CONVENZIONE
TRA L’ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI E L’ASSOCIAZIONE PER IL
RESTAURO DELLE CAPPELLE DEL SACRO MONTE DI CREA ETS
Premesso che
- l’Ente di gestione dei Sacri Monti (denominato Ente di Gestione) è stato istituito con la
L.R. 19 del 3 agosto 2015 per conservare, gestire e valorizzare il complesso, integrato e
unico patrimonio storico, artistico, architettonico, naturalistico e culturale delle Riserve
Speciali dei Sacri Monti di Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo che
sono parte del sito UNESCO dei Sacri Monti piemontesi e lombardi riconosciuto nel 2003;
-l’Ente di Gestione è subentrato a tutti gli effetti al previgente Parco Naturale e Area
attrezzata del Sacro Monte di Crea istituito con L.R. 28/01/1980, n. 5 e s.m.i. per concorrere
alla manutenzione e valorizzazione del Sacro Monte di Crea;
-le scelte di conservazione, gestione e valorizzazione dei Sacri Monti nel rispetto della L.R.
19/2015 devono rientrare nel Piano unitario ed omogeneo di conservazione programmata
dell’intero patrimonio dei sette Sacri Monti messo a punto dall’Ente di gestione;
-l’Ente di Gestione, sulla base della convenzione stipulata il 24 febbraio 2007 dal previgente
Parco Naturale e Area attrezzata del Sacro Monte di Crea con il Santuario diocesano
Madonna di Crea (ora denominato Ente Santuario Madonna di Crea), proprietario del Sacro
Monte, ha avuto affidata dalla proprietà:
• la gestione del patrimonio forestale del Sacro Monte di Crea con l’impegno ad
informare annualmente l’Ente Santuario dei programmi d’intervento relativi al
patrimonio forestale;
• la cura dei lavori di restauro e manutenzione delle cappelle da attuarsi in accordo
preventivo con l’Ente Santuario;
-l’Ente di Gestione, stante la delega da parte della proprietà alla cura dei lavori di restauro e
manutenzione delle cappelle, svolge l’intero procedimento ad essa correlato relazionandosi
con le Soprintendenze al fine di ottenere il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la fase
esecutiva o, ancora, al fine di valutare le proposte di programmazione;
-il 2 marzo 2018 è stata legalmente costituita l’Associazione per il restauro delle cappelle
del Sacro Monte di Crea ETS senza scopo di lucro per sensibilizzare e promuovere ogni
iniziativa possibile volta alla salvaguardia, tutela e valorizzazione del Sacro Monte di Crea;
-che tale Associazione ha fra i suoi compiti la raccolta di fondi per sostenere e finanziare i
lavori di ristrutturazione, di restauro del complesso architettonico delle Cappelle del Sacro
Monte di Crea e a tal fine potrà organizzare iniziative a beneficio di tale complesso da
finanziarsi con il concorso degli associati, soggetti terzi, sia persone fisiche che giuridiche,

enti pubblici e privati, fondazioni bancarie, università, enti di ricerca, a titolo indicativo e
non esaustivo;
Considerati i gravi tagli di finanziamento subiti dall’Ente di gestione in ragione della grave
situazione finanziaria della Regione Piemonte da cui l’Ente dipende e le conseguenti
difficoltà a far fronte ai compiti di conservazione e restauro del patrimonio del Sacro Monte
di Crea;
Ricordato che ai fini della gestione delle riserve ad essi affidate l’Ente di gestione dei Sacri
Monti è autorizzato dalla L.R. 19/2015 (art. 34, comma3) a stipulare apposite convenzioni
con altri soggetti, nelle quali sono individuati i rispettivi compiti e le modalità di
svolgimento degli stessi, nonché le relative risorse finanziarie necessarie all’esercizio delle
attività volte al raggiungimento delle finalità previste dalla L.R. 19/2015.
TRA
l’Ente di Gestione dei Sacri Monti con sede in Cascina Valperone 1, Ponzano Monferrato (AL)
Crea, Partita IVA--------------, rappresentata dal Presidente pro tempore Renata Lodari
E

l’Associazione per il restauro delle cappelle del Sacro Monte di Crea ETS con sede in
Via Alfredo Mameli 29, presso l’Accademia Filarmonica a Casale Monferrato, P.I. * e C.F. * ,
rappresentata dal Angelo Miglietta* in qualità di Presidente e legale rappresentante;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – Finalità
L'ENTE DI GESTIONE dei Sacri Monti e l’ASSOCIAZIONE per il restauro delle cappelle

del Sacro Monte di Crea ETS intendono operare in un clima di mutua collaborazione per
la conservazione, il restauro, la manutenzione e valorizzazione del patrimonio culturale e
paesaggistico del Sacro Monte di Crea.
ART. 2 – Definizione delle attività.
1. L’ASSOCIAZIONE per il restauro delle cappelle del Sacro Monte di Crea ETS si
impegnerà per la raccolta di fondi per sostenere e finanziare i lavori di restauro e

manutenzione del complesso del Sacro Monte di Crea organizzando iniziative a
beneficio di tale complesso, da finanziarsi con il concorso degli associati, soggetti terzi,
sia persone fisiche che giuridiche, enti pubblici e privati, fondazioni bancarie, università,
enti di ricerca, a titolo indicativo e non esaustivo;
2. l’ASSOCIAZIONE per il restauro delle cappelle del Sacro Monte di Crea ETS potrà
realizzare, in collaborazione con l’Ente di gestione, interventi di restauro e manutenzione
del complesso;

