
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 576 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Legge provinicale 14 agosto 1975, n. 29: Nomina del Consiglio di amministrazione e del Revisore 
dei conti dell'Istituto Culturale Ladino/Istitut Cultural Ladin "Majon di Fascegn".  

Il giorno 03 Maggio 2019 ad ore 10:20 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

MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti: ASSESSORE ROBERTO FAILONI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica:

Lo statuto dell’Istituto Culturale Ladino/Istitut Cultural Ladin “Majon di Fascegn” stabilisce all’art. 
4:“Il consiglio di amministrazione è composto da:
1) due rappresentanti della Giunta provinciale, di cui uno con funzione di Presidente;
2) due rappresentanti del Comun General de Fascia, di cui uno dell’eventuale minoranza;
3) dal presidente della commissione culturale, o da un membro della stessa da lui delegato”;
4) da un rappresentante della Regione  Trentino-Alto Adige”.

Inoltre,  l’articolo  5,  comma 1,  del  medesimo Statuto  stabilisce  che  i  membri  del  Consiglio  di  
amministrazione  sono  nominati  dalla  Giunta  provinciale,  restano  in  carica  per  la  durata  della 
legislatura provinciale nel corso della quale sono nominati e possono essere confermati”.

Preso atto che il Consiglio di amministrazione e il Revisore dei conti dell’Istituto sono scaduti con il 
fine della legislatura precedente e che il termine di validità degli organi di amministrazione disposto 
dal comma 1 dell’art. 2 della legge 12 febbraio 1996, n. 3, è stato calcolato nel 13 marzo 2019, 
prorogato di diritto per non più di 60 giorni come previsto dall’art. 3, comma 1 della sopraccitata 
legge,si rende ora necessario nominare il nuovo Consiglio e il nuovo Revisore.

La legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10  disciplina le nomine e le designazioni di competenza 
della Giunta provinciale per l’affidamento delle cariche di presidente o di componente di organi di 
amministrazione o di controllo negli enti strumentali e nelle agenzie della Provincia, nelle società 
controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia, nelle fondazioni o associazioni in cui la 
Provincia riveste una posizione dominante o ha la qualità di socio fondatore, negli altri enti per i 
quali è prevista una nomina o una designazione da parte della Provincia.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 8 della medesima legge è stata 
espletata la procedura finalizzata alla formazione dell’elenco delle candidature per la nomina o la 
designazione da parte della Giunta provinciale.

Conseguentemente il Presidente del Consiglio provinciale con nota di data 5 aprile 2019 prot. n. 
215535  ha  comunicato  che  la  Prima  Commissione  permanente  ha  espresso  parere  favorevole 
all’unanimità  relativamente  alle  domande  di  candidatura  presentate  per  il  Consiglio  di 
Amministrazione dell’Istituto Culturale Ladino, segnalando l’opportunità che la scelta ricada su 
candidati che possiedono un legame culturale con il territorio.

Visto  il  curriculum  vitae  dell’avv.  Lara  Battisti,  appartenente  alla  comunità  ladina  e  già 
componente del Consiglio di Amministrazione per parte della legislatura precedente e con vasta 
esperienza amministrativa.

Visto il curriculum vitae del signor Francesco Dellantonio, appartenente alla comunità ladina e in 
possesso dell’attestato di conoscenza della lingua ladina.

Premesso  che  è  necessario  provvedere  quanto  prima a  dotare  l’Istituto  del  nuovo Consiglio  di 
amministrazione e del nuovo Revisore dei conti.

Il Comun General de Fascia con la deliberazione assembleare n. 2-2019 di data 4 febbraio 2019 ha 
designato quali suoi rappresentanti per il Consiglio di amministrazione il signor Carlo Deluca e il 
signor Andrea Rizzi.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ha designato con deliberazione n. 54 di data 5 aprile 2019 
la signora Marica Riz.
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Il Consiglio di amministrazione potrà essere integrato dal presidente della commissione culturale o 
da un membro della stessa da lui delegato solo dopo che questa sarà costituita ai sensi dell’art. 8 
dello statuto.

Il relatore propone di procedere alla nomina dei componenti il nuovo Consiglio di amministrazione 
come sotto indicato:

- avv. Lara Battisti in rappresentanza della Giunta provinciale, con funzioni di Presidente;
- Francesco Dellantonio in rappresentanza della Giunta provinciale;
- Carlo Deluca e Andrea Rizzi in rappresentanza del Comun General del Fascia;
- Marica Riz in rappresentanza della Regione Trentino-Alto Adige Südtirol.

Viste  le  dichiarazioni  di  insussistenza  delle  cause  di  inconferibilità  e  incompatibilità  previste 
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” , nonché le dichiarazioni relative agli incarichi, alle cariche, alle 
condanne penali e all’attività professionale svolta, presentate dagli interessati.

Dato atto che, per quanto concerne l’individuazione del Revisore dei conti, in applicazione dell’art. 
8 bis della predetta legge provinciale n. 10 del 2010, si è ricorso all’apposito elenco provinciale dei 
componenti degli organi di controllo e di revisione istituito ai sensi del predetto articolo.

Ritenuto di proporre quale revisore dell’Istituto la signora Mirella Spagnolli, essendo la stessa è 
regolarmente  iscritta  all’elenco  di  cui  all’art.  8  bis  della  legge  provinciale  10  del  2010  e  che 
possiede i requisiti richiesti.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

1. udita la relazione;
2. Legge provinicale 14 agosto 1975, n. 29;
3. visto lo Statuto dell’Istituto Culturale Ladino/ Istitut Cultural Ladin “Majon di Fascegn”;
4. vista la  legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10;
5. vista la legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3;
6. visti gli atti citati in premessa;
7. a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di nominare il Consiglio di amministrazione dell’Istituto Culturale Ladino/ Istitut Cultural Ladin 
“Majon di Fascegn”, che risulta così costituito:

 avv.  Lara  Battisti  nata  a  Cavalese  l’8  giugno  1981  in  rappresentanza  della  Giunta 
Provinciale e con funzioni di Presidente;

 Francesco Dellantonio,  nato a  Soraga l’8 dicembre 1969 in rappresentanza della  Giunta 
Provinciale;

 Carlo  Deluca  nato  a  Cavalese  il  31  agosto  1957  e  Andrea  Rizzi  nato  a  Bolzano  il  18 
dicembre  1983 in rappresentanza del Comun General de Fascia;

RIFERIMENTO : 2019-S160-00032Pag 3 di 5 
Num. prog. 3 di 5 



 Marica Riz nata a Cavalese l’8 gennaio 1986, in rappresentanza della Regione Trentino-Alto 
Adige/Südtirol;

2) di  dare  atto  che  il  Consiglio  di  amministrazione  verrà  integrato  dal  presidente  della 
commissione culturale,  o da un membro della  stessa da lui  delegato,  dopo che questa sarà 
costituita ai sensi dell’art. 8 dello statuto dell’Istituto;

3) di  nominare  quale  revisore  dell’Istituto  Culturale  Ladino/  Istitut  Cultural  Ladin  “Majon di 
Fascegn” la signora Mirella Spagnolli nata a Trento il 5 marzo 1965;

4) di dare atto che il Consiglio di amministrazione  e il Revisore dei conti rimarranno in carica 
fino al termine dell’attuale legislatura provinciale.
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Adunanza chiusa ad ore 11:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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