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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 16 del 3.04.2019
OGGETTO: Approvazione I^ variazione di bilancio di previsione 2019/2021 per introito
nuovi fondi

L'anno duemiladiciannove addì 03 del mese di APRILE alle ore 14,30 presso la sede
Legale e amministrativa dell’Ente, convocato nei modi e tempi stabiliti dalla legge dal
Presidente Dr.ssa Renata Lodari, si è riunito il CONSIGLIO dell’Ente di Gestione dei Sacri
Monti, nelle persone dei Signori:
Presenti

LODARI Renata, Presidente
AGLIETTA Paola, Comune di Biella

X
X

BERARDI Simone, Comune di Varallo
DE PAOLI Antonio Maurizio, Comune di Domodossola
GIROLI Pierluigi, Autorità religiosa Domodossola

X
X
X

MASTROPIERRO Martina, Comune di Orta

X
X

LETO Silvia, Comuni S.M. di Belmonte
MANCINELLI Francesco, Vice Presidente - Autorità
religiosa - Crea

MERLO Alfio, Autorità religiosa Orta

Assenti
giustificati

X
X
X

NIGRO Angelo, Autorità religiosa Ghiffa
PANIGONI Gianni, Autorità religiosa - Oropa

dimissionario

STOPPA Maggiorino, Autorità religiosa - Belmonte

dimissionario

TEMPORELLI Giuliano, Autorità religiosa - Varallo
TORRETTA Carlo, Comune di Ponzano M.to e Serralunga
di Crea

SARDONE Maria Teresa Comune di Ghiffa

X
X
X

Assenti
non
giustificati

Risulta assente il consigliere Antonio Pagani, - designato dal “Consorzio volontario per
il restauro delle Cappelle del Sacro Monte Calvario di Domodossola”, con voto
consultivo, secondo l’art. 34 comma 5 della L.R. n. 19 del 3 agosto 2015;
Assiste alla seduta del Consiglio, con funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore
pro-tempore dell’Ente Dr.ssa Elena De Filippis.
Il Presidente, Dr.ssa Renata Lodari, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
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;
Vista la L.R. 7 dell'11 aprile 2001 avente per oggetto “Ordinamento contabile della
Regione Piemonte” con la quale si forniscono indicazioni per la redazione del bilancio
dell’Ente;
Visto il D. lgs del 23/6/2011 n. 118 “disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5/5/2009 n. 42, come modificato e
integrato dal D. Lgs del 10/8/2014 n. 126;
Richiamata la propria delibera n. 5 del 5/02/2019 con la quale si approva il bilancio
di previsione 2019/2021;
Visto il decreto del Presidente n. 4 del 20/03/2019 con il quale si provvede al
riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dall’esercizio finanziario 2018;
Preso atto della nota Prot. 2019.AAI568.U647 del 15/02/2019, registrata al
protocollo dell’Ente n. 479 del 21/02/2019 con la quale la Fondazione Compagnia Di
San Paolo comunica all’ente l’approvazione di un contributo di € 280.000,00 a
sostegno del restauro degli affreschi dei Fiammenghini (1590-1591) della Cappella
della Strage degli Innocenti del Sacro Monte di Varallo;
Visto ancora il decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali n. 313 del
11/04/2018, e la nota di conferma del contributo registrata al protocollo dell’Ente n
299 del 6/2/19 con la quale si decreta il riparto dei fondi raccolti con il 5 x mille a
favore degli enti ammessi per l’anno 2016 assegnando all’Ente Gestione Sacri Monti
l’importo di €. 58.516,88 quale contributo del 30% per la realizzazione dei lavori di
“restauro della cappella X del Sacro Monte di Varallo”;
Ricordato che l’Ente ha proceduto in questi anni prevedendo una sistematica
rotazione delle richieste di finanziamento inoltrate alle Fondazioni bancarie o
attraverso bandi su leggi nazionali ripartendole su tutti e sei i Sacri Monti affidatigli in
gestione diretta come di seguito elencato:
ANNO 2016

