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DECRETO DEL PRESIDENTE
N. Progr. 17

Data 11/10/2017

OGGETTO: Programma di Cooperazione Interreg V Italia – Svizzera 20142020. Adesione in qualità di partner dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti al
Progetto “I Sacri Monti: Patrimonio comune di valori e laboratorio per una
gestione sostenibile degli interventi conservativi”.

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, nata a Verbania il 18 giugno 1951;
Premesso che:
• la Commissione Europea, con Decisione C (2015) 9108 del 9 dicembre 2015 ha approvato il
programma operativo di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg V-A” – Italia Svizzera per il
periodo 2014-2020;
-con Decreto nr. 7623 del 26 Giugno 2017 l’Autorità di Gestione del Programma di
Cooperazione Italia Svizzera 2014-2020 ha approvato l’Avviso per la presentazione dei progetti
e i relativi documenti allegati concludendo un percorso avviato il 1 Luglio 2016 che ha visto:
• Il lancio di una Manifestazione di Interesse il 1 Luglio – 30 Settembre 2016 finalizzata a
raccogliere idee progetto da parte degli stakeholder dei territori dell’area di
cooperazione che ha consentito la raccolta di 272manifestazioni di interesse
• L'organizzazione di 7 “Laboratori per lo sviluppo delle progettualità” realizzati a
Domodossola, Zernez, Varese, Manno, Bolzano, Aosta, Martigny, e 2 InfoDays a Milano
ai quali hanno partecipato oltre 800 potenziali beneficiari, che hanno consentito di
supportare concretamente i potenziali beneficiari sui temi del Quadro Logico, della
Comunicazione, della costruzione del Budget

• La pubblicazione del Bando che a partire dal 3 Luglio 2017 ha consentito ai soggetti che
hanno presentato una Manifestazione di Interesse e che hanno partecipato ai Laboratori
di presentare progetti a valere sui cinque assi del Programma:
•
•
•
•
•

Asse
Asse
Asse
Asse
Asse

1
2
3
4
5

Competitività delle imprese
Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale
Mobilità integrata e sostenibile
Servizi per l’integrazione delle comunità
Rafforzamento della governance transfrontaliera

e due le tipologie di progetti:
• Progetti brevi (di durata non superiore ai 18 mesi), a partire dal 3 Luglio fino al 29
Settembre 2017 in cui la quota FESR del contributo pubblico per parte italiana per ogni
singolo progetto non potrà superare di norma € 1.000.000 per gli Assi 1, 2, 3 e 4 e €
600.000 per l’Asse 5;
• Progetti di durata compresa tra 18 mesi + un giorno e 36 mesi, a partire dal 3 Luglio
fino al 31 Ottobre 2017 in cui la quota FESR del contributo pubblico per parte italiana
per ogni singolo progetto non potrà superare di norma € 1.700.000 per gli Assi 1, 2, 3 e
4, € 1.100.000 per l’Asse 5;
• La dotazione finanziaria del bando risulta pari all’80% delle risorse disponili sul
Programma:per parte italiana è pari a € 86.621.000,00 mentre per quella di parte
svizzera è pari a CHF 17.185.000
•

Sono considerati soggetti ammissibili: unicamente coloro che hanno presentato una
Manifestazione di Interesse e che hanno partecipato congiuntamente ad uno dei sette
Laboratori; nello specifico i Capofila debbono rientrare nelle seguenti tipologie:

• Organismi pubblici;
• Organismi di diritto pubblico (per parte italiana);
• Organismi privati;
e avere sede legale o operativa nello spazio di cooperazione. Potranno rivestire il ruolo
di Beneficiario capofila anche gli Enti pubblici lombardi o piemontesi con sede esterna
all’area di Programma, purché abbiano competenze istituzionali sull’intero territorio
regionale.
•

L’intensità del contributo

:

1. per parte italiana sarà del 100% del costo ammesso per i beneficiari pubblici (85%
risorse FESR e 15% risorse messe a disposizione dallo Stato italiano.
2. per parte svizzera, il contributo Interreg potrà raggiungere al massimo il 50% del costo
totale del progetto di parte svizzera, cumulando i contributi cantonali e i contributi
federali.

