
 

 
ISTITUTO  CULTURALE  

LADINO 

SAN GIOVANNI DI 

FASSA/SÈN JAN  (TN) 
 

 

Verbale di deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione 

n. 9 

 
O G G E T T O : 

Revisione ordinaria delle partecipazioni 

societarie possedute dall'Istituto Culturale 

Ladino in ottemperanza all'art. 20 D.Lgs. n. 

175/2016 

 

Il giorno  29 MARZO 2021 ad ore  

17.30 

presso la sede dell'Istituto in San Giovanni di 

Fassa/Sèn Jan, 

in seguito a convocazione disposta con avviso 

ai consiglieri, si è riunito 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

in seduta ORDINARIA sotto la presidenza 

della 

 

PRESIDENTE LARA BATTISTI 

 

Presenti:  

FRANCESCO DELLANTONIO 

MATTEO PLONER 

ULRIKE KINDL 

CARLO DELUCA 

MARICA RIZ 

 

Assenti giustificati:  

 

Assiste: //// 

 

LA DIRETTRICE DELL'ISTITUTO dott.ssa 

SABRINA RASOM, che svolge le funzioni di 

ISTITUT  CULTURAL  

LADIN 

SAN GIOVANNI DI 

FASSA/SÈN JAN  (TN) 
 

 

Verbal de deliberazion 

del Consei de Aministrazion 

n. 9 

 
S E   T R A T A : 

Revijion ordenèra de la partezipazions 

sozietères en possess de l’Istitut Cultural 

Ladin aldò de l’art. 20 D.Lgs n. 175/2016 

 

 

Ai 29 DE MÈRZ 2021  da les  17.30 

 

te senta de l’Istitut Ladin de Sén Jan 

 

dò convocazion manèda con avis ai 

conseieres, se à binà  

 

L CONSEI DE AMINISTRAZION 

 

 te na sescion ORDENÈRA sot la presidenza 

de la 

 

PRESIDENTA LARA BATTISTI 

 

Prejenc:  

FRANCESCO DELLANTONIO 

MATTEO PLONER 

ULRIKE KINDL 

CARLO DELUCA 

MARICA RIZ 

 

Assenc giustifiché:  

 

L’é prejent: //// 

 

LA DIRETORA DE L’ISTITUT d.ra 

SABRINA RASOM, desche Secretèra. 
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Segretario. 

 

La Presidente, constatato il numero legale 

degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

- vista la legge provinciale 14 agosto 1975, n. 

29, istitutiva dell’Istituto Culturale Ladino e 

l’allegato Statuto dell’Istituto Culturale 

Ladino, da ultimo modificato con 

deliberazione della Giunta provinciale 23 

febbraio 2017, n. 290; 

 

- visto il bilancio di previsione per il triennio 

2021-2023 e il relativo piano triennale, 

adottati rispettivamente con deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione n. 40 e 41 

di data 28 dicembre 2020 ed approvati con 

deliberazione della Giunta provinciale n. 85 

di data 29 gennaio 2021; 

 

- considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 

agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione 

dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che 

costituisce il nuovo Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica. Visto che 

ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le 

Pubbliche Amministrazioni, non possono, 

direttamente o indirettamente, mantenere 

partecipazioni, anche di minoranza, in 

società aventi per oggetto attività di 

produzione di beni e servizi non strettamente 

necessarie per il perseguimento delle proprie 

finalità istituzionali; 

 

- rilevato che per effetto dell’art. 20 T.U., le 

amministrazioni pubbliche effettuano 

annualmente, con proprio provvedimento, 

un'analisi dell'assetto complessivo delle 

società in cui detengono partecipazioni, 

dirette o indirette, predisponendo, ove 

ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un 

piano di riassetto per la loro 

razionalizzazione, fusione o soppressione, 

anche mediante messa in liquidazione o 

cessione; 

 

- dato atto che l’Istituto Culturale Ladino 

detiene attualmente la seguente 

partecipazione societaria: lo 0,031% 

(capitale sottoscritto € 500,00) nel Consorzio 

 

 

La Presidenta, zertà l numer legal di 

entervegnui, la declarea orida la sescion.    

