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IL DIRETTORE 

 

 

– visto il Piano dell’Attività Triennale 2017 - 2019 Allegato alla delibera del Consiglio 

di Amministrazione n. 26 di data 29 dicembre 2016 e più specificatamente al punto 

2. Attività editoriale e divulgazione culturale nel quale si fa riferimento alle 

iniziative in programma per il 2017 ed alla collaborazione con il BIA, Beni 

Immateriali e Archivistici di Milano per una giornata di presentazione della 

comunità ladina delle Dolomiti nel contesto del progetto “Gli italiani dell’Altrove”  a 

Roma il 18 marzo 2017; 

– vista infatti la richiesta, formalizzata in data 13/10/2016, di dedicare ai Ladini 

dolomitici l’edizione 2017 de “Gli Italiani dell’Altrove”, appuntamento annuale di 

presentazione delle minoranze linguistiche storiche italiane, organizzato a Roma dal  

BIA, Beni Immateriali e Archivistici di Milano con e per conto del Ministero dei 

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; 

– considerato che tale progetto testimonia la particolare attenzione delle strutture 

specialistiche ministeriali, ovvero sia l’Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia 

e il Museo delle Civiltà - Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari, verso la 

tutela e la valorizzazione del Patrimonio Culturale Immateriale e delle minoranze 

linguistiche nazionali; 

– preso atto che il progetto “Gli Italiani dell'Altrove” vuole contribuire a mettere in 

luce la realtà storica e contemporanea delle Minoranze Linguistiche d'Italia con il 

loro patrimonio culturale immateriale e verificato che ha coinvolto, a partire dal 

2012, Arbëreshë, Croati del Molise, Occitani, Sloveni, Friulani e Greci di Puglia e 

Calabria, mentre per il 2017 propone le giornate dedicate ai Sardi (10 febbraio), ai 

Francoprovenzali della val d’Aosta (10 marzo) ed ai Ladini dolomitici (sabato 18 

marzo); 

– ritenuto opportuno coinvolgere nell’organizzazione il Servizio Minoranze 

linguistiche locali e relazioni esterne della Provincia Autonoma di Trento, 

sottoponendo loro la richiesta e verificandone la disponibilità ed il supporto, con una 

comunicazione di data 14/10/2016, ns. prot. 1568/2017;   

– definito in seguito, attraverso contatti diretti tra il Direttore dell’ICL, il Dirigente del 

Servizio Minoranze e gli organizzatori, il programma della giornata che verrà 

strutturata in più momenti di approfondimento culturale dedicati alla lingua, alle 

tradizioni, ma anche alla musica, alla letteratura ed al patrimonio enogastronomico; 

– stabilito di contattare alcuni relatori ed esperti per curare i differenti momenti, quali, 

oltre al Direttore dell’ICL, Cesare Poppi, Ulrike Kindl, Roland Verra, nonché Milva 

Mussner, presidente dell’Union Generèla di Ladins e Marcella Morandini, direttrice 

della Fondazione Dolomiti Unesco e, per la parte musicale il gruppo musicale della 

Val Badia “Ganes”;  

– ritenuto inoltre opportuno coinvolgere in tale iniziativa anche l’APT Val di Fassa al 

fine di presentare al meglio pure gli aspetti promozionali, la quale contribuirà 
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economicamente al progetto, assumendosi le spese relative alla parte prettamente 

enogastronomica; 

– preso atto che per l’iniziativa, gli organizzatori dispongono di un budget di 

€.5.000,00 in modo da garantire l’ospitalità dei relatori e la promozione della 

giornata, al quale si aggiungono altri € 5.000,00 messi a disposizione dal Servizio 

Minoranze e € 1.000,00 dell’APT, i quali si assumeranno direttamente parte dei 

costi, restando a carico dell’Istituto le spese di noleggio del minibus (con autista ) 

per la trasferta della delegazione, nonché il rimborso delle spese di vitto del dott. 