Ricordato che:
con decreto del presidente n. 15 del 19 ottobre 2016 l’Ente di gestione dei Sacri Monti ha
deciso di aderire formalmente al Programma di Cooperazione Interreg V Italia – Svizzera con il
progetto denominato “I Sacri Monti: Patrimonio comune di valori e laboratorio per una gestione
sostenibile degli interventi conservativi” avente come capo fila per la parte Italiana l’Università del
Piemonte Orientale e capofila per la parte Svizzera la Scuola Universitaria Professionale della
Svizzera Italiana approvando lo schema di manifestazione di Interesse presentato in data 30
settembre u.s. dai soggetti proponenti, nonché la documentazione predisposta dai medesimi,

Università del Piemonte Orientale e Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana,
con la collaborazione dei partner di progetto come da dichiarazione di adesione,
documentazione registrata al protocollo dell'Ente al n. 3003 del 3 ottobre u.s. e conservata agli
atti;
-l’idea progettuale nasce dall’accurata strategia di programmazione degli interventi seguita
negli ultimi vent'anni dal Sacro Monte di Varallo dove è stata definita un' accurata
programmazione basata su necessità e urgenze concatenate delle parti strutturali e decorative,
strategia che, seguita da una costante e periodica manutenzione ordinaria di edifici e
decorazione interna previene restauri più onerosi e rappresenta un modello sostenibile ed
economicamente vantaggioso che evita il ripresentarsi, in breve, di problemi di degrado sul
patrimonio dei Sacri Monti;
- il progetto vuole estendere questa prassi all’interno del sito Unesco dei Sacri Monti
proponendone l’adozione presso il Sacro Monte lombardo di Ossuccio, visto il forte interesse
dell’ufficio Beni Culturali del Canton Ticino, anche in vista del possibile riconoscimento UNESCO
di Brissago e Orselina, ad integrazione del sito seriale dei Sacri Monti e che il progetto si
inserisce nelle strategie nazionali e regionali per la valorizzazione dei beni culturali e del
turismo, delle aree di montagna e periferiche;
- gli intenti del progetto prevedono inoltre di:
1. formare professionisti, imprese e artigiani che operano nel settore della conservazione e
manutenzione di beni artistico- architettonici attraverso l’analisi tecnica e diagnostica dello
stato di conservazione complessiva dei loro elementi costitutivi al fine di giungere alla
condivisione di un unico modello di prassi conservativa;
2. individuare gli interventi urgenti di recupero e di messa in sicurezza, anche al fine di
accrescere l’attrattiva dell’area e garantire una maggior fruibilità turistica
3. proporre modelli di ricerca fondi per i restauri e gli interventi costanti di manutenzione
4. attuare modalità di promozione dei Sacri Monti inseriti nell’area di cooperazione;
-rientra tra le finalità dell’Ente (Art. 3 Statuto), conservare, gestire e valorizzare il complesso,
integrato ed unico patrimonio storico, artistico, architettonico, oggetto di protezione;
-l'asse interreg fra Italia e Svizzera è fondato, nel caso del progetto in questione, sulla
consapevolezza che i due paesi condividono una storia architettonica e artistica segnata dalla
secolare circolazione di maestranze, comunanza di tecniche e materiali sui due versanti delle
Alpi e che i Sacri Monti ne sono emblematica testimonianza in quanto sintesi tra natura,
architettura e arte, che esemplificano ad alto livello le caratteristiche del costruito tipico dei
nuclei storici;
-sin dal Congresso internazionale dei Sacri Monti tenutosi a Varallo nel 1996 si è instaurato tra
i Sacri Monti, Calvari e complessi monumentali europei un dialogo e sono state definite le
principali linee di integrazione e sviluppo degli Enti che presidiano l’importante patrimonio
diffuso in Europa;
- l’Ente collabora da diversi anni con la SUPSI per interventi di conservazione del Sacro Monte
di Varallo;
Evidenziato come l'Ente di Gestione dei Sacri Monti, vista la tematica su cui è incentrato il
progetto sarebbe stato il capofila logico e naturale, ma dopo attenta valutazione, abbia deciso
di non assumere questo ruolo tenuto conto delle limitate risorse professionali disponibili per
seguire la complessa procedura amministrativa che questo ruolo comporta, ma che ha dato la
propria disponibilità a fungere da capofila l'Università del Piemonte orientale che dispone delle
risorse umane e professionali per gli adempimenti amministrativi necessari;