 

L Consei de Aministrazion 

 

- vedù la lege provinzièla dai 14 de aost 

1975, n. 29, che à metù su l’Istitut Cultural 

Ladin e l’enjontà Statut de l’Istitut Cultural 

Ladin, da ultima mudà con deliberazion de 

la Jonta provinzièla dai 23 de firé 2017, n. 

290; 

 

- vedù l bilanz de previjion per i trei egn 

2021-2023 e l relatif pian di trei egn, adoté 

te l’orden con deliberazions del Consei de 

Aministrazion n. 40 e 41 dai 28 de 

dezember 2020 e aproé con deliberazion de 

la Jonta provinzièla n. 85 dai 29 de jené 

2021; 

 

- conscidrà chel che é stat desponù dal 

D.Lgs dai 19 de aost 2016 n. 175, dat fora 

en atuazion de l’art. 18, lege dai 7 de aost 

2015 n. 124, l nef Test unich en materia de 

sozietèdes a partezipazion publica. Vedù 

che aldò de chest T.U. (vèrda art. 4, c.1) la 

Publica Aministrazions no pel, 

diretamenter o indiretamenter, mantegnir 

partezipazions, ence de mendranza, te 

sozietèdes che à per oget ativitèdes de 

produzion de bens e servijes che no serf 

per arjoner sia finalitèdes istituzionèles; 

 

 

- rilevà che per efet de l’art. 20 T.U., la 

publica aministrazions fèsc ogne an, con 

sie provediment, na analiji de la situazion 

complessiva de la sozietèdes olache les à 

ite partezipazions, diretes o indiretes e les 

met jù, olache l’é i presuposć aldò del 

coma 2, n pian de comedament per les 

razionalisèr, les meter adum o les tor jù, 

ence per les liquidèr o les zeder; 

 

 

 

- dat at che l’Istitut Cultural Ladin l’à 

aldidanché chesta partezipazion te sozietà: 

l 0,031% (capital sotscrit € 500,00) tel 

Consorzio Elettrico di Pozza di Fassa Soc. 
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Elettrico di Pozza di Fassa Soc. Cooperativa 

a.r.l. con sede in Pozza di Fassa (TN) C.F. - 

P.I.VA 00104200225, avente per oggetto la 

produzione e la distribuzione di energia 

elettrica; 

 

- verificato che il Consiglio di 

Amministrazione aveva autorizzato la 

sottoscrizione di n. 20 quote con 

deliberazione n. 20 in data 11 giugno 2009, 

al fine di beneficiare della scontistica 

riconosciuta a tutti i soci. 

 

- considerato che, a partire dal mese di maggio 

2017, ottemperando alle direttive impartite 

dalla Provincia Autonoma di Trento con 

deliberazione della Giunta Provinciale n. 

2086 di data 24 novembre 2016  “in 

conformità a quanto previsto dal comma 6 

del citato articolo 36 ter 1, gli enti 

strumentali acquisiscono beni e servizi di 

importo inferiore alla soglia comunitaria 

attraverso le convenzioni attivate da 

APAC…” l’Istituto ha aderito alle 

convenzioni APAC e pertanto, a partire da 

tale data, l’Istituto non risulta più essere 

cliente del Consorzio elettrico di Pozza di 

Fassa;  

 

- sentita la Presidente, la quale propone di 

mantenere la partecipazione societaria nel 

Consorzio Elettrico di Pozza, in quanto 

riconducibile a quanto previsto dall’art. 4 

comma 7 del T.U.S.P come integrato dal 

decreto legislativo 16 giungo 2017, n. 100, 

che recita “sono altresì ammesse le 

partecipazioni nelle società aventi per 

oggetto sociale prevalente (…) la 

produzione di energia da fonti rinnovabili” 
ed in virtù del fatto che, nonostante il 

mantenimento delle quote non garantisca un 

risparmio immediato, nell’eventualità che in 

futuro la convenzione APAC non venisse 

rinnovata dalla Provincia, i prezzi scontati 

garantiti dal Consorzio Elettrico ai propri 

soci, risulterebbero sicuramente i più 

convenienti;  

 

- preso atto inoltre, a rinforzo di quanto testé 

proposto, che la patrimonializzazione delle 

quote risulterebbe del tutto esigua e non 

porterebbe alcun significativo riscontro 

Cooperativa a.r.l. con senta a Poza (TN) 