Presentazione domanda di finanziamento al bando 2016 <Emblematici Provinciali>
della Fondazione Comunitaria del VCO –per il restauro della cappella V del Sacro
Monte di Domodossola
Presentazione domanda di finanziamento al bando Bando CRT per il restauro della
cappella del Martirio di sant’Eusebio del Sacro Monte di Crea
Presentazione domanda di finanziamento al bando 8 x 1000 per i beni culturali per il
restauro della cappella II (San Francesco prega davanti al Crocifisso nella chiesa di
San Damiano) del Sacro Monte di Orta (era necessario disporre di un progetto già
pronto, fatto approvare dalla competente Soprintendenza che era disponibile solo per i
Sacri Monti di Orta e Varallo)
Presentazione domanda di finanziamento al bando 5 x 1000 per i beni culturali per il
restauro della cappella 10 (La fuga in Egitto) del Sacro Monte di Varallo (era
necessario disporre di un progetto già pronto, fatto approvare dalla competente
Soprintendenza che era disponibile solo per i Sacri Monti di Orta e Varallo)
Collaborazione con la Soprintendenza per una richiesta di finanziamento al Ministero
per i Beni Culturali indirizzata dall’Ente verso il restauro della copertura della Via
Crucis Sacro Monte di Ghiffa
Collaborazione con la Soprintendenza per una richiesta di finanziamento al Ministero
per i Beni Culturali indirizzata dall’Ente verso il restauro completo della cappella II
(Imposizione della croce) del Sacro Monte di Domodossola
Collaborazione con la Soprintendenza per una richiesta di finanziamento al Ministero
per i Beni Culturali indirizzata dall’Ente verso il restauro delle cappelle nn. III (Maria
prefigurata e profetata), XV (Incoronazione di spine) e XXI (Discesa dello Spirito
Santo) e impianto anti_intrusione di alcune cappelle del Sacro Monte di Crea
Presentazione domanda di finanziamento alla Compagnia di San Paolo fuori bando per
estendere a tutti e sette i Sacri Monti il programma di manutenzione e conservazione
programmata avviato a suo tempo al Sacro Monte di Varallo
Presentazione domanda di finanziamento per la valorizzazione dei beni culturali della
Compagnia di San Paolo per partecipare come partner al progetto "Belmonte un Sacro
Monte aperto al mondo"
ANNO 2017
Presentazione domanda di finanziamento ex lege 77/2006 con il Progetto “Appassionarsi ai Sacri Monti. Conoscere, comunicare, giocare” esteso ai nove Sacri Monti
del sito UNESCO

Presentazione domanda di finanziamento sul bando della Compagnia di San Paolo per
la valorizzazione dei patrimoni culturali-adesione come partner al progetto intitolato
'sacri monti soundmap', proposto dall'associazione culturale 'La finestra sul lago” (in
realtà suggerito dall’Ente) per iniziative in tutti i sette Sacri Monti gestiti dall’Ente
Presentazione domanda di finanziamento al bando Interreg Italia-Svizzera 2014-2020
per interventi e iniziative di valorizzazione dei quattro Sacri Monti della zona
territoriale di competenza dell’Interreg (Domodossola, Ghiffa, Orta e Varallo,)
compatibilmente con i progetti disponibili sui rispettivi complessi
Partecipazione al bando 2017 "Emblematici provinciali" della Fondazione Comunitaria
novarese- per il restauro cappella I "della Comunità" (Nascita di san Francesco) e
l’illuminazione e valorizzazione del Sacro Monte di Orta
Richiesta di finanziamento a privati per il restauro di tre statue gaudenziane del Sacro
Monte di Varallo in concomitanza della mostra dedicata a Gaudenzio Ferrari
Richiesta di finanziamento predisposta per tramite del Comune di Orta trasmessa alla
Fondazione della Banca Popolare di Novara per il Territorio per finanziare l’accoglienza
del convegno su “San Francesco e il sultano”
ANNO 2018
Presentazione domanda di finanziamento sul bando aperto CRT per il sostegno del
programma di documentari sui sette Sacri Monti del Piemonte in gestione all’Ente, da
realizzarsi con TV 2000
Presentazione domanda di finanziamento sul bando ex lege 77/2006 con il Progetto
“Alternanza scuola- patrimonio” che interessa i Sacri Monti piemontesi e lombardi
Presentazione domanda di finanziamento sul bando della Compagnia di San Paolo
“Open Lab” per la valorizzazione dei patrimoni culturali dei sette Sacri Monti gestiti
dall’Ente con il progetto intitolato 'sacri monti soundmap', con l'associazione culturale
'La finestra sul lago” e la rete degli Ecomusei
Presentazione domanda di finanziamento alla Compagnia di San Paolo per il restauro
degli affreschi della cappella 11 del Sacro Monte di Varallo non conclusi dopo il
finanziamento della Fondazione svizzera Balz & Isabel Bechi
Presentazione domanda di finanziamento alla Regione Lombardia per il sostegno del
programma di documentari sui Sacri Monti piemontesi e lombardi da realizzarsi con TV
2000
Richiesta al Comune di Orta di finanziare l’intervento di potatura del filare di carpini
del Sacro Monte