Rammentato quindi che:
- il 30 settembre 2016 è stata presentata manifestazione di Interesse
dai soggetti capofila, Università del Piemonte Orientale per la parte italiana, e Scuola
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana per la parte svizzera, con la collaborazione
dei partner di progetto il cui pool è risultato così definito:
- Università del Piemonte orientale
- Politecnico di Torino (facoltà di ingegneria)
- Regione Piemonte, settore patrimonio
- Associazione Confartigianato di Novara e Verbano-Cusio-Ossola
- Santuario della Beata Vergine del Soccorso di Ossuccio
- Centro per la Conservazione e il restauro dei beni culturali “La Venaria Reale”;
- Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana
- Ufficio Beni Culturali del Canton Ticino (corrispondente alle Soprintendenze italiane);
- e che i capofila e i partner di progetto hanno preso parte ai “Laboratori per lo sviluppo delle
progettualità” realizzati a Domodossola, Zernez, Varese, Manno, Bolzano, Aosta, Martigny, e
InfoDays a Milano, condizione necessaria per poter presentare il progetto;
Ricordato che il Direttore dell'Ente di gestione dei Sacri Monti ha avuto assegnato nel Piano di
lavori per l'anno corrente, con la delibera del Consiglio n.8 del 26/1/2017, l'obiettivo di
attivarsi per la ricerca fondi previa predisposizione di progetti per bandi nelle materie pertinenti
le finalità dell'Ente;
Dato atto che, conseguentemente, il Direttore ha lavorato intensamente alla costruzione del progetto;
Rilevata quindi l’opportunità e il forte interesse dell’Ente:
- a partecipare come partner al progetto "I Sacri Monti: patrimonio comune di valori,
laboratorio per la conservazione sostenibile ed una migliore fruibilità turistica dei beni
culturali", con acronimo MAIN10ANCE, che verrà presentato dall’Università del Piemonte
orientale alll’Autorità di Gestione (AdG) del Programma di Cooperazione Interreg V-A
Italia–Svizzera 2014-2020
entro il 31 ottobre 2017,
con attività, lavori e spese
corrispondenti ad un importo pari ad € 671.256,76 (budget riferito all’Ente di gestione di
Sacri Monti) sull’ ASSE PRIORITARIO 2 - Valorizzazione del patrimonio naturale e
culturale;
- a prendere conseguentemente atto e accettare i contenuti del Bando ed eventuali
integrazioni apportate dall’Autorità di Gestione a seguito di sopravvenute disposizioni
attuative dei regolamenti UE;
Ritenuto di approvare il budget con i lavori, le attività e le spese che l’ente presenta
all’interno del progetto, così dettagliato:

Manutenzione straordinaria/risanamento conservativo copertura cappella n. 18 (La € 63.216,10
resurrezione di Lazzaro) del Sacro Monte di Varallo (cantiere sperimentale)
Manutenzione straordinaria/risanamento conservativo copertura cappella n. XVI (San € 97.692,38
Francesco torna ad Assisi prima di morire) del Sacro Monte di Orta (cantiere
sperimentale)
Manutenzione straordinaria/risanamento conservativo cappella di Abramo del Sacro € 148.345,01
Monte di Ghiffa (cantiere sperimentale)
Manutenzione straordinaria/risanamento conservativo lanternino cappella n. 36 (La € 48.148,40
salita al Calvario) del Sacro Monte di Varallo (cantiere sperimentale)

Risanamento dall’umidità delle cappelle nn. 10, 18, 20-22 e 36 del Sacro Monte di € 44.763,94
Varallo (cantiere sperimentale)
Interventi di restauro e riordino paesaggistico della vegetazione del Sacro Monte di €143.571,37
Orta, 1° lotto pilota
TOTALE

€ 545.737,20

Spese forfetarie amministrazione

€ 16.372,12

Spese forfetarie personale

€109.147,44

TOTALE

€ 671.256,76

Ritenuto
- di dover accantonare € 400.000 per far fronte alle necessità di cassa per ottemperare ai
pagamenti nelle more delle erogazioni dei fondi comunitari, con graduale riduzione
dell'importo, sino al completamento delle opere
-di approvare i seguenti progetti di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’art. 23
D.lgs50/2016- ex progetto preliminare predisposti da professionisti esterni all’Ente all’uopo
incaricati dal direttore, mentre il progetto relativo agli INTERVENTI DI RESTAURO E
RIORDINO PAESAGGISTICO DELLA VEGETAZIONE DEL SACRO MONTE DI ORTA , 1° lotto
pilota è stato invece redatto dal Responsabile del settore Pianificazione e gestione del
Territorio, dott. Antonio Aschieri;

