione, per cui il
recupero rappresenterebbe anche un atto simbolico di intervento contro il degrado;
- il restauro della cappella avvierà il lavoro di riunificazione del percorso turistico e religioso del
Monte Calvario il cui tratto inferiore che parte dalla città di Domodossola, trascurato negli
scorsi decenni, potrebbe divenire un importante strumento di promozione turistica della città
stessa se le cappelle fossero opportunamente restaurate e valorizzate;
- dovrà essere richiesta preventivamente alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli l’autorizzazione
all’esecuzione del progetto;
Dato atto, ancora:
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- 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 Fondazione Comunitaria del VCO, secondo i termini e le modalità
indicate nel Bando “Emblematici Provinciali”;
- che, come richiesto dal Bando, con il presente atto l’Ente si impegna a reperire nei fondi di
bilancio dell’Ente le risorse necessarie alla partecipazione alla richiesta di finanziamento per la
realizzazione del progetto di Restauro della cappella V di Domodossola il cui importo totale
stimato è di € 390.000,00;
Considerato di adottare il presente atto al fine del perfezionamento della procedura sopra
indicata;
Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;

DECRETA
Per le motivazioni in premessa illustrate,
Di approvare il progetto prelimiare Restauro degli apparati decorativi interni ed esterni e
ripristino della copertura della Cappella V “Il Cireneo”presso il Sacro Monte Calvario di
Domodossola, predisposto dal personale tecnico dell’Ente, Arch. Roberto Ottone e Geom. Elena
Bellazzi, prevedente un costo complessivo dell’intervento pari a € 390.000,00 e composto dai
seguenti elaborati:
-relazione tecnica
-computo metrico
-quadro economico
-elaborati grafici
Di dare atto che:
-

è stato valutato opportuno presentare domanda di finanziamento alla Fondazione Comunitaria
del VCO, per la partecipazione al bando “Emblematici Provinciali” emesso dalla Fondazione
stessa e con scadenza il 15 novembre 2016;

-

è stato individuato quale progetto da candidare alla richiesta di finanziamento l’intervento di
Restauro degli apparati decorativi interni ed esterni e ripristino della copertura della Cappella V
“Il Cireneo”presso il Sacro Monte Calvario di Domodossola, prevedente un costo complessivo
dell’intervento pari a € 390.000,00;

-

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 Fondazione Comunitaria del VCO, secondo i termini e le modalità indicate
nel Bando “Emblematici Provinciali”;

-

con il presente atto l’Ente si impegna a reperire nei fondi di bilancio dell’Ente le risorse
necessarie alla partecipazione al bando per la realizzazione del progetto di Restauro della
cappella V di Domodossola il cui importo totale stimato è di € 390.000,00;
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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.
Ponzato 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 ………………………………
Copia conforme all’originale in uso agli atti.
Ponzano Monferrato lì, 03 /11 /2016
IL DIRETTORE
Dr.ssa Elena De Filippis
f.to ………………………………

Responsabile Area Tecnica : Arch.Roberto Ottone
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