
COMUNE DI CAPREZZO 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

NUMERO: 21 DATA: 30/11/2011 

 

OGGETTO: RINNOVO ADESIONE AL PROTOCOLLO D’INTESA FINALIZZATO AL 
SOSTEGNO DELLA “CASA DELLA RESISTENZA” (2012/2014). 

 
 
 
 

L’anno duemilaundici, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 18,00, nella sede 
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comuna-
le nelle persone dei signori: 

Carica Cognome e nome Presenti Assenti 

Sindaco Barbini Alberto X  

Assessore Borgotti Sandro X  

Assessore Dossena Dario X  

Assessore Ghioni Massimiliano X  

Totali 4 = 

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio. 

Il Presidente Alberto Barbini, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 



OGGETTO: RINNOVO ADESIONE AL PROTOCOLLO D’INTESA FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLA 
“CASA DELLA RESISTENZA” (2012/2014). 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che l’Amministrazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola, con nota n. 16056 in data 
17/4/2002, ha portato a conoscenza che in una serie di incontri tenutisi con l’Associazione per la gestione 
della “Casa della Resistenza” è stato affrontato il problema della gestione della struttura, frequentata da oltre 
30.000 persone all’anno; 

 è stato ritenuto di coinvolgere a livello finanziario tutti gli Enti locali della provincia, tenuto conto del pa-
trimonio storico che l’edificio racchiude e dei valori che rappresenta (libertà, giustizia, tolleranza e pace), 
essendo impossibile per l’Associazione sostenere i costi di gestione a causa della complessità della 
struttura (composta da una sala convegni con capienza di 400 posti, spazi espositivi, una sala multime-
diale ed una biblioteca); 

 pertanto, con atto consiliare n. 9 in data 1/7/2002, è stato deliberato quanto segue: 

1. approvare il protocollo d’intesa allegato all’atto tra la Provincia, i Comuni e le Comunità Montane del 
Verbano Cusio Ossola finalizzato al sostegno della “Casa della Resistenza”, composto da n. 4 (quattro) 
articoli; 

2. stabilire in euro 259,00 il contributo annuo da corrispondere; 

3. autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il protocollo; 

 la Provincia del Verbano Cusio Ossola, Settore V, Sviluppo Socio-Culturale ed Attività Turistiche, Servi-
zio Cultura Sport Turismo ed Istruzione, con nota n. 13853 in data 29/3/2005, ha comunicato che con at-
to della Giunta Provinciale n. 54/05 in data 3/3/2005 è stato deliberato di rinnovare il protocollo di intesa 
per il periodo 1/1/2005 – 31/12/2008, prevedendo l’art. 4 del precedente protocollo la durata dell’intesa 
fino al 31/12/2004; 

 con la stessa nota l’Ente è stato invitato a rinnovare l’adesione; 

 pertanto, con atto G.C. n. 19 in data 22/4/2005, è stato deliberato quanto segue: 

1. rinnovare l’adesione al protocollo d’intesa finalizzato al sostegno della “Casa della Resistenza”, compo-
sto da n. 6 (sei) articoli; 

2. confermare in euro 259,00 il contributo annuo da corrispondere; 

3. autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il protocollo; 

 la Provincia del Verbano Cusio Ossola, Settore V, Sviluppo Socio-Culturale ed Attività Turistiche, Servi-
zio Cultura Sport e Turismo, con nota n. 64239 in data 10/12/2008, ha comunicato che con atto della 
Giunta Provinciale n. 297 in data 20/11/2008 è stato deliberato di rinnovare il protocollo di intesa per il 
periodo 1/1/2009 – 31/12/2011, prevedendo l’art. 4 del precedente protocollo la durata dell’intesa fino al 
31/12/2008; 

 con la stessa nota l’Ente è stato invitato a rinnovare l’adesione; 

 pertanto, con atto G.C. n. 30 in data 23/12/2008, è stato deliberato quanto segue: 

4. rinnovare l’adesione al protocollo d’intesa finalizzato al sostegno della “Casa della Resistenza”, compo-
sto da n. 7 (sette) articoli; 

5. confermare in euro 259,00 il contributo annuo da corrispondere; 

6. autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il protocollo; 

DATO ATTO che: 

 la Provincia del Verbano Cusio Ossola, Settore V, Sviluppo Socio-Culturale ed Attività Turistiche, Servi-
zio Cultura Sport e Turismo, con nota n. 53752 in data 14/11/2011, ha comunicato che con atto della 
Giunta Provinciale n. 283 in data 19/10/2011 è stato deliberato di rinnovare il protocollo di intesa per il 
periodo 1/1/2012 – 31/12/2014, prevedendo l’art. 4 del precedente protocollo la durata dell’intesa fino al 
31/12/2011; 

 con la stessa nota l’Ente è stato invitato a rinnovare l’adesione al protocollo; 

VISTO lo schema di protocollo d’intesa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanzia-
le, composto da n. 7 articoli; 



RITENUTO di accogliere l’invito e rinnovare l’adesione al protocollo, per le stesse motivazioni che hanno 
supportato le precedenti adesioni; 

RITENUTO altresì di confermare il contributo annuo in euro 259,00; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 
ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

AD UNANIMITA’ di voti, resi legalmente; 

DELIBERA 

DI RINNOVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, l’adesione all’allegato protocollo d’intesa finalizza-
to al sostegno della “Casa della Resistenza”, composto da n. 7 (sette) articoli; 

DI CONFERMARE in euro 259,00 (trecento) il contributo annuo da corrispondere; 

DI AUTORIZZARE il Sindaco a sottoscrivere il protocollo; 

DI TRASMETTERE il presente atto alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, per il seguito di competenza; 

DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Finanziario ad assumere il formale impegno annuale; 

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 
ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

DI DICHIARARE, con votazione successiva analoga alla precedente, il presente atto immediatamente ese-
guibile ai sensi di legge. 



