REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. Progr. 214 del 18.07.2018
DETERMINAZIONE:

di impegno di spesa 

senza impegno di spesa 

OGGETTO: RESTAURO CAPPELLA DEI SANTI COSMA E DAMIANO IN BORGATA SEU,
ALL’INTERNO DEL PARCO NATURALE DEL GRAN BOSCO IN COMUNE DI SALBERTRAND
– CONCESSIONE CONTRIBUTO
Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal funzionario
amministrativo dell’Ente, Dott.ssa Nadia Faure, responsabile dell’area affari generali, comunicazione,
fruizione ed educazione;
Ricordato che in data 8 novembre 2017 la Parrocchia di San Giovanni Battista di Salbertrand,
rappresentata da Don Giulio Michele, presentava all’Ente (prot.n.2737 del 08.11.2017) richiesta di contributo
economico di € 5.000,00 per i lavori di restauro della Cappella dedicata ai Santi Cosma e Damiano sita in
Borgata Seu (quota 1770 m), all’interno del parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand;
Rilevato che con tale richiesta la Parrocchia di San Giovanni Battista di Salbertrand comunicava che:
- la Diocesi di Susa, in accordo con la Parrocchia di Salbertrand, ha commissionato un nuovo progetto per il
consolidamento statico e per il recupero della Cappella dei Santi Cosma e Damiano in località Seu,
all’interno del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand;
- il progetto è stato commissionato all'architetto Ivan Pettigiani, con studio in Borgone di Susa, e presentato
alla Soprintendenza delle belle arti e del paesaggio, la quale ha concesso il nulla osta positivo per procedere
all'intervento;
- l’intervento ha un computo metrico di Euro 93.000,00, comprensivo di IVA e spese tecniche, ed è finanziato
al 50% da fondi derivanti dalla CEI - 8xmille alla chiesa cattolica, per € 24.000,00 dalla Fondazione CRT
(contributo ottenuto nel 2016 nell’ambito del bando Restauri - Cantieri Diffusi), per € 18.000,00 dal Comune
di Salbertrand;
Considerato che la Cappella dei Santi Cosma e Damiano, in località Seu, è da anni in forte
precarietà, peggiorata ulteriormente dalle copiose nevicate dell’inverno 2017/2018;
Ricordato che l’Ente e la Parrocchia di San Giovanni Battista di Salbertrand collaborano da anni
attraverso apposita convenzione per valorizzare e promuovere alcuni beni ecclesiastici nell’ambito
dell’Ecomuseo Colombano Romean (convenzione firmata in data 24.07.2017);
Rilevato che l’Ecomuseo Colombano Romean si è occupato, con azioni divulgative, della
valorizzazione di tale luogo per la sua valenza storico-culturale;
Appreso dal pannello divulgativo apposto nelle vicinanze del luogo, riportante testi di Clelia Baccon,
storica locale, che: “La Cappella, popolarmente detta Chapellä ‘d Sen Cosme, è dedicata ai Santi Cosma e
Damiano martiri, festeggiati un tempo il 27 settembre, data poi procrastinata al giorno precedente. In quel
giorno si saliva al Seu a recuperare i bovini che avevano trascorso in mandria l’estate, e in mattinata al
suono della campana la chiesetta si riempiva di fedeli per una messa cantata. Non si hanno notizie certe
sulla data di fondazione della cappella. E’ citata per la prima volta in un documento del 1670 che attesta la
visita del vicario generale della Prevostura di Oulx Mons. Jean Allois che ne sollecita i restauri,
probabilmente eseguiti alcuni anni più tardi. Un dato certo ci viene offerto dalle analisi dendrocronologiche:
la datazione pressoché assoluta dell’abbattimento del fusto del trave di colmo della copertura risale al
1674/75. Molti degli ex-voto esposti alle pareti, tra i quali, dall’anno 1832, i due artistici candelabri scolpiti nel

