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DECRETO DEL PRESIDENTE
28/02/2017
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N. Progr. ……….
Data ……………..……….
OGGETTO: progetto didattico “Progetto giovani: i sentieri raccontano….”

IL PRESIDENTE
Riserva Naturale Monte Mesma
, Riserva Naturale del Colle di Buccione
Proroga convenzione tra l’Ente di Gestione dei Sacri Monti e l’Ente di
Gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore

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 dal 1° gennaio 2016 le Riserve Naturali del Monte Mesma e del colle della torre
di Buccione (ex lege L.R. 19/2015 art.12, art.44 ) sono affidate in gestione all’Ente di gestione
delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore
Visto quanto disposto dall’art. 14, comma 2, della L.R. 19/2009 e s.m.i. sulle funzioni
conferite dalla legge al Presidente;
Preso atto che l’Ente di gestione dei Sacri Monti con Decreto del Commissario Straordinario
dell’Ente gestione dei Sacri Monti n. 44 del 9 novembre 2015 ha disposto quanto segue:
- di aderire in via preliminare al progetto didattico “Progetto giovani: i sentieri raccontano .....”
in collaborazione con l’Associazione culturale Flyzone, l’Associazione Ecomuseo del Lago D’Orta
e Mottarone e l’Associazione Ernesto Ragazzoni;
- di stipulare e approvare uno specifico protocollo d’intesa con le succitate Associazioni con cui
è tra l'altro stabilito che l'Ente di gestione dei Sacri Monti si impegna a mettere a disposizione a
titolo gratuito il personale di vigilanza (guardiaparco) per un monte ore di 78 ore complessive
per l'anno 2016 (24 ore di formazione e 54 ore di accompagnamento) sia per la formazione dei
ragazzi dei Consigli comunali dei ragazzi sia per l’accompagnamento degli alunni della Casa
Vacanza di Vacciago - Ameno;
- di provvedere alla stipula, a seguito della approvazione del progetto da parte della
Fondazione Comunitaria Novarese, di una apposita convenzione con l’ Ente di Gestione delle
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Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore per definire i termini e le modalità di impegno
delle parti. Nello specifico con la convenzione sarà concordato il monte ore a carico del
personale di vigilanza dei rispettivi Enti di Gestione.
Verificato che la Fondazione Comunitaria Novarese (Novara) ha disposto in data 9 dicembre
2015 l'approvazione del progetto ed il suo programma di attuazione presentato nell'ambito del
IV bando 2015 “Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente”.
Visto il Decreto n.6 del 04/02/2016 del Commissario Straordinario dell’Ente di Gestione dei
Sacri Monti che approva la convenzione tra l’Ente di Gestione dei Sacri Monti e l’Ente di
Gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore per definire i termini e le modalità
di impegno delle parti nell’ambito del Progetto didattico “Progetto giovani: i sentieri
raccontano….”. Nello specifico con la convenzione sono stati concordati sia il monte ore a carico
del personale di vigilanza dei rispettivi Enti di Gestione sia alcuni aspetti complementari alle
attività previste (utilizzo sale espositive ecc. ) ;
Vista la necessità di una proroga di un anno per completare l’attività prevista dalla sopracitata
convenzione;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla proroga della Convenzione tra l’Ente di gestione
dei Sacri Monti e l’Ente di Gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore.
Ritenuto inoltre di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con
immediata esecutività.
IL PRESIDENTE
Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 02.04.2015 di nomina del Direttore
dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti nella persona della Dott.ssa Elena De Filippis;
Tutto ciò premesso;
DECRETA
Per le motivazioni in premessa illustrate:
1) di provvedere alla proroga della Convenzione tra l’Ente di gestione dei Sacri Monti e l’Ente di
Gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore.
2) di dare mandato al Direttore dell’Ente di sottoscrivere in rappresentanza dell’Ente la proroga
della convenzione e di dar seguito agli impegni in essa contenuti.

Di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;
Di stabilire che il presente decreto venga trasmesso alla Regione Piemonte Settore Cultura ;
Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti
www.sacri-monti.com.
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Ponzano Monferrato lì, 28.02.2017
IL PRESIDENTE
Dr.ssa
sa Renata
Ren
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enat
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…………
……
………………
……
…………
……
……
………………………………………….

o 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.
n 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.
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Copia conforme all’originale in uso agli atti.
Ponzano Monferrato lì, 28.02.2017
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Responsabile Procedimento: Direttore Dr.ssa Elena De Filippis
Referente istruttoria: lidia coniglio
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