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COMUNE DI VARALLO 
PROVINCIA DI VERCELLI 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 5 DEL 27/01/2021 
 

OGGETTO: 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PIEMONTESE FESR 

2014/2020. BANDO PER LA VALORIZZAZIONE DEI SITI INSERITI 

NELLA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE UNESCO SUL 

TERRITORIO REGIONALE. RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO 

IMMOBILIARE DEL SACRO MONTE DI VARALLO PATRIMONIO 

UNESCO CON INTERVENTI SUGLI IMMOBILI DEL COMPLESSO 

DEL SACRO MONTE. RETTIFICA DELIBERA N. 157/2019      
 

L’anno duemilaventuno addì ventisette del mese di gennaio alle ore sedici e minuti zero 

presso la Sede comunale, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, in 

modalità videoconferenza, secondo le indicazioni di cui  al DECRETO SINDACALE N. 27 

DEL 23/03/2020 avente ad oggetto "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LO 

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE COLLEGIALI IN VIDEOCONFERENZA A CAUSA 

DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 

LEGGE 16 MARZO 2020, N.17 C.D. “CURA-ITALIA" E DELL’ARTICOLO COMMA 1 

PUNTO 5) DEL DPCM 18.10.2020 PUBBLICATO SU G.U. N. 258 DEL 18.10.2020, nelle 

persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

1. BOTTA Eraldo - Sindaco                                 collegato in videoconferenza  Sì 

2. BONDETTI Pietro - Vice Sindaco                   in presenza Sì 

3. DEALBERTO Alessandro - Assessore            in presenza Sì 

4. POLETTI Enrica - Assessore                           in presenza Sì 

5. NEGRI Pamela - Assessore - Esterno No 

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Generale  ROSSINI dott.ssa Mariella in presenza. 

 

Il Presidente, BOTTA Eraldo riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



 

IL SINDACO 
 

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 372 del 14/09/2018 la Regione, ha 

approvato il Programma Operativo Regionale “Investimenti a favore della crescita e 

dell’occupazione” FESR 2014/2020 OT 6 – Asse V – Preservare e tutelare l’ambiente e 

promuovere l’uso efficiente delle risorse – Azione V.6c.7.1 Interventi per la tutela, la 

valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree 

di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo; 

 

Vista la determina del Funzionario Responsabile n. 628 in data 09/10/2018 con la quale è 

stato conferito incarico per redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e 

progetto definitivo all’Ing. Fauda Pichet Egidio con studio in Borgosesia, Viale Duca D’Aosta 

n. 53 (P.IVA:01714220025);  

 

Visto il progetto definitivo relativo all’ intervento di “Riqualificazione del patrimonio 

immobiliare del Sacro Monte di Varallo Patrimonio Unesco con interventi sugli immobili del 

complesso del Sacro Monte” redatto dall’Ing. Fauda Pichet Egidio con studio in Borgosesia, 

Viale Duca D’Aosta n. 53 ammontante a complessivi € 1.275.000,00 di cui € 1.000.000,00 

per lavori, impianti, arredi ed attrezzature; 

  

Considerato che il Comune di Varallo ha partecipato a tale bando per la realizzazione di 

interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare del Sacro Monte di Varallo 

Patrimonio Unesco con interventi sugli immobili del complesso del Sacro Monte; 

 

Vista la nota della Regione Piemonte Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e 

dello Sport in data 19/11/2019 prot. n. 107293 con la quale è stato comunicato che con D.D. 

n. 629 del 18.1182019 è stato concesso finanziamento di € 871.200,00 a fronte di una spesa 

ammissibile di € 1.089.000,00 (contributo pari all’80 % della spesa ammissibile); 

 

Considerato che con deliberazione n. 157 del 16/12/2019 si è proceduto all’aggiornamento 

del quadro economico del progetto definitivo dal quale risulta un importo complessivo 

dell’intervento di € 1.107.500,00 di cui € 900.000,00 per lavori comprensivi di € 25.000,00 di 

oneri per la sicurezza; 

 

Considerato che per mero errore materiale, nella citata deliberazione n. 157 del 

16/12/2019 al punto 3) si da atto che la che la realizzazione dell’intervento viene finanziata 

per la quota pari ad € 871.200,00 (80% della spesa ammissibile) dalla Regione Piemonte, 

mentre la restante quota pari ad € 18.500,00 (20% della spesa ammissibile) sono  a carico 

del Comune di Varallo; 

 

Evidenziato che occorre rettificare quanto erroneamente scritto dando atto che la quota 

finanziata dalla Regione Piemonte è pari ad € 871.200,00 e la parte a carico del Comune di 

Varallo risulta essere di € 236.300,00;     

     
Riscontrato che per il progetto è stato acquisito codice CUP: I45I18000370009; 

 

Visti gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 

 



PROPONE 
 

1. di rettificare la delibera n. 157 in data 16/12/2019 dando atto che l’importo totale 

dell’intervento è di € 1.107.500,00  e che la quota finanziata dalla Regione Piemonte è 

pari ad € 871.200,00 mentre la parte a carico del Comune di Varallo è di € 236.300,00; 

 

2. di dare atto che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio 4^ 

Ripartizione “Pianificazione – Gestione Territorio”,  Ing. Peco Riccardo; 

 

3. di demandare al Responsabile del Servizio competente l’adozione degli atti gestionali 

conseguenti all’assunzione del presente atto deliberativo; 

 

4. di comunicare l’adozione della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi 

dell’art.125 del D.Lgs.18.08.2000 n.267.   

 

L A GIUNTA COMUNALE 
 

  Esaminata la proposta di deliberazione: 

 

  Rilevato che è corredata dai pareri favorevoli di cui all’art.49, comma 1, del 

D.Lgs.18.08.2000 n.267; 

 

  Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi: 

 

D E L I B E R A 
 

di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito 

integralmente riportata. 

 

 Successivamente, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Stante l’urgenza di provvedere a dar corso al deliberato per il prosieguo dell’iter 

amministrativo a fini di attuazione dei contenuti; 

 

 

  Visto l’art.134, 4° comma del D.Lgs.18.08.2000 n.267; 

 

  Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi: 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente 

Firmato digitalmente BOTTA Eraldo 

 

Il Segretario Generale  

Firmato digitalmente ROSSINI dott.ssa Mariella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                      