Fabio Chiocchetti e di vitto ed alloggio delle dott.sse Mara Vadagnini e Martina 

Chiocchetti che si sono dichiarate disponibili a partecipare all’iniziativa per garantire 

l’allestimento e la sorveglianza continua dello stand librario e promozionale 

dell’Istituto; 

– considerato che la presenza della delegazione è richiesta nella giornata di sabato 18 

marzo 2017, rendendo necessario, data la distanza, di programmare il viaggio nelle 

giornate di venerdì 17 e domenica 19 marzo e giudicando opportuno – visto il 

numero dei partecipanti e il trasporto dei materiali – utilizzare un minibus da 20 

posti;  

– viste le direttive per l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria  

provinciale per il 2016 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia 

approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2114 di data 27 novembre 

2015 ed in particolare l’allegato A, punto 2, lettera h); 

– visto l’art. 36 ter 1 della legge provinciale 23/1990, avente ad oggetto 

“Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni, 

forniture e servizi”; introdotto con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, entrato 

in vigore il 1° luglio 2015; 

– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1097 di data 29 giugno 2015  e la 

circolare APAC prot. n. S506/15342788/35/91 di data 30 giugno 2015 avente ad 

oggetto “Attuazione dell’art. 36ter 1 della L.P. 23/1990”; 

– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1097 di data 29 giugno 2015  e la 

circolare APAC prot. n. S506/15342788/35/91 di data 30 giugno 2015 avente ad 

oggetto “Attuazione dell’art. 36ter 1 della L.P. 23/1990”; 

– rilevato che ad oggi non sono in essere convenzioni APAC per tali tipologie di 

servizi 

– accertato che nel mercato elettronico provinciale MEPAT il C.T.A. Consorzio 

Trentino Autonoleggiatori con sede a Trento in via Klagenfurt, 52 P.I. 01656100227 

ha pubblicato all’interno del bando servizi di noleggio mezzi con autista, (nel 

metaprodotto 60172000-4 Noleggio di autobus e pullman con autista) un prodotto 

corrispondente alle esigenze di questo Istituto, che prevede il noleggio del minibus 

20 posti con autista, comprensivo di pedaggi autostradali, costi di parcheggio, pass di 

ingresso nelle zone a traffico limitato e il vitto per il conducente, mentre l’alloggio 

sarà a carico dell’ente organizzatore al costo di Euro 1.781,82(I.V.A. esclusa);  

– ritenuto il corrispettivo richiesto congruo rispetto ai prezzi di mercato e ritenuto 

quindi di procedere a trattativa diretta, ai sensi dell’art. 21 della legge provinciale 19 

luglio 1990, n. 23; 



 4 

– vista la documentazione presentata dal Consorzio C.T.A. Consorzio Trentino 

Autonoleggiatori con sede a Trento in via Klagenfurt, 52 P.I. 01656100227  (prot. n. 

226 di data 10 febbraio 2017) 

– ritenuto di stipulare il contratto in oggetto nelle forme d’uso commerciale così come 

previsto dall’art. 15 comma 3 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23; 

– vista la circolare provinciale di data 8 luglio 2015 prot. n. S170/15/356942/3.5/225-

12 avente ad oggetto “Indicazioni in materia di stipulazioni di contratti d’appalto”; 

– rilevato che il contratto sarà formalizzato mediante ordinativo elettronico, come 

previsto dalla legge provinciale 23/1990, come modificata dall’art. 40 della legge 

provinciale 30 dicembre 2014, n. 14; 

– visto l’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. relativo alla tracciabilità dei flussi 

finanziari e la deliberazione dell’AVCP n. 4 di data 7 luglio 2011; 

– visto il D. Lgs. 159/2011 e ss.mm. in materia antimafia e dato atto che non è 

richiesta la documentazione antimafia per gli atti di importo inferiore ad Euro 

150.000,00, ai sensi dell’art. 83 del citato decreto; 

– vista la L. 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217/14 che ha previsto 

l’estensione del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di 

Trento e degli enti strumentali, per quanto compatibile, anche alle ditte affidatarie di 

contratti pubblici; 

– visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 in materia di 

armonizzazione dei bilanci pubblici; 

– visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica; 

– visto il regolamento “Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione 

amministrativa del Dirigente dell’Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)”, 

approvato con deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000 e modificato con 

deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con 

deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000; 

– visto l’art, 56 e l’Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011; 

 

– visto il Bilancio di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 27 di data 29 dicembre 2016; 

– accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 51390/6 del bilancio gestionale 2017-