Proposta ai Comuni di Varallo, Ghiffa e Orta di inviare una richiesta di finanziamento
su di un bando regionale per il restauro e la messa a norma dei ristoranti dei tre Sacri
Monti;
Rilevato che per procedere nell’attivazione dei due interventi finanziati nel 2019
rispettivamente dal Ministero per i Beni Culturali sul 5 x 1000 e dalla Compagnia di
San Paolo occorre provvedere ad iscrivere gli importi concessi nel bilancio di gestione
dell’Ente;
Considerato pertanto opportuno, al fine di avviare operativamente le iniziative,
predisporre idonea variazione di bilancio per introitare i fondi in oggetto e stanziare i
medesimi importi sul competente e corrispondente capitolo di spesa;
Dato atto che l’importo concesso a titolo di contributo per la realizzazione dei lavori
di restauro degli affreschi della cappella della “Strage degli innocenti” ammontante a
€. 280.000,00 può essere iscritto al cap. 8510 delle entrate, titolo 4, tipologia 200
“contributi agli investimenti” denominato “Contributi per costruzioni e miglioramento
immobili dell'Ente nonchè contributi per il restauro di beni diversi e per la
realizzazione di impianti e infrastrutture da fondazioni o privati” e trova rispettiva
corrispondenza al cap. 43550, missione 5, programma 02,spese in conto capitale,
Denominato “Spese per il restauro di beni di notevole interesse artistico, quadri,
sculture, compresi arredi e paramenti vari”;
Dato atto che l’importo concesso a titolo di contributo per il restauro della cappella
10 del Sacro Monte di Varallo ammontante a €. 58.516,88 può essere iscritto al
cap. 8599 delle entrate, titolo 4, tipologia 200 “contributi agli investimenti”
denominato “Contributi per costruzioni e miglioramento immobili dell'Ente nonchè
contributi per il restauro di beni diversi e per la realizzazione di impianti e
infrastrutture” e trova rispettiva corrispondenza al cap. 43050, missione 5,
programma 02,spese in conto capitale, Denominato “Spese per il restauro di beni di
storico e paesaggistico, nonché chiese, cappelle, monumenti di valore architettonico;
Rilevato ancora che al fine di procedere nell’esecuzione dell’intervento di restauro
della cappella 10 del Sacro Monte di Varallo il cui costo stimato ammonta a 180.000
euro, finanziati in parte dal contributo erogato dal MIBAC e per cui l’Ente, in fase di
domanda, si è impegnato a coprire il cofinanziamento necessario, occorre trovare
l’ulteriore quota di finanziamento ammontante a complessivi €. 121.483,12;
Ritenuto quindi opportuno, al fine di finanziare il progetto e non perdere il contributo
già concesso, utilizzare dei fondi presenti nell’avanzo finanziario dell’Ente da alcuni
anni, regolarmente impegnati e poi iscritti come residui perenti, ma verosimilmente
non più esigibili dando atto che si provvederà a comunicare lo svincolo e a richiedere
l’autorizzazione alla Regione Piemonte al riutilizzo per le nuove finalità individuate con
il presente atto;
Dato atto che i fondi da svincolare risultano i seguenti:
Anno

Sede

oggetto

2000

Domodo Impegno lavori ristrutturazione sede
ssola

importo
23.736,03

2002

Domodo Incarico
progettazione
ssola
ristrutturazione sede

def/esec

13.581,49

2009

Domodo Spese affidamento progettazione def/esec
ssola
museo

10.695,79

2009

Domodo Affidamento
incarico
ssola
esecutivo/DL sicurezza sede

progetto

32.334,06

1999

Domodo Spese tecniche futuro parcheggio sede I
ssola
lotto

11.550,21

2009

Varallo

2005

Domodo Lavori progettazione museo 1° lotto
ssola

Realizzazione Bussole cappella 38

Totale
Rimarcato che rimane integro il grosso capitolo di
dell’immobile destinato ad ospitare la sede dell’Ente
Domodossola, pari a euro 456581,24, che potrà
autorizzazione regionale) e destinato ad altre finalità
dell’immobile in questione al Comune di Domodossola;

7.036,89
17.207,58
116.142,05
fondi vincolati al restauro
presso il Sacro Monte di
essere svincolato (previa
dopo l’avvenuta cessione

