
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 897 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29:Sostituzione di un componente del Consiglio di 
amministrazione dell'Istituto Culturale Ladino/Istitut Cultural Ladin.  

Il giorno 03 Luglio 2020 ad ore 09:58 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
GIULIA ZANOTELLI

Assenti: ASSESSORE ACHILLE SPINELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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L’ articolo 4 dello Statuto dell’Istituto Culturale Ladino/Istitut Cultural Ladin, approvato 
con la legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29 legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29, prevede che 
due componenti del Consiglio di Amministrazione siano designati dal Comun General de Fascia.

Con la deliberazione n. 576 di data 3 maggio  2019 la Giunta Provinciale ha nominato il 
Consiglio di amministrazione  dell’Istituto Culturale Ladino/Istitut Cultural Ladin. 

Con nota di data 26 marzo 2020 prot. n. 184139, formalmente confermata in data 8 aprile 
2020, sono pervenute le dimissioni dalla carica di componente del Consiglio di amministrazione 
dell’Istituto da parte del signor Andrea  Rizzi, designato con deliberazione assembleare n. 2 di data 
4 febbraio 2019 in rappresentanza del Comun General de Fascia.

Con nota di data 4 maggio 2020 prot. n. 243499 è stata richiesta la designazione di un 
nuovo componente al Comun General, così come previsto dall’art. 4 dello Statuto dell’Ente.

In data 25 giugno 2020 con prot. 365624 è pervenuta deliberazione del Consei General n. 
5-2020  di  data  23  giugno  2020,  con  la  quale  è  stata  designato  quale   nuovo componente  del 
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto il prof. Matteo Ploner.

Accertato che, in base alle dichiarazioni acquisite con nota prot. n.  368048, 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  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 e incompatibilità.

Si  propone  pertanto  di  procedere  all’integrazione  del  Consiglio  di  amministrazione 
dell’Istituto Culturale Ladino/Istitut Cultural Ladin. nominando il prof. Matteo Ploner.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione; 
- visto lo lo Statuto dell’Istituto Culturale Ladino/Istitut Cultural Ladin;
- vista la deliberazione n.  5-2020 di data 23 giugno 2020 del Consei General;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge 

DELIBERA

1) di  nominare  quale  membro  del  Consiglio  di  amministrazione  dell’Istituto  Culturale 
Ladino/Istitut  Cultural  Ladin,  in  sostituzione  del  membro  dimissionario,  il  prof.  Matteo 
Ploner nato a Bolzano il 9 giugno 1978;

2) di  dare  atto  che il  componente di  cui  al  precedente punto 1)  resterà  in  carica fino alla 
scadenza naturale dell’organo.
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Adunanza chiusa ad ore 12:06

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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