2019, esercizio finanziario 2017; 

– vista la inoltre la propria determinazione n. 9 di data 8 febbraio 2017 con la quale è 

stato costituito il budget di spesa destinato alla corresponsione dell’indennità per 

lavoro straordinario e viaggi di missione del personale dipendente per l’anno 2017; 

 

d e t e r m i n a 
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1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la partecipazione dell’Istituto 

Culturale Ladino alla giornata “Gli italiani dell’Altrove” in programma a Roma per 

sabato 18 marzo 2017; 

 

2. di dare atto che la delegazione in rappresentanza dell’Istituto sarà composta dal dott. 

Fabio Chiocchetti, direttore, dalle dott.sse Mara Vadagnini e Martina Chiocchetti, 

assistenti culturali del Museo Ladino, nonché dai professori Cesare Poppi e Ulrike 

Kindl; 

 

3. di autorizzare la partenza per la trasferta di cui al punto 1)  nella giornata di venerdì 17 

marzo 2017 ed il ritorno nella giornata di domenica 19 marzo 2017; 

 

4. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell’art. 21, comma 2 

lett. h) e comma 4 della legge provinciale 23/1990 al C.T.A. Consorzio Trentino 

Autonoleggiatori con sede a Trento in via Klagenfurt, 52 P.I. 01656100227 l’incarico 

per il servizio di noleggio del minibus 20 posti con autista, comprensivo di pedaggi 

autostradali, costi di parcheggio, pass di ingresso nelle zone a traffico limitato e il 

vitto per il conducente, (alloggio a carico dell’ente organizzatore dell’evento) al costo 

di Euro 1.960,00 (I.V.A. 10% inclusa);  

 

5. di formalizzare il rapporto contrattuale di cui al punto 1) mediante ordinativo 

elettronico sul portale MERCURIO/ME-PAT, nel rispetto di quanto previsto dalla 

legge provinciale 23/1990 come modificata dall’art. 40 della legge provinciale 30 

dicembre 2014, n. 14; 

 

6. di corrispondere al C.T.A. Consorzio Trentino Autonoleggiatori l’importo di Euro 

1.960,00 (I.V.A. 10% inclusa) alla conclusione della trasferta, entro il 30 giorni dalla 

presentazione di regolare fattura elettronica e nell’ambito della disponibilità di cassa 

dell’ente; 

 

7. di dare atto inoltre che la delegazione di cui al punto 2 sarà integrata dalla presenza 

dei professori ed esperti Roland Verra, Milva Mussner, Marcella Morandini e 

Mariagrazia Santoro per la Fondazione Dolomiti Unesco nonché lo chef Sergio Rossi 

ed un suo assistente, i quale viaggeranno a bordo del minibus predisposto dall’Istituto, 

e le cui spese di vitto ed alloggio verranno assunte direttamente dal comitato 

organizzatore dell’evento; 

 

8. di dare atto infine che, per quanto riguarda il personale dipendente dell’Istituto, il 

comitato organizzatore si assumerà le spese relative al pernottamento del Direttore, 

dott. Chiocchetti, mentre resteranno a carico dell’Istituto Culturale Ladino le spese di 

alloggio dei due assistenti culturali e di vitto di tutti e tre i dipendenti, nonché 

l’indennità per il lavoro straordinario prestato; 

 

9. di far fronte alla spesa di cui al punto 4 con i fondi stanziati al capitolo 51390/6 del 

bilancio gestionale 2017-2019, esercizio finanziario 2017; 

 

10. di far fronte inoltre alla spesa di cui al punto 8 con il budget costituito con 

determinazione del Direttore n. 9 di data 8 febbraio 2017 sui capitoli 51100 

(straordinario) e 51220 (spese di trasferta). 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 
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DB/MV/MD 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

Visto di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 

14.09.79, n. 7 e s.m.: si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua 

corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario gestionale 2017-2019 

 

 

    CAPITOLO              ESERCIZIO                    N. IMPEGNO                    IMPORTO 

 

       51390/6                          2017                              70                             1.960,00 

 

 

Vigo di Fassa, 2 marzo 2017 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                            dott.sa Marianna Defrancesco 
 

 

 

Per copia conforme all'originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
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