Ricordato che l’utilizzo delle economie presenti in bilancio per il cofinanziamento del
progetto di restauro della cappella 10 del Sacro Monte di Varallo segue una logica già
portata avanti gli anni scorsi quando analogamente i fondi residui provenienti dalle
economie dei previgenti enti di gestione sono stati destinati a sostenere e cofinanziare
i progetti approvati dal nuovo Ente a seconda delle necessità (ad es. per citare quelli
più impegnativi: il restauro della cappella di sant’Eusebio del Sacro Monte di Crea
ammontante a € 93.000 di cui 32.000 coperti da fondi CRT e 61.000 a carico del
bilancio dell’Ente, l’abbattimento di piante pericolose al Sacro Monte di Crea
ammontante a € 57.983,1, il restauro della cappella V del Sacro Monte di
Domodossola
ammontante a € 390.000 di cui 150.000 coperti da fondi della
Fondazione Comunitaria del VCO e 240.000 a carico del bilancio dell’Ente, il restauro
della cappella I e il progetto di illuminazione del Sacro Monte di Orta ammontanti
complessivamente a € 580.436 di cui 250.000 coperti da fondi della Fondazione
Comunitaria Novarese e 330.436 a carico del bilancio dell’Ente);
Dato atto che la differenza tra il costo dell’intervento, stimato in complessivi
180.000,00 euro meno la somma finanziata dal MIBAC (58.516,88) meno il recupero
dell’avanzo di amministrazione (116.142,05) quantificato in €. 5.341,07 sarà
finanziato con economie di bilancio;
Dato atto che i sopra descritti fondi verranno iscritti sul necessario capitolo di spesa
tramite atto amministrativo trattandosi solo di approvazioni contabili e ai sensi del D.
Lgs 118/2011 e s.m.i. non appena perverranno le necessarie autorizzazioni al loro
riutilizzo;
Ritenuto inoltre necessario affidare le nuove disponibilità economiche dei capitoli di
spesa interessati delle uscite al direttore dell’Ente affinché possa, con propri atti

amministrativi, procedere nell’assunzione degli impegni di spesa e alla realizzazione
delle opere previste;
Ritenuto quindi di variare anche l’elenco opere pubbliche allegato alla deliberazione di
Consiglio Direttivo n. 5/2019 inserendo anche i nuovi interventi appena finanziati e
che trovano la necessaria copertura finanziaria con il presente atto.
Con votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa illustrate:
Di prendere atto della nota Prot. 2019.AAI568.U647 del 15/02/2019, registrata
al protocollo dell’Ente n. 479 del 21/02/2019 con la quale la Compagnia di San
Paolo comunica all’ente l’approvazione di un contributo di € 280.000,00 a
sostegno del restauro degli affreschi dei Fiammenghini (1590-1591) della Cappella
della Strage degli Innocenti del Sacro Monte di Varallo;
Di prendere atto del decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali n.
313 del 11/04/2018, e della nota di conferma del contributo registrata al protocollo
dell’Ente n 299 del 6/2/19 con cui si decreta il riparto dei fondi raccolti con il 5
per mille a favore degli enti ammessi per l’anno 2016 assegnando all’Ente Gestione
dei Sacri Monti l’importo di €. 58.516,88 quale contributo del 30% per la
realizzazione dei lavori di “Restauro della cappella 10 del Sacro Monte di Varallo”;
di dare atto che tali importi devono essere regolarmente previsti nel bilancio di
gestione dell’Ente apportando di conseguenza le seguenti variazioni sui seguenti
capitoli di spesa, sia in termini di competenza che di cassa:
ENTRATE
Cap. 8510 “ Contributi per costruzioni e miglioramento immobili dell'Ente nonchè
contributi per il restauro di beni diversi etc….
Iniziale

€. 400.000,00

incremento
TOTALE

€. 280.000,00

€. 680.000,00

Cap. 8599 “ Contributi per costruzioni e miglioramento immobili dell'Ente
nonchè contributi per il restauro di beni diversi etc….
Iniziale
€.
00,00
incremento
TOTALE

€.

58.516,88

€. 58.516,88

USCITE
Cap. 43050 “Spese per il restauro di beni di notevole interesse storico etc..

iniziale

€.

446.023,64

incremento

€.

58.516,88

TOTALE

€.

504.540,52

Cap. 43550 “Spese per il restauro di beni di notevole interesse artistico etc..
iniziale

€.

484.113,88

incremento

€.

280.000,00

TOTALE

€.