C.F. – P. I.V.A.00104200225, che produsc 

e dèsc fora energia eletrica; 

 

 

 

- verificà che l Consei de Aministrazion aea 

autorisà la sotscrizion de n. 20 quotes con 

deliberazion n. 20 dai 11 de jugn 2009, per 

poder se emprevaler del rebas recognosciù 

ai sozi; 

 

 

- conscidrà che, a partir dal meis de mé 

2017, aldò de la diretives dates fora da la 

Provinzia Autonoma de Trent con 

deliberazion de la Jonta Provinzièla n. 

2086 dai 24 de november 2016 “in 

conformità a quanto previsto dal comma 6 

del citato articolo 36 ter 1, gli enti 

strumentali acquisiscono beni e servizi di 

importo inferiore alla soglia comunitaria 

attraverso e convenzioni attivate da 

APAC…” l’Istitut à aderì a la convenzions 

APAC e donca, a partir da chela data, 

l’Istitut no l’é più avantor del Consorzie 

eletrich de Poza; 

 

 

- sentù la Presidenta, che propon de 

mantegnir la partezipazion te la sozietà 

Consorzio Elettrico di Pozza, ajache se pel 

aldò de l’art. 4 coma 7 del T.U.S.P. e 

integrà dal decret legislatif dai 16 de jugn 

2017, n. 100, che disc “sono altresì 

ammesse le partecipazioni nelle società 

aventi per oggetto sociale prevalente (…) 

la produzione di energia da fonti 

rinnovabili” e aldò del fat che, enceben 

che mantegnir la quotes no l’arsegurea n 

sparagn te curt temp, tel cajo che tel 

davegnir la convenzion APAC no vegnissa 

più refata da la Provinzia, i priesc rebassé 

arseguré dal Consorzio Elettrico a sie sozi 

i fossa segur i più bon marcià; 

 

 

 

- tout at ence, a sostegn de chel che l’é 

giusta stat proponet, che la 

patrimonialisazion de la quotes la fossa del 

dut mendra e la no ge portassa nesciun 
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finanziario all’ente, tale da giustificare la 

dismissione anziché conservare la 

partecipazione; 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

– udita la relazione della Presidente; 

 

– visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo 

Unico in materia di società a partecipazione 

pubblica) così come integrato e corretto dal 

decreto legislativo 26 giugno 2017, n. 100 ed 

in particolare l’art. 4 comma 7; 

 

– ritenuto di condividere la proposta della 

Presidente e di mantenere, senza alcun 

intervento di razionalizzazione, la 

partecipazione societaria nel Consorzio 

Elettrico di Pozza; 

 

 dopo attenta discussione, all'unanimità 

dei voti espressi nella forma di legge 

 

delibera 

 

1. di approvare la ricognizione delle 

partecipazioni possedute dall’Istituto 

Culturale Ladino alla data del 31 dicembre 

2020, accertandole come segue: lo 0,031% 

(capitale sottoscritto € 500,00) nel Consorzio 

Elettrico di Pozza di Fassa Soc. Cooperativa 

a.r.l. con sede in Pozza di Fassa (TN) C.F. - 

P.I.VA 00104200225, avente per oggetto la 

produzione e la distribuzione di energia 

elettrica; 

2. di stabilire, per le motivazioni esposte in 

premessa, che la partecipazione detenuta 

dall’Istituto Culturale Ladino nel Consorzio 

Elettrico di Pozza venga mantenuta, senza 

alcun intervento di razionalizzazione; 

3. di trasmettere la presente deliberazione alla 

società partecipata; 

4. di comunicare l’esito della ricognizione di 

cui alla presente deliberazione con le 

modalità di cui all’art. 17 del D.L. 90/2014, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

agosto 2014, n.114; 

5. di inviare copia della presente deliberazione 

alla competente Sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti. 

