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DECRETO DEL PRESIDENTE
Data 17/11/2016

OGGETTO: RIPARTO DELLA QUOTA DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF
OGGETTO:
DESTINATA
AL………………………………………………………..
FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TUTELA, PROMOZIONE
E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI ANNO 2016.
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:
- L’art. 23 comma 46 del D.L. 6/7/2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla Legge
15/7/2011 n. 111, dispone che a decorrere dall’anno finanziario 2012, tra le finalità alle
quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille
dell’IRPEF, è inserita quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e
valorizzazione dei Beni Culturali e paesaggistici;
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- Il D.P.C.M. 30/5/2012 stabilisce le modalità di richiesta dell’inserimento nelle liste dei
soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme destinate alla predetta
finalità di finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni
culturali e paesaggistici;
Ricordato che l’Ente di Gestione dei Sacri Monti ha presentato attraverso la modalità online attiva sul sito del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la richiesta
di inserimento fra i soggetti beneficiari della quota del cinque per mille dell’IRPEF per
l’annualità 2016, con istanza prot. n. 1554 del 30/5/2016 a firma del Presidente;
Visto l’avviso in data 14/11/2016 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo pubblicato sul sito www.beniculturali.it, da cui emerge che l’Ente di Gestione dei
Sacri Monti è stato ammesso al beneficio del riparto del cinque per mille dell’IRPEF per
l’anno finanziario 2016;
Dato atto che il predetto avviso specifica gli adempimenti che i soggetti beneficiari devono
compiere per partecipare al riparto del cinque per mille, entro la scadenza del 30 novembre
p.v. pena l’esclusione dal beneficio;
Considerato che occorre trasmettere esclusivamente per via telematica, attraverso una
apposita area resa disponibile sul sito web del Ministero, il programma delle attività e degli
interventi che si intendono realizzare con il predetto contributo, con l’indicazione nel caso di
interventi di restauro degli estremi della prescritta autorizzazione rilasciata dalle
competenti Soprintendenze o allegandone copia, nonché la descrizione degli interventi, il
cronoprogramma e la dichiarazione di disponibilità finanziaria sufficiente ad integrare
l’importo eventualmente non coperto dal contributo;
Ritenuto
di candidare al finanziamento l’intervento di restauro degli apparati
decorativi della cappella 10 del Sacro Monte di Varallo: “la fuga in Egitto” il cui
progetto esecutivo comporta un quadro economico complessivo di €. 180.000,00;
Considerato che:
- l’intervento proposto interesserà gli intonaci dipinti e non, le statue in stucco policromo e
relativi accessori, gli arbusti e le piante in terracotta, stucco, elementi metallici e tessili
policromi, manufatti lignei scolpiti dipinti e non dipinti, pavimentazione in malta di calce e
cocciopesto;
- 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.3559 CL 34.16.07/832.2 del 27.09.2016;
Considerato di adottare il presente atto al fine del perfezionamento della procedura sopra
indicata;
Ritenuto di
esecutività;

adottare

il

presente

provvedimento,
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vista

l’urgenza,

con

immediata

DECRETA
Per le motivazioni in premessa illustrate,
Di dare atto che :
-

è stato valutato opportuno presentare istanza di inserimento nell’elenco dei soggetti da
ammettere al riparto della quota del cinque per mille dell’IRPEF per l’anno finanziario
2016, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ai sensi del D.P.C.M.
30/5/2012;

-

è stato individuato quale progetto da candidare alla richiesta di finanziamento
l’intervento di restauro degli apparati decorativi della cappella 10 del Sacro
Monte di Varallo: “la fuga in Egitto” prevedente un costo complessivo
dell’intervento pari a € 180.000,00;

-

l’istanza di inserimento tra i soggetti da ammettere al riparto della quota del cinque per
mille IRPEF per l’anno finanziario 2016, è stata inoltrata a firma del Presidente
dell’Ente, attraverso il portale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo, secondo le modalità ed entro i termini previsti, con nota prot. n° 1554 del
30/5/2016;

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.
Ponzato Monf.to,

17/11/2016
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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Copia conforme all’originale in uso agli atti.
Ponzano Monferrato lì,

17/11/2016

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

Referente istruttoria amministrativa: Giorgio Trova
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