CONSIGLIO ANNO 2016

CONSIGLIO DEL 01/04/2016
n.
delib.

OGGETTO

1

Presa d'atto della nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio
dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti

2

Elezione del Vice Presidente dell'Ente.

3

Definizione modalità di convocazione del Consiglio.

CONSIGLIO DEL 19/05/2016
n.
delib.

OGGETTO

4

Approvazione Verbale seduta precedente

5

Ratifica Decreto del Presidente n. 01 del 21/03/2016 avente ad oggetto"
Adesione come partner al progetto "Belmonte un Sacro Monte aperto al
mondo" candidato dall'Associazione Teatro e Società di Torino al Bando
della Compagnia di San Paolo per la Valorizzazione patrimoni culturali,
approvazione cofinanziamento, convenzione e progetto preliminare
restauro cappella XII Sacro Monte di Belmonte

6

Adesione all'istituto del prepensionamento secondo le direttive impartite
agli enti strumentali della Regione Piemonte con D.g.r. n. 21-1737 del
13/07/2015 in materia di razionalizzazione di costi del personale

7

Deroga LR.45/92 (Norme per l'utilizzo e la fruizione della Riserva Naturale
Speciale del Sacro Monte di Orta) Riserva Speciale del Sacro Monte di Orta
- evento: Giubileo straordinario della Misericordia - pellegrinaggio giubilare
- Sacro Monte di Orta - 4 giugno 2016

8

Approvazione del "Regolamento di utilizzo e gestione degli automezzi
dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti".

CONSIGLIO DEL 11/07/2016
n.
delib.

OGGETTO

9

Approvazione Verbale seduta precedente

10

Approvazione dello Statuto dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti

11

Approvazione dei criteri di utilizzo dei Fondi F.E.S.R. di prossima
assegnazione all'Ente da parte della Regione Piemonte

12

Ratifica dell'invio della domanda di finanziamento alla Compagnia di San
Paolo per avviare un programma di manutenzione e conservazione
programmata dei Sacri Monti

13

Ratifica del decreto del Presidente n 6 del 17 giugno 2016 avente per
oggetto: Lavori di “Ripristino della copertura e restauro degli intonaci
esterni della cappella 1 <Il martirio si sant'Eusebio> presso il Sacro Monte
di Crea “ Bando indetto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di TorinoRestauri-Cantieri diffusi – Partecipazione dell'Ente ed assunzione dei
relativi impegni previsti dal bando

14

Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la
contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa per l'anno 2016

15

Assegnazione obiettivi al direttore per l'anno 2016

CONSIGLIO DEL 17/11/2016
n.
delib.
16

OGGETTO
Approvazione Verbale della seduta precedente

17

Presa d’atto delle dimissioni del Consigliere Monica Ingletti designata dal
Comune di Varallo

18

Ratifica del Decreto del Presidente n. 11 del 5 agosto 2016 avente ad
oggetto: Domanda di Finanziamento L. 77/2006 "Misure speciali di tutela e
fruizione dei Siti di interesse culturale, paesaggistico e ambientale inseriti
della Lista del Patrimonio Mondiale, posti sotto la tutela UNESCO" Annualità 2016 - Progetto "Incrementare l’affluenza per una visita
coordinata e di qualità”

19

Ratifica del Decreto del Presidente n. 15 del 19 ottobre 2016 avente ad
oggetto: “Programma di Cooperazione Interreg V Italia – Svizzera per
l’anno 2016. Adesione dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti in qualità di
partner al Progetto “I Sacri Monti: Patrimonio comune di valori e
laboratorio per una gestione sostenibile degli interventi conservativi”
promosso dall’Università del Piemonte Orientale e dalla Scuola
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana

20

Ratifica del Decreto del Presidente n. 18 del 25 ottobre 2016 avente ad
oggetto: “Finanziamenti a valere sulla quota dell’otto per mille dell’Irpef a
diretta gestione statale- Categoria conservazione di beni culturali.
candidatura progetto di restauro”;

21

Ratifica del Decreto del Presidente n. 20 del 3 novembre 2016 avente ad
oggetto: ”Partecipazione al bando 2016 <Emblematici Provinciali>della
Fondazione Comunitaria del VCO - candidatura progetto di restauro”;

22

Approvazione rendiconto consuntivo esercizio finanziario 2015

23

Integrazione delle note preliminari allegate al bilancio 2016 per la
realizzazione di interventi urgenti imprevisti di:
messa in sicurezza della copertura del museo archeologico limitrofo alla
cappella 15 del Sacro Monte di Domodossola.
rifacimento copertura cappella 18 del Sacro Monte di Crea ai fini della
tutela del patrimonio e della sicurezza del pubblico.
Messa in sicurezza del viale di circonvallazione del Sacro Monte di Crea
mediante abbattimento di 76 piante di prima grandezza instabili e
pericolose per i fruitori.

24

Approvazione assestamento al bilancio di previsione del 2016

25

Avvio attività del Centro di Documentazione dei Sacri Monti

