
REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2013, n. 22-6778 
Indirizzi per la valorizzazione della Riserva speciale del Sacro Monte di Oropa. Destinazione 
di risorse finanziarie aggiuntive per un ammontare di Euro 350.000,00 UPB n. DB10161-
Capitolo di spesa 169974/2014. 
 
A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin e  dell'Assessore Vignale: 
 
Premesso che: 
 
la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della 
biodiversità” ha definito un nuovo assetto istituzionale del sistema regionale delle Aree protette 
istituendo 14 Enti di gestione di Aree protette regionali: in particolare, la legge ha istituito l’Ente di 
gestione dei Sacri Monti al quale è stata affidata la gestione delle Riserve speciali del Sacro Monte 
di Belmonte, Sacro Monte di Crea, Sacro Monte di Domodossola, Sacro Monte di Varallo, Sacro 
Monte di Ghiffa, Sacro Monte di Orta, Sacro Monte di Oropa; 
 
sulla base del quadro normativo previgente, tutte le Riserve attualmente accorpate nell’Ente di 
gestione dei Sacri Monti, ad eccezione della Riserva del Sacro Monte di Oropa, erano gestite da 
specifici Enti strumentali regionali dotati di autonomia amministrativa, finanziaria e organizzativa, 
autonomie esercitate anche mediante la dotazione di risorse umane e strumentali e garantite da 
trasferimenti di risorse finanziarie regionali; 
 
la legge regionale 28 febbraio 2005, n. 5, istitutiva della Riserva naturale speciale del Sacro Monte 
di Oropa, abrogata con il sopra citato Testo unico, aveva invece stabilito che le funzioni di gestione, 
al fine del raggiungimento delle finalità di conservazione e valorizzazione, fossero attribuite al 
Comune di Biella che avrebbe esercitato tali funzioni in collaborazione con l’Ente autonomo laicale 
di culto Santuario di Oropa in forza di una specifica convenzione; la legge regionale in argomento 
poneva inoltre in capo all’Amministrazione regionale gli oneri finanziari per la gestione della 
Riserva; 
 
il disegno di legge n. 336 “Modifiche ed integrazioni a leggi regionali in materia di ambiente e di 
aree naturali protette”, attualmente all’esame della V Commissione consiliare, apporta una specifica 
modifica all’art. 11 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 dando facoltà all’Ente di gestione 
dei Sacri Monti, ai fini della gestione della Riserva del Sacro Monte di Oropa, di stipulare 
un’apposita convenzione con l’Ente autonomo laicale di culto Santuario di Oropa, nella quale 
dovranno essere 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 proprie;  
 
la Riserva speciale del Sacro Monte di Oropa, che ricomprende nel proprio ambito il Santuario di 
Oropa, è caratterizzata da una rilevante estensione territoriale: il Santuario di Oropa è il più grande 
Santuario mariano delle Alpi, è dotato di numerose strutture ricettive e di accoglienza e costituisce 
un elemento di attrattività turistica importante, con flussi turistici significativi (circa 800.000 
presenze annuali) connessi anche all’organizzazione di numerosi eventi, mostre e convegni; 
 
nell’ambito dell’Ente di gestione dei Sacri Monti, la Riserva speciale del Sacro Monte di Oropa 
presenta quindi specificità proprie di carattere territoriale, gestionale e finanziario in precedenza 
riconosciute dall’abrogata legge regionale 28 febbraio 2005, n. 5, che sono state segnalate 
dall’’Ente di gestione dei Sacri Monti con nota prot. n. 110/U, del 29 gennaio 2013; 



 
la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 all’art. 29 attribuisce alla Regione la facoltà di definire, 
mediante provvedimenti di indirizzo, degli obiettivi e delle linee strategiche prioritarie per il sistema 
regionale delle aree protette; 
 
ritenuto che: 
 
nelle more dell’approvazione del suddetto D.D.L. n. 336, sussistano le condizioni affinché la 
Regione Piemonte, nell’esercizio della facoltà di indirizzo attribuita dalla l.r.19/2009, dia 
indicazione all’Ente di gestione dei Sacri Monti di considerare, nella ripartizione delle risorse 
finanziarie destinate alle Riserve gestite, le specificità della Riserva speciale del Sacro Monte di 
Oropa ai fini dell’adeguata valorizzazione dell’area stessa; 
 
anche ai fini di cui sopra, sia opportuno destinare delle risorse finanziarie aggiuntive per un 
ammontare di € 350.000,00 incrementando di pari importo lo stanziamento di cui all’UPB n. 
DB10161-Capitolo di spesa 169974/2014 relativo alle risorse ordinarie per l’anno 2014 destinate 
dalla Regione Piemonte alla copertura degli oneri per la gestione corrente degli Enti di gestione 
delle Aree protette piemontesi;  
 
viste: 
� la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della 
biodiversità”; 
� la legge regionale 28 luglio 2008, n.23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”; 
� la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
� la legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 “Legge finanziaria per l’anno 2013”; 
� la legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e 
bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015; 
� la legge regionale 6 agosto 2013, n. 16 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”; 
 
tutto ciò premesso; 
 
la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge 
 

delibera 
 
-di dare indicazione, ai sensi dell’art. 29 legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 e nelle more 
dell’approvazione del disegno di legge n. 336 “Modifiche ed integrazioni a leggi regionali in 
materia di ambiente e di aree naturali protette”, all’Ente di gestione dei Sacri Monti di considerare, 
nella ripartizione delle risorse finanziarie da destinare alle Riserve gestite, le specificità territoriali e 
le peculiarità gestionali della Riserva speciale del Sacro Monte di Oropa, connesse alla sua adeguata 
valorizzazione; 
 
-di destinare, anche ai fini di cui sopra, delle risorse finanziarie aggiuntive per un ammontare di € 
350.000,00 incrementando di pari importo lo stanziamento di cui all’UPB n. DB10161-Capitolo di 
spesa 169974/2014 relativo alle risorse ordinarie per l’anno 2014 destinate dalla Regione Piemonte 
alla copertura degli oneri per la gestione corrente degli Enti di gestione delle Aree protette 
piemontesi. 
 



La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 
 

(omissis) 
 


