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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
L.P. 14 agosto 1975, n. 29: Integrazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Culturale 
Ladino/Istitut Cultural Ladin "Majon di Fascegn".               

 
Il giorno  28 Luglio 2014  ad ore  08:35  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE UGO ROSSI 
   
Presenti: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 
 ASSESSORI DONATA BORGONOVO RE 
  CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
   
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il relatore comunica: 
 
 Con proprio provvedimento n. 493 di data 4 aprile 2014 la Giunta provinciale 
ha nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Culturale Ladino/Istitut 
Cultural Ladin, così come previsto dall’art. 5 dello Statuto dell’Ente, subordinando 
l’efficacia degli incarichi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al Decreto 
Legislativo 8 aprile 2013 , n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità  di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati 
in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 
2012, n. 190”. 
 Per il signor Renato Nazario Micheluzzi, designato dalla Regione, non si è 
perfezionata l’efficacia dell’incarico e con nota di data  18 aprile 2014 prot. n. 
220411 è stata chiesta una nuova designazione alla Regione. 
 Con nota di data  9 giugno 2014  prot. n. 2377097 L’Assessore per le 
Minoranze linguistiche e i giudici di pace della Regione Trentino-Alto Adige ha 
comunicato che la Giunta Regionale ha designato il signor Matteo Ploner quale 
nuovo membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto. 
 Accertato che, in base alle dichiarazioni acquisite in data 1° lugio 2014 prot. 
n. 352412, per quanto disposto dall’art. 20 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 
39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati 
in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 
2012, n. 190” ed in particolare l’art. 20 dello stesso, non ricorre per l’interessato 
alcuna delle fattispecie di inconferibilità, risulta ora necessario procedere 
all’integrazione del Consiglio di amministrazione nominando il signor Matteo 
Ploner. 

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
• udita la relazione; 
• visto lo Statuto dell’Istituto Culturale Ladino/ Istitut Cultural Ladin “Majon di 

Fascegn”, con particolare riferimento all’art. 5; 
• visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
• visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 
• visti gli atti citati in premessa; 
• a voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
1. di integrare il Consiglio di amministrazione dell’Istituto Culturale Ladino/ Istitut 

Cultural Ladin “Majon di Fascegn”, nominato con propria deliberazione n. 493 
di data 4 aprile 2014, con il signor Matteo Ploner nato a Bolzano il 9 giugno 
1978 e designato dalla Regione; 

2. di dare atto che il nuovo membro rimarrà in carica fino al termine dell’attuale 
legislatura provinciale; 

 
 
GM  
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