Titolo progetto

Elaborati

OPERE
DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA/RISANAMENTO
CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DELLA
CAPPELLA
DELLA
RESURREZIONE
DI
LAZZARO (N.18)
DEL SACRO MONTE DI
VARALLO

1)
Relazione
descrittiva

Numero
Importo
protocollo risultante
Ente
e
data

e Prot.
2463
del18.09.
2)Calcolo sommario di spesa 2017
e quadro economico
storica

€ 68.651,18

Elaborati tecnici:
03)
Inquadramento
dell’intervento
04)
Analisi
stato
di
fatto_Rilievo geometrico
05) Progetto. Linee guida
dell’intervento

OPERE DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA/RISANAMENTO
CONSERVATIVO
DELLA COPERTURA DELLA CAPPELLA 16
DEL SACRO MONTE DI ORTA

06) Linee vita

Prot.
2572 del
27.09.201
7

1)
Relazione
storica
e
descrittiva
2) Relazione fotografica
3) Calcolo sommario di spesa
e quadro economico
Elaborati tecnici:
04)
Inquadramento
dell’intervento
05)
Analisi
stato
di

Prot.
€ 117.000
2465 del
18.09.201
7

fatto_Rilievo geometrico
06) Progetto. Linee guida
dell’intervento

RISANAMENTO CONSERVATIVO/INTERVENTI
PER LA PREVENZIONE DI DANNI DA
UMIDITA' E INFILTRAZIONE DIFFUSA DAL
LANTERNINO
DELLA CAPPELLA DELLA SALITA AL
CALVARIO (N.36)
DEL SACRO MONTE DI VARALLO

07) Linee vita

rot.
2571 del
26.09.201
7

1)
Relazione
storica
e
descrittiva
2) Calcolo sommario di spesa
e quadro economico
Documentazione tecnica:
03)
Inquadramento
dell’intervento
04) Analisi stato di fattoRilievo geometrico
05) Analisi stato di fattoDegradi
e
dissesti.
Infiltrazioni localizzate
06) Analisi stato di fattoDegradi e dissesti. Mappatura
del degrado
07) Progetto-Linee guida di
intervento

Prot. 2464 € 48.000
del
18.09.201
7
Prot. 2508
del
20.09.201
7

RISANAMENTO CONSERVATIVO CAPPELLA DI 1)
Relazione
tecnico
ABRAMO AL SACRO MONTE DI GHIFFA
descrittiva dell’intervento
2) Elaborati grafici:
01Rilievo fotografico
02 Stato di fatto
03 Progetto
04 Gialli e rossi
05 Sicurezza.

Prot.
€ 152.000
2451 del
14.09.201
7

“PROGETTO
DI
RISANAMENTO 1) Relazione tecnica
DALL’UMIDITA’ DELLE CAPPELLE NN: 10, 18, 2) Inquadramento territoriale
20-22 E 36 DEL SACRO MONTE DI VARALLO 03) Tavole progettuali
04)
Quadro
economicocomputo metrico

Prot.
€ 46.573,75
2485 del
19.09.201
7

INTERVENTI DI RESTAURO E RIORDINO Relazione tecnica illustrativa
PAESAGGISTICO DELLA VEGETAZIONE DEL Computo
metrico
costi
SACRO MONTE DI ORTA , 1° lotto pilota
sicurezza
Computo metrico inserimenti
e gestione superfici
Computo metrico interventi
abbattimento
Computo metrico interventi
potature-vta-consolidamento
Piedilista
cavallettamento
totale mp 113 fg5
Piedilista
censimento
arboreo_piante
1-128
e
belvederi

€143.571,37
Prot.
2612 del
03.10.201
7

Tutto ciò premesso;
Per le motivazioni in premessa illustrate

DECRETA
Di aderire formalmente al Programma di Cooperazione Interreg V Italia – Svizzera 2014-2020
con il progetto denominato “I Sacri Monti: Patrimonio comune di valori e laboratorio per una
gestione sostenibile degli interventi conservativi” avente come capo fila per la parte Italiana
l’Università del Piemonte Orientale e capofila per la parte svizzera la Scuola Universitaria
Professionale della Svizzera Italiana con un budget che per l’Ente di gestione dei Sacri Monti
ammonta a € 671.256,76 come dettagliato in premessa;
Di garantire l'accantonamento di € 400.000 per far fronte alle necessità di cassa per
ottemperare ai pagamenti nelle more delle erogazioni dei fondi comunitari, con graduale
riduzione dell'importo, sino al completamento delle opere

di approvare i progetti di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’ art. 23
D.lgs50/2016- ex progetto preliminare) dei seguenti interventi