764.113,88

Di dare atto che le variazioni sopra elencate verranno applicate sia in competenza sia
sulla cassa nel bilancio corrente dell’Ente;
Di dare atto che l’approvazione di tale variazione si è resa necessaria al fine di
introitare a bilancio i contributi provenienti dalla Compagnia di San Paolo per €.
280.000,00 nonché dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per €. 58.516,88 ;
Di provvedere ancora, al fine di finanziare l’intero intervento di restauro della
cappella 10 del Sacro Monte di Varallo, a destinare a tal fine i seguenti fondi
regolarmente iscritti a residuo perente e presenti nell’avanzo finanziario dell’ente,
previa autorizzazione della Regione Piemonte alla nuova destinazione:
Anno

Sede

oggetto

importo

2000

Domodo Impegno lavori ristrutturazione sede
ssola

23.736,03

2002

Domodo Ristrutturazione sede
ssola

13.581,49

2009

Domodo Spese affidamento progettazione def/esec
ssola
museo

10.695,79

2009

Domodo Affidamento
incarico
ssola
esecutivo/DL sicurezza sede

progetto

32.334,06

1999

Domodo Spese tecniche futuro parcheggio sede I
ssola
lotto

11.550,21

2009

Varallo

2005

Domodo Lavori progettazione museo 1° lotto
ssola

Realizzazione Bussole cappella 38

Totale

7.036,89
17.207,58
116.142,05

Di dare atto che si provvederà in tal senso a richiedere l’autorizzazione allo svincolo
e a al loro riutilizzo per le nuove finalità individuate con il presente atto alla Regione
Piemonte;

Di dare atto che i sopra descritti fondi verranno iscritti sul necessario capitolo di
spesa tramite atto amministrativo trattandosi solo di approvazioni contabili e ai sensi
del D. Lgs 118/2011 e s.m.i. non appena perverranno le necessarie autorizzazioni al
loro riutilizzo;
Di affidare infine al direttore dell’Ente le nuove disponibilità economiche dei capitoli
delle uscite in questione affinché possa provvedere con propri atti amministrativi nella
realizzazione delle iniziative appena finanziate;
Di dare atto che le risultanze finali delle entrate e delle uscite del bilancio corrente
risultano essere le seguenti:
ENTRATE
COMPETENZA
Iniziale
Incremento
TOTALE

CASSA

7.570.942,22

7.864.325,20

338.516,88

338.516,88

7.909.459,10

8.202.842,08

USCITE
COMPETENZA
Iniziale
Incremento
TOTALE

CASSA

7.570.942,22

7.864.325,20

338.516,88

338.516,88

7.909.459,10

8.202.842,08

8. Di dare atto che l’utilizzo delle economie presenti in bilancio per il
cofinanziamento del progetto di restauro della cappella 10 del Sacro Monte di
Varallo segue una logica già portata avanti gli anni scorsi quando analogamente
i fondi residui provenienti dalle economie dei previgenti enti di gestione sono
stati destinati a sostenere e cofinanziare i progetti approvati dal nuovo Ente a
seconda delle necessità (ad es. per citare quelli più impegnativi: il restauro della
cappella di sant’Eusebio del Sacro Monte di Crea ammontante a € 93.000 di cui
32.000 coperti da fondi CRT e 61.000 a carico del bilancio dell’Ente, l’
abbattimento di piante pericolose al Sacro Monte di Crea ammontante a €
57.983,1, il restauro della cappella V del Sacro Monte di Domodossola
ammontante a € 390.000 di cui 150.000 coperti da fondi della Fondazione
Comunitaria del VCO e 240.000 a carico del bilancio dell’Ente, il restauro della

cappella I e il progetto di illuminazione del Sacro Monte di Orta ammontanti
complessivamente a
€ 580.436
di cui 250.000 coperti da fondi della
Fondazione Comunitaria Novarese e 330.436 a carico del bilancio dell’Ente);
9. Di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata
esecutività;
10.Di inviare il presente provvedimento alla Regione Piemonte, Direzione
Promozione della Cultura del Turismo e dello Sport per gli opportuni
provvedimenti. ai sensi dell’art. 29 Comma 6 della Legge Regionale 29 giugno
2009 n. 19;

11.Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio dell’Ente di Gestione dei
Sacri Monti www.sacri-monti.com.

Parere tecnico del Direttore

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Dr.ssa Renata LODARI

Dr.ssa Elena DE FILIPPIS

……………………………………….

………………………………………….

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno
………………….. e vi rimane per giorni 15.

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Elena DE FILIPPIS
………………………………….