 

benefize finanzièl a l’ent, tant da 

giustifichèr de lascèr, piutost che tegnir 

chesta partezipazion; 

 

L Consei de Aministrazion 

 

- sentù la relazion de la Presidenta; 

 

- vedù l D.Lgs dai 19 de aost 2016, n. 175 

(Test Unich en materia de sozietèdes a 

partezipazion publica) desche integrà e 

comedà dal decret legislatif dai 26 de jugn 

2017, n. 100 e en particolèr l’art. 4 coma 

7; 

- ritegnù de condivider la proponeta de la 

Presidenta e de mantegnir, zenza negun 

intervent de razionalisazion, la 

partezipazion te la sozietà Consorzio 

Elettrico di Pozza; 

 

 do la discuscion, con stimes a una dates 

te la forma de lege 

 

deliberea 

 

1. de aproèr la ricognizion de la 

partezipazions en possess de l’Istitut 

Cultural Ladin a la data dai 31 de 

dezember 2020, coscita azertèdes: l 

0,031% (capital sotscrit € 500,00) 

telConsorzio Elettrico di Pozza di Fassa 

Soc. Cooperativa a.r.l. con senta a Poza 

(TN) C.F. - P.I.VA 00104200225, che 

produsc e dèsc fora energia eletrica; 

 

2. de stabilir, per la rejons dites dantfora, 

che la partezipazion de l’Istitut Cultural 

Ladin tel Consorzio Elettrico di Pozza la 

vegne mantegnuda, zenza negun intervent 

de razionalisazion; 

3. de ge fèr aer chesta deliberazion a la 

sozietà enteressèda; 

4. de ge fèr saer l’ejit de la ricognizion aldò 

de chesta deliberazion co la modalitèdes 

aldò de l’art. 17 del D.L. 90/2014, 

convertì, con mudazions, da la lege dai 11 

de aost 2014, n. 114; 

5. de ge manèr copia de chesta deliberazion 

a la competenta Sezion regionèla de 

control de la Corte dei conti. 
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Adunanza chiusa ad ore 19.40 

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

Adunanza fenida da les 19.40 

 

Verbal let, aproà e sotscrit. 

 

f.to LA PRESIDENTE/LA PRESIDENTA f.to LA DIRETTRICE/LA DIRETORA 

          avv./av. Lara Battisti-                             - dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom - 

 

-------------------------------                          ------------------------------------- 

 

============================================================== 

Parere POSITIVO in ordine alla 

regolarità tecnico - amministrativa 

dell’atto, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 5 della Legge provinciale 3 

aprile 1997 n. 7. 

Parer POJITIF en cont de regolarità 

tecnich – aministrativa de l’at, aldò e per 

i efec de l’articol 5 de la Lege provinzièla 

dai 3 de oril 1997 nr 7. 

 

 

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,  29.03.2021 

 f.to LA DIRETTRICE/LA DIRETORA 

-  dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom - 

 

------------------------------- 

============================================================== 

VISTO DI REGOLARITÀ 

CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 

della Legge provinciale 14 settembre 

1979, n. 7, si attesta la copertura 

finanziaria della spesa nonché la corretta 

imputazione al capitolo del documento 

tecnico di accompagnamento al bilancio 

di previsione dell’esercizio in corso. 

Registrato l’impegno con il n. ________ 

al cap. ________ del documento tecnico 

di accompagnamento al bilancio di 

previsione dell’esercizio 2021 per 

l’importo di ___________. 

VISUM DE REGOLARITÀ  

DI CONTS 

 

Aldò e per i efec de l’art. 56 de la Lege 

provinzièla dai 14 de setember 1979, n. 

7, vegn atestà che l cost finanzièl l’é 

corì e imputà giust al capitol del 

document tecnich che compagna l 

bilanz de previjion de l’ejercizie en 

cors. 

Registrà l’empegn col n. ___________ 

al cap. ________ del document tecnich 

de compagnament al bilanz de previjion 

de l’ejercizie 2021 per la soma de 

__________ .  

 

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,  29.03.2021 

 

 IL DIRETTORE MMINISTRATIVO/LA DIRETORA AMINISTRATIVA 

-  dott.ssa/d.ra Marianna Defrancesco - 

 

------------------------------- 

============================================================== 

Copia conforme all'originale, in carta 

libera per uso amministrativo. 

 

Copia aldò de l’originèl su papier 

libero per doura aministrativa. 

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,  

LA DIRETTRICE/LA DIRETORA 

-  dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom – 

------------------------------- 