3. l’ASSOCIAZIONE per il restauro delle cappelle del Sacro Monte di Crea ETS potrà

realizzare, in collaborazione e d’intesa con l’Ente di gestione, iniziative di
valorizzazione del Sacro Monte di Crea.
ART.3 – Scelta, progettazione, conduzione tecnica e gestione degli interventi.

-Gli interventi di restauro e manutenzione del complesso che l’Associazione finanzierà e poi
realizzerà verranno indicati dall’Ente di Gestione dei Sacri Monti sulla base delle priorità e
urgenze individuate nel Piano unitario ed omogeneo di conservazione programmata dell’
intero patrimonio dei sette Sacri Monti messo a punto dall’Ente di gestione;
- Preliminarmente e durante la messa a punto dei progetti di intervento i criteri a cui i
progetti saranno improntati e le scelte tecniche dovranno essere concordati con il Direttore e
l’Ufficio Tecnico dell’Ente di Gestione d’intesa con i quali saranno individuati i restauratori
e professionisti da coinvolgere nella progettazione e realizzazione dei lavori;
- i progetti di intervento dovranno essere preventivamente formalmente approvati dall’Ente
di gestione che mantiene la titolarità della committenza per le relazioni con le
Soprintendenze al fine di ottenere il rilascio delle autorizzazioni necessarie e che concorderà
con le Soprintendenze stesse le scelte tecniche nel corso dell’esecuzione dei lavori e definirà
con l’Associazione anche le scelte tecniche di dettaglio, ciò anche per garantire la gestione
unitaria dei sette Sacri Monti parte del sito UNESCO;
-a lavori ultimati l’Associazione consegnerà all’ Ente di gestione dettagliata relazione
tecnica e documentazione grafica e fotografica completa preliminare, contestuale e
successiva ai lavori stessi in triplice copia che l’Ente trasmetterà in copia agli uffici statali di
tutela e alla proprietà e conserverà nel proprio archivio;
- le iniziative di valorizzazione del Sacro Monte promosse e condotte dall’Associazione
dovranno essere concordate preliminarmente con l’Ente di gestione e dovranno rispettare il
carattere religioso del Sacro Monte di Crea;
- tutte le iniziative promosse e organizzate dall’Associazione per la raccolta fondi per
finanziare e sostenere i lavori di restauro e conservazione del Sacro Monte dovranno recare
associato nel materiale informativo e promozionale e nei comunicati stampa il logo e nome
dell’Ente di gestione dei Sacri Monti, informandone preventivamente l’Ente, e ricordare
sempre la collaborazione con l’Ente stesso, preposto per legge alla gestione e cura del
complesso.
ART. 5 - Durata e recesso
La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e avrà durata di anni 5
(cinque). Nell’ambito di validità del presente atto potranno essere definiti e stipulati eventuali
puntuali accordi operativi.
Le parti si riservano fin d’ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente
collaborazione, di prorogare o rinnovare la durata della convenzione mediante comunicazione
scritta da far pervenire prima della scadenza della convenzione stessa.
L’Associazione e l’Ente di gestione dei Sacri Monti potranno recedere anticipatamente e
unilateralmente dalla convenzione per inadempienza agli obblighi in essa previsti o per motivi di
interesse pubblico con adeguata motivazione, previo preavviso scritto di 120 giorni.
ART. 6 – Norme finali.
Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura privata valgono le disposizioni di legge in
vigore se ed in quanto compatibili. Qualora nel corso di sua validità fossero emanate nuove norme
di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, o

mutasse la convenzione tra Ente di Gestione e Ente Santuario Madonna di Crea, si procederà alla
loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.
Tutte le eventuali controversie per l’applicazione del presente protocollo dovranno essere composte
con spirito di amichevole accordo.
Eventuali modifiche al presente protocollo d’intesa concordate fra le parti dovranno essere fatte
esclusivamente in forma scritta.
ART.7 - Registrazione.
La presente convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso
ai sensi dell’art. 5 secondo comma, del DPR 26/4/1986, n° 131.
Letto, approvato e sottoscritto a margine di ogni foglio e alla fine.
Ponzano Monferrato, il __________
Per l’Ente di Gestione dei Sacri Monti
Il Presidente
……………………………………………
Per L'Associazione per il restauro delle cappelle del Sacro Monte di Crea ETS
Il Presidente
……………………………………………….

