
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA / N. 71 

Progressivo Registro Generale 
N. 219 del 14/12/2013 

Responsabile del Servizio: BIELLA ROSETTA 

ORIGINALE 

PROGETTO CULTURALE CHIESA SAN MARTINO - CONFERIMENTO 
INCARICO 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Richiamata la deliberazione G.C.n. 75 del 19.11.2013, esecutiva conia quale si demandava alla Commissione 
biblioteca l'onere di individuare i soggetti competenti a svolgere un'attività di ricerca della documentazione storico
artistica della Chiesa San Mmiino e redigere, sulla sCOlia della medesima, un volume che sarà successivamente 
stampato e pubblicato, previa visione e condivisione dell'amministrazione comunale; 

Vista la deliberazione C.C. n. 6 del 31/03120 I O, esecutiva con la quale è stata nominata la Commissione 
biblioteca sulla sCOlia ed in ottemperanza di quanto statuito dall'ar!. 9 del Regolamento della biblioteca, 
precedentemente approvato con deliberazione consiliare n. 4712009 con compiti propositivi e consultivi in ordine al 
programma della biblioteca; 

Visto il verbale della Commissione Biblioteca in data 03/12/2013 dal quale si evince che la Commissione 
stessa, per dar attuazione al progetto approvato con la soprarichiamata deliberazione, ha analizzato diversi curricula di 
esperti e professionisti di storia locale, individuando nelle persone di Veronica Dell'Agostino e Silvia Papetti le figure 
cui affidare l'incarico; 

Acquisiti agli atti cunicula delle soprarichiamate Professioniste unitamente al dettagliato disciplinare 
d'incarico; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive 1Il0dificazioni ed integrazioni; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione C.C. 13 del 26/05/2010; 

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con 
deliberazione G.C. n. 21 del 21/021201 I ; 

DETERMINA 

I )Di prendere atto della delega conferita dalla Giunta Comunale alla Commissione biblioteca circa 
l'individuazione dei soggetti competenti a svolgere un'attività di ricerca della documentazione storico-miistica della 
Chiesa San Martino e redigere, sulla scorta della medesima, un volume che sarà successivamente stampato. e 
pubblicato, prcvia visione e condivisione dell'amministrazione comunale. 

2)Di prendere atto del verbale della Commissione biblioteca in data 03/12/2013 dal quale si evince che la 
Commissione stessa, per dar attuazione al progetto approvato con la soprarichiamata deliberazione, ha analizzato 
diversi curricula di esperti e professionisti di storia locale, individuando nelle persone di Veronica DeIl' Agostino c 
Silvia Papetti le figure cui affidare l'incarico. 

3)Di incaricare le professioniste sigg.re Dell' Agostino Veronica e Papetti Silva della realizzazione del progetto 
culturale inerente la Chiesa San Martino di Castione Andevenno approvando i1 disciplinare d'incarico e preventivo di 
spesa allegati. 

4)Di dare atto che il codice CIG è ZOBOCECC6F. 

5)Di dare altresl atto che la spesa complessiva dell'iniziativa preventivata in € 10.000,00 (oltre all'IVA 22% se 
dovuta) trova copertura all'intervento 2.05.02.06 cap. 1250300 del bilancio in corso gestione competenza. 

6)Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione del visto 
di regolarità contabile, reso ai sensi dell'ar!. 151 e dell'ar!. 153, 5° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e viene 
pubblicata sul sito istituzionale ai fIni della generale conoscenza. 



La chiesa di San Martino di Castione Andevenno 
La ricerca per la valorizzazione 

Verol/ica Dell'Agostil/o e Sii pia Papetti 



Descrizione 

In vista della nuova pubblicazione del volume sul paese di Castione 

Andevenno, l'Amministrazione comunale ha deciso di promuovere le 

ricerche sulla chiesa parrocchiale di San l'l'rartino. Pur essendo uno 

splendido esempio del barocco lombardo, l'edificio, che affonda le 

proprie radici nel l'l'redioevo, risulta ancora oggi poco indagato nella sua 

complessità. All'interno della parrocchiale si conservano infatti rilevanti e 

variegate testimonianze storico-artistiche che abbracciano un periodo 

compreso tra il XVI e il XIX secolo. 