ESENTE BOLLO 
EX ART. 16 
TAB ALL.B 

D.P.R. 642/72 
 
 

R.I. n.  ______ del __________ 
 
 

PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROVINCIA, I COMUNI E LE COMUNITA’ MONTANE DEL VERBANO CUSIO 
OSSOLA FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLA “CASA DELLA RESISTENZA.” 
 

PREMESSO: 
 che in località Fondotoce in Comune di Verbania è presente un’area monumentale dedicata ai caduti nella guerra di 

liberazione ed a coloro che perirono nei campi di sterminio nazisti; 
 che con la Legge Regionale n. 30/92 e’ stata disposta la realizzazione della “Casa della resistenza”, un edificio che 

occupa una superficie di 1.580 mq. adiacente alla summenzionata area monumentale; 
 che il suddetto edificio è suddiviso in ambienti che consentono di offrire accoglienza e ristoro ai visitatori ed ospitare 

convegni (sala da 400 posti) e che oltre agli spazi espositivi dedicati al ricordo, vanta oggi una sala multimediale ed 
una grandiosa biblioteca a disposizione del mondo della scuola; 

 che la struttura in oggetto registra oltre 30.000 visitatori all’anno; 
 che la proprietà del complesso è della Provincia del Verbano Cusio Ossola ed è stata affidata in comodato 

all’Associazione “Casa della Resistenza”, la quale ha deliberato di denominare l’intero complesso di Fondotoce, 
dall’area monumentale alla “Casa della Resistenza”, “Parco della Memoria e della Pace”; 

 che il finanziamento della struttura comporta dei costi che l’Associazione da sola non è in grado di sostenere; 
Tutto ciò premesso e visto, tra i seguenti Enti, qui rappresentati ai sensi di Legge 
 
ENTE        LEGALE RAPPRESENTANTE O DELEGATO 

(omissis) 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 
Art. 1 – OGGETTO DEL PROTOCOLLO D’INTESA 

Il presente protocollo di intesa intende sancire l’impegno degli Enti sottoscrittori a sostenere l’attività dell’Associazione 
“Casa della Resistenza”, concorrendo alle spese di gestione della omonima struttura, in considerazione del fatto che la 
stessa racchiude il patrimonio storico del nostro territorio ed è finalizzata a diffondere i valori fondamentali della demo-
crazia quali la libertà, la giustizia, la tolleranza e la pace. 
 
Art. 2 – RISORSE FINANZIARIE 

I sopra elencati Enti si impegnano, a titolo di concorso alle attività ed alle spese di gestione della “Casa della Resisten-
za”, a corrispondere all’Associazione “Casa della Resistenza” un contributo annuo nella seguente misura: 

(omissis) 
Le somme a carico di ciascun Ente verranno corrisposte direttamente all’Associazione e con cadenza annuale. 
 
Art. 3 – IMPEGNI DELL’ASSOCIAZIONE “CASA DELLA RESISTENZA” 

L’Associazione “Casa della Resistenza” si impegna a trasmettere annualmente agli Enti sottoscrittori della presente 
intesa, una relazione sulle attività programmate e svolte presso la struttura, unitamente al rispettivi bilanci di previsione e 
rendiconto. 
 
Art. 4 – DECORRENZA E DURATA DEL PROTOCOLLO DI INTESA 

Il presente protocollo avrà effetti dalla data della sua sottoscrizione  ed avrà durata sino al 31/12/2014; pertanto gli obbli-
ghi facenti capo agli Enti sottoscrittori decorreranno dal 01/01/2012. 
 
Art. 5 – CONTROVERSIE 

Tutte le controversie che dovessero sorgere dall’esercizio del presente contratto saranno devolute al foro di Verbania. 
 
Art. 6 – PRESA D’ATTO 

Le parti si danno reciprocamente atto che l’importo erogato dalla Provincia, pari ad € 26.000,00 è comprensivo della 
quota annuale di adesione  e di tutte le risorse destinate a favore della Associazione “Casa della Resistenza Parco della 
Memoria e della Pace” per la manutenzione ordinaria dell’immobile e dell’area circostante, fatte salve le possibilità di 
finanziare, di volta in volta, specifiche iniziative progettuali, da approvarsi con apposito provvedimento. 
 
Art. 7 – REGISTRAZIONE 

Il presente disciplinare è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Verbania, lì_______________ 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to Alberto Barbini 

L’ASSESSORE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Sandro Borgotti  F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITA’ 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 
49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dalla data odierna. 

Caprezzo, li 23 dicembre 2011 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to dott. Antonio Curcio 

E’ copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 23 dicembre 2011 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Antonio Curcio 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecu-
tiva il giorno 

Caprezzo, li 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 