Titolo progetto

Elaborati

OPERE
DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA/RISANAMENTO
CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DELLA
CAPPELLA
DELLA
RESURREZIONE
DI
LAZZARO (N.18) DEL SACRO MONTE DI
VARALLO

1) Relazione storica e Prot.
€ 68.651,18
descrittiva
2463 del
18.09.20
2)Calcolo sommario di 17
spesa
e
quadro
economico

Numero Importo
protocol risultante
lo Ente
e data

Elaborati tecnici:
03)
Inquadramento
dell’intervento
04) Analisi stato di
fatto_Rilievo
geometrico
05) Progetto. Linee
guida dell’intervento
06) Linee vita
Prot.
2572 del
27.09.20
17
OPERE DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA/RISANAMENTO
CONSERVATIVO
DELLA COPERTURA DELLA CAPPELLA 16
DEL SACRO MONTE DI ORTA

1) Relazione storica e
descrittiva
2)
Relazione
fotografica
3) Calcolo sommario di
spesa
e
quadro
economico
Elaborati tecnici:
04)
Inquadramento

Prot.
€ 117.000
2465 del
18.09.20
17

dell’intervento
05) Analisi stato di
fatto_Rilievo
geometrico
06) Progetto. Linee
guida dell’intervento

RISANAMENTO
CONSERVATIVO/INTERVENTI PER LA
PREVENZIONE DI DANNI DA
UMIDITA' E INFILTRAZIONE DIFFUSA DAL
LANTERNINO
DELLA CAPPELLA DELLA SALITA AL
CALVARIO (N.36)
DEL SACRO MONTE DI VARALLO

07) Linee vita

Prot.
2571 del
26.09.20
17

1) Relazione storica e
descrittiva
2) Calcolo sommario di
spesa
e
quadro
economico
Documentazione
tecnica:
03)
Inquadramento
dell’intervento
04) Analisi stato di
fatto-Rilievo
geometrico
05) Analisi stato di
fatto-Degradi
e
dissesti.
Infiltrazioni
localizzate
06) Analisi stato di
fatto-Degradi
e
dissesti. Mappatura del
degrado
07)
Progetto-Linee
guida di intervento

Prot.
€ 48.000
2464 del
18.09.20
17
Prot.
2508 del
20.09.20
17

RISANAMENTO CONSERVATIVO CAPPELLA 1) Relazione tecnico
DI ABRAMO AL SACRO MONTE DI GHIFFA
descrittiva
dell’intervento
2) Elaborati grafici:
01Rilievo fotografico
02 Stato di fatto
03 Progetto
04 Gialli e rossi
05 Sicurezza.

Prot.
€ 152,000
2451 del
14.09.20
17

“PROGETTO
DI
RISANAMENTO
DALL’UMIDITA’ DELLE CAPPELLE NN: 10,
18, 20-22 E 36 DEL SACRO MONTE DI
VARALLO

Prot.
€ 46.573,75
2485 del
19.09.20
17
Prot.2661
del
9.10.201
7

1) Relazione tecnica
2)
Inquadramento
territoriale
03) Tavole progettuali
04) Quadro economicocomputo metrico

INTERVENTI DI RESTAURO E RIORDINO Relazione
tecnica
PAESAGGISTICO DELLA VEGETAZIONE DEL illustrativa
Computo
SACRO MONTE DI ORTA , 1° lotto pilota
metrico costi sicurezza
Computo
metrico
inserimenti e gestione
superfici
Computo
metrico
interventi abbattimento
Computo
metrico
interventi
potaturevta-consolidamento
Piedilista
cavallettamento totale
mp 113 fg5
Piedilista
censimento
arboreo_piante 1-128
e belvederi

Prot.
€143.571,37
2612 del
03.10.20
17

Di dare mandato al Direttore dell’Ente di compiere tutti gli atti necessari conseguenti al
presente atto per la candidatura formale del progetto;
Di presentare il presente atto al prossimo Consiglio dell’Ente per la formale ratifica;
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.

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Renata LODARI
…………………………………………
In ordine alla regolarità tecnico-contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 21.7.1992,
n. 36, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.
In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 21.7.1992, n. 36,si
esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena De Filippis
……………………………………………
Copia conforme all’originale in uso agli atti.
Ponzano Monferrato lì,

11/10/2017

IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena De Filippis
……………………………………………

