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O G G E T T O :   

   

Adesione al progetto di partnership “Turismo e Cultura” tra l’Associazione Albergatori della Provincia 

di Trento e il Museo Ladino di Sèn Jan (TN) per l’anno 2019   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

  

10-2019 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 

- Visto il Piano di Attività triennale 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 37 di data 17 dicembre 2018 e più specificamente nella relazione 

illustrativa del Museo al punto 3.6 Iniziative culturali, collaborazioni e presenze esterne laddove 

si esprime di anno in anno la volontà di proseguire con le collaborazioni esterne con vari enti ed 

associazioni legati al Museo ladino; 

 

- preso atto del Progetto “Turismo e Cultura” promosso dall’Associazione Albergatori della 

Provincia Autonoma di  Trento (ASAT), che prevede la promozione gratuita delle strutture 

culturali della Provincia presso le strutture ricettive dell’intero territorio in modo tale che gli 

imprenditori diventino Ambasciatori del loro territorio; 

 

- considerato che tale promozione avviene prevalentemente attraverso le seguenti forme 

comunicative: 

 

 l’invio di mail specifiche che due volte all’anno vengono inviate agli Albergatori; 

 la promozione gratuita del museo presso tutti gli Hotel, B&B di Qualità e i Rifugi del Trentino; 

 la creazione di una pagina web dedicata all’interno del portale Asat, www.asat.it; 

 la pubblicazione di vari articoli sul mensile Asat “Turismo e Ospitalità nel Trentino”; 

 l’organizzazione di eventi in partnership Asat – Ente Museale/Cantina, per far vivere 

l’esperienza. 

 

- preso atto che alla struttura culturale viene richiesto di accordare agli Ospiti l’ingresso al Museo 

a tariffa agevolata e più precisamente l’ingresso a € 3,00 invece che a € 5,00 e l’ingresso 

gratuito ai visitatori di età inferiore ai 14 anni, tariffe peraltro già previste nel tariffario 

approvato con delibera n. 3 del Consiglio di Amministrazione di data 15 marzo 2013; 

 

- vista la richiesta di rinnovo del Progetto per l’anno 2019 inviata dalla dott.ssa Basile, Marketing 

Manager dell’Asat in data 8 febbraio 2019 assunta a protocollo n. 196 di data 11 febbraio 2019; 

 

- considerato il successo che tale iniziativa ha avuto nel corso degli ultimi due anni, soprattutto in 

quanto il Museo Ladino è stato visitato da turisti provenienti dal territorio trentino;  

 

- ritenuto conseguentemente, per ragioni di opportunità e convenienza, continuare la 

collaborazione con l’Associazione Albergatori della Provincia di Trento alle condizioni 

economiche sopraesposte;  

 

- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.;   

 

- visto il Bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 37 di data 17 dicembre 2018 e ss.mm;  

 

- visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto 

Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 27 

aprile 2017 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 

2017 ed in particolare gli articoli 21 e 22; 

 

- verificato che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 3 di data 15 marzo 2013 ha 

autorizzato il Direttore a stabilire la gratuità nell’ingresso in giornate “speciali/istituzionali”, 

nonché a riconoscere l’ingresso ridotto attraverso voucher promozionali sulla base di accordi e 

convenzioni con enti ed associazioni. 

 

d e t e r m i n a 

  

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la sottoscrizione dell’Accordo di 

Partnership con l’Associazione Albergatori di Trento per l’anno 2019 inviando all’Associazione 

Albergatori ed imprese turistiche della Provincia di Trento il Coupon 2019, aggiornato ed 

allegato alla presente determinazione; 

http://www.asat.it/


 

2. di autorizzare conseguentemente la responsabile del Museo, ai fini della gestione ordinaria di 

promozione e gestione del Museo Ladino, a ridurre il prezzo di ingresso alla sede museale per gli 

ospiti delle strutture ricettive associate all’ASAT da € 5,00 a € 3,00 e di garantire l’ingresso a € 

0,00 agli under 14 , dietro presentazione del Coupon di cui al punto 1. 

 

 

           IL DIRETTORE  

          - dott. Fabio Chiocchetti -     
 

Allegato: coupon 2019 



MV 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2019-2021 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo 

n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la copertura finanziaria 

della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – gestionale 2019 – 2021. 

 

 

    CAPITOLO  BILANCIO    N. IMPEGNO/OGS               IMPORTO 

 

  

 

 

San Giovanni di Fassa, 15 febbraio 2019 

 

                                            IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

San Giovanni di Fassa, 

 

                                                               IL DIRETTORE 

                                                        dott. Fabio Chiocchetti 
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