Lo scopo delle indagini sarà quello di apportare nuovi elementi sulla 

chiesa e sulle opere che sono conservate al suo interno (tele, affreschi, 

statue lignee, stucchi e arredi liturgici). La ricerca non si limiterà alla 

raccolta dei materiali già pubblicati, ma le conoscenze relative all'edificio 

verranno aggiornate e approfondite attraverso una sistematica 

ricognizione archivistica, bibliografica e storico-critica. 
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Fasi di lavoro 
2013-2014 

I punti che verranno affrontati dalle dottoresse Veronica Dell'Agostino e 
Silvia Papetti nel corso della ricerca saranno: 

I. Indagine storico-istituzionale 

- Approfondite e mirate ricognizioni archivistiche presso: 

Castione Andevenno, Archivio parrocchiale 
Castione Andevenno, Archivio comunale 
Como, Archivio di Stato 
Como, Archivio Storico della Diocesi 
Milano, Archivio Storico della Diocesi 
Milano, Archivio di Stato 
Sondrio, Archivio di Stato 
Sondrio, Archivio parrocchiale 
Sondrio, Biblioteca Credaro, Fondo Leoni 

- Sopralluoghi nelle città di provenienza delle opere donate dagli 
emigrati valtellinesi (ad es. Padova e Roma) e ricerche sugli artisti 
che operarono all'interno della chiesa parrocchiale, alcuni dei 
quali, a titolo di esempio, di origine svizzera, pavese e veneta. 

- Progressivo sviluppo della ricerca bibliografica 

II. Opere d'arte in situo Indagine storico-artistica 

Ricostruzione del contesto in cui vennero prodotte le opere 
conserva te nella chiesa 

Analisi dal punto di vista dello stile, delle tecniche e 
dell'iconografia 

Sopralluoghi volti a indagare le testimonianze pittoriche coeve al 
fine di stabilire confronti sia stilistici che iconografici (dalla 
Svizzera, a Padova, Roma e l'l'Iilano) 

Ricerche approfondite presso le principali foto te che nazionali 
per estendere il campo di indagine (ad es. :Milano: Istituto di 
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Storia dell'Arte Lombarda, fototeca del Castello Sforzesco; 
Bologna: Fototeca Zeri; Roma: Fototeca Hertziana, Fototeca 
nazionale del :Ministero dei Beni Culturali) 

Obiettivo: lo studio come fondamento per la valo1'Ìzzazione 

- Pubblicazione all'interno del volume miscellaneo sul comune 
di Castione a cura del sig. Siani, nella quale confluiranno i risultati 
delle indagini condotte sulla chiesa di San ì."Iartino 

- Presentazione del lavoro 

N.B. La ricogl11z1one archivistica e bibliografica condotta in questa 
circostanza sarà essenziale e necessario punto di partenza per il 
proseguimento delle 1'Ìcerche, qualora in futuro si decida di portare 
avanti uno studio più esteso e sistematico del patrimonio storico-artistico 
di Castione Andevenno. 
Grazie ai materiali già raccolti e sulla base di quanto emerso nel 
corso della ricerca, l'Ente committente potrà valutare se promuovere 
nuovi progetti editoriali (scientifici o divulgativi) su questo o altri 
beni della parrocchia del paese. 
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Preventivo di spesa 

La somma prevista per portare a conclusione il lavoro ammonta a 10.000 
Euro lorde comprende: 

la raccolta del materiale archivistico, bibliografico e fotografico 

lo studio della totalità del materiale 

la stesura di un testo per il volume miscellaneo sul comune 
cura to dal sig. Siani 

i costi di trasporto 

le spese di trasferta 

l'acquisto di libri, fotocopie, riproduzioni fotografiche 

la realizzazione di fotografie che, laddove possibile, saranno 
effettuate con mezzi propri. 

5 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giomi consecutivi a partire dal .... 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

,AO~ 
········~0\-··;························· 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copeliura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'ati. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267. \ 

IMPEGNON ..... ~.~~ .. !0? .. .. 

Castione A., lì .... ~ .~ .. ~.l.~: ...... .. 

IL RESPONS~BILE D 

................ \.~'h-. 

Il Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, l° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A., lì .... . 1J .~.l.~' ........ 

IL RESPONSABILE Dtt SERVI 

....................... .\.~~. 

O: BIELLA ROSETTA 

'X'r'\-;><-,. '-:-......................... •. ''Z. :J:;,.,;;';V 

ANNOTAZIONI: 