legno dallo scultore salbertrandese Jean Victor Rey, restaurati e conservati nella Parrocchiale. Il 19 luglio
1747 (Battaglia dell’Assietta - che vide scontrarsi l’esercito Franco Piemontese e l’Armata Francese) e nei
giorni successivi, la cappella divenne un ospedale da campo e al canto delle lodi si sostituì il lamento dei
feriti, il rantolo dei moribondi, i cui resti mortali riposano nella cripta sottostante. Questi diedero
successivamente origine a numerose leggende”;
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente n.30 del 18.12.2017 che approva il “Regolamento per la
disciplina della concessione di contributi a soggetti pubblici, religiosi, enti e associazioni per interventi
rientranti nelle finalità dell’ente”;
Richiamato il Regolamento, con particolare riferimento all’art.1 “Finalità generali” e all’art. 2 “Principi
fondamentali”;
Visto l’articolo 3, comma c, di tale Regolamento “Categorie di interventi finanziabili” che prevede tra
l’altro l’intervento di restauro di Cappelle di montagna;
Considerato che l’Amministrazione dell’Ente si è impegnata a stanziare un contributo economico di
€ 5.000,00 a favore del Recupero della Cappella del Seu;
Esaminato il progetto di restauro – completo di elaborati - pervenuto all’ente in data 20.11.2017,
protocollo n.2873;
Vista la lettera dell’Ente n.3046 del 06.12.2017 con cui è stato dato riscontro per la verifica di
assoggettabilità alla procedura di valutazione di incidenza (art.43 LR 29/2009 smi) relativamente al progetto
di restauro della Cappella pervenuto in data 20.11.2017, protocollo n.2873;
Preso atto che i lavori sono in corso di avvio;
Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Ente n.23 del 31.07.2017 “Approvazione
assestamento al bilancio dell’esercizio finanziario 2017” con cui il Consiglio ha accolto le indicazioni
formulate dalla Comunità delle aree protette sull'utilizzo e ripartizione dei fondi derivanti da rendite
patrimoniali, utili di servizi e dall'avanzo libero da destinare sul bilancio 2017 in relazione alle esigenze
prioritarie per l'attività dell'Ente, stanziando la somma di € 5.000,00 a favore del restauro della Cappella del
Seu;
Ritenuto di poter procedere all’assegnazione diretta del contributo senza ricorrere a bando pubblico
per le seguenti motivazioni:
il progetto è relativo a un bene di valenza storico-culturale all’interno del Parco naturale del Gran
Bosco in forte stato di precarietà che da alcuni anni ha subito un forte aggravamento per le forti nevicate
invernali;
il restauro ha ottenuto solo nell’ultimo anno la copertura economica, grazie al contributo di
Fondazione CRT, del Comune di Salbertrand e della CEI dell’8xmille;
l’Amministrazione ha stanziato la somma di € 5.000,00 a favore di tale progetto e non sono previsti
ulteriori fondi da destinare a contributi per analoghi interventi;
Ritenuto di concedere e impegnare il contributo economico di € 5.000,00 a favore della Parrocchia di
San Giovanni Battista di Salbertrand, CF 96007900010, rappresentata da Don Michele Giulio, nato a Torino
il 09.08.1928 e residente a Oulx in Vicolo San Giusto 8, per il restauro della Cappella del Seu;
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente n.30 del 18.12.2017 di “Approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018 e del bilancio pluriennale 2018-2020”;
Verificato che il contributo trova copertura nel bilancio 2018;
Visto a tal proposito del sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118/ 2011 e s.m.i.;
DETERMINA
- di concedere il contributo economico di € 5.000,00 alla Parrocchia di San Giovanni Battista di Salbertrand,
CF 96007900010, rappresentata da Don Michele Giulio, nato a Torino il 09.08.1928 e residente a Oulx in
Vicolo San Giusto 8 a favore del progetto di Recupero della Cappella del Seu, dedicata ai Santi Cosma e
Damiano sita in Borgata Seu (quota 1770 m), all’interno del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand;
- di impegnare la somma di € 5.000,00 con imputazione al Cap. 430 art. 50 "Spese per il restauro di beni di
notevole interesse storico e paesaggistico, nonche' chiese, cappelle, monumenti di valore architettonico” del
corrente esercizio finanziario;
- di assegnare al presente impegno di spesa il V livello previsto dal piano dei conti integrati di cui al D.Lgs.
118/2011 U.2.02.01.10.999;
- di stabilire che la liquidazione del contributo avverrà con riferimento all’articolo 9 del “Regolamento per la
disciplina della concessione di contributi a soggetti pubblici, religiosi, enti e associazioni per interventi
rientranti nelle finalità dell’ente” approvato con delibera n.30 del 18.12.2017;
- di trasmettere copia della presente determinazione alla Parrocchia di San Giovanni Battista di Salbertrand.
IL DIRETTORE
(Michele Ottino)
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto e si assume il relativo
impegno sul capitolo ___430 art. 50_________________________________________
n. impegno _____222_____________________________________________
Il Responsabile del Servizio Ragioneria
(Dr.ssa Monica Leschiera)

(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

Firmato digitalmente da:Monica Leschiera
Luogo:Bussoleno
Data:18/07/2018 18:07:19

