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O G G E T T O : 

 

Partecipazione dell’Istituto al Festival dell’Etnografia del Trentino a San Michele 

All’Adige il 6 e 7 aprile 2019 e collaborazione per il convegno “Minoranze storiche e 

altre minoranze” ospitato presso il Museo Ladino il 12 e 13 aprile 2019.  
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IL DIRETTORE 

 

 

– visto il Piano dell’Attività Triennale 2019 - 2021, approvato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 37 di data 17 dicembre 2018 e più specificatamente 

al punto 3.Museo Ladin de Fascia nel quale si fa riferimento alla disponibilità a 

promuovere ed accogliere iniziative di valorizzazione del Museo e delle Sezioni sul 

territorio; 

– vista la richiesta di partecipazione alla VII edizione di eTNo. Festival dell’Etnografia 

del Trentino (ns. prot. n. 402 del 13/03/2019), promosso dal Museo degli Usi e 

Costumi della Gente Trentina per dare visibilità alla rete dei musei etnografici del 

Trentino e alle attività degli “Amici di eTNo”, creando presso il Museo di San 

Michele all’Adige un’occasione di incontro, un momento di interazione didattica, di 

musica e di coinvolgimento del pubblico, fissato per il 6-7 aprile 2019; 

– considerato che tale iniziativa raggiunge ogni anno un vasto pubblico di tutto il 

Trentino, e non solo, e si caratterizza come ottima occasione di incontro e di scambio 

con altri musei e realtà provenienti da tutto il trentino e non solo, nonché come 

vetrina per dare una maggiore visibilità al Museo Ladino ed alle attività dell’Istituto; 

– ritenuta pertanto opportuna la partecipazione del Museo con uno stand promozionale 

e didattico-laboratoriale nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 aprile 2019 con 

orario indicativo 10.00 – 19.00 e verificata contestualmente la disponibilità del 

personale interno del museo, che si alternerà nelle due giornate; 

– vista inoltre la richiesta pervenuta dal professor Roberto Toniatti, docente di diritto 

costituzionale comparato Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università di Trento, in 

merito alla collaborazione e ospitalità di un Convegno giuridico dal titolo 

“Minoranze storiche e altre minoranze”, pervenuta al ns. protocollo in data 16 

gennaio 2019 n. prot. 69/2019;  

– valutata positivamente la richiesta di collaborazione, che porterà al Museo studiosi e 

personalità eminenti nel campo giuridico nazionale, e stabilito di comune accordo 

che il convegno verrà ospitato presso il Museo Ladino, nella Sala Multimedia “L. 

Heilmann” nelle giornate di venerdì 12 pomeriggio, con orario 14:00 - 18:00 e 

sabato 13 aprile 2019 mattina, con orario 9:30 - 13.00; 

– 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; 

– ritenuto dunque di mettere a disposizione gratuitamente l’uso della Sala Multimedia 

per l’organizzazione del Convegno e valutata l’opportunità di proporre ai 

partecipanti l’accesso gratuito alle sale espositive negli orari di apertura del Museo; 

– ritenuto inoltre di organizzare due coffee break, uno nel pomeriggio di venerdì e 

l’altro nella mattinata del sabato il cui costo viene preventivato in circa € 190,00; 
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– richiesta infine dagli organizzatori la collaborazione per effettuare la ripresa video 

integrale del Convegno e verificata la disponibilità del nostro informatico sig. Nicola 

Detomas per coprire l’intera durata degli incontri; 

– dato atto infine che per l’assistenza ai partecipanti al convegno sarà necessaria la 

presenza di personale interno nelle giornate di venerdì pomeriggio e sabato mattina; 

– 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 l’art. 22; 

 

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

di Amministrazione n. 38 di data 17 dicembre 2018; 

 

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

 

– visto il programma di spesa per il pagamento delle spese di pubblicità e promozione 

di eventi e dell’attività del Museo Ladino relativamente all’anno 2019, approvato 

con determinazione del Direttore n. 7  di data 31 gennaio 2019 e la conseguente 

prenotazioni di fondi al capitolo 51430 dell’esercizio finanziario 2019; 

 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la partecipazione dell’Istituto 

Culturale Ladino a eTNo. Festival dell’Etnografia del Trentino che si terrà presso il 

Museo degli usi e costumi di San Michele all’Adige nelle giornate di sabato 6 e 

domenica 7 aprile 2019; 

 

2. di autorizzare il personale interno del museo all’uso del mezzo aziendale ed alla 

presentazione delle spese di missione (vitto e lavoro straordinario) inerenti la gestione 

dello stand e delle attività didattiche proposte nei giorni del 6 e 7 aprile 2019; 

 

3. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la collaborazione e l’ospitalità 

del Convegno “Minoranze storiche e altre minoranze” presso il Museo Ladino, nella 

Sala Multimedia “L. Heilmann” nelle giornate di venerdì 12 (orario 14:00 - 18:00) e 

sabato 13 aprile 2019 (orario 9:30 - 13.00); 

 

4. di concedere gratuitamente l’uso della sala e l’eventuale accesso alle sale espositive 

del Museo negli orari di apertura; 

 

5. di far fronte alle spese derivanti dall’organizzazione dei due coffe break, attraverso la 

cassa economale dell’Istituto, imputando  la spesa, preventivata in circa € 190,00, al 

cap. 11120 che presenta la necessaria disponibilità; 

  

6. di autorizzare il personale interno all’effettuazione di lavoro straordinario nelle 

giornate del 12 e 13 aprile per l’assistenza e la gestione dell’evento, nonché per 

l’effettuazione delle riprese video del convegno. 
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 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 

 

DB/MD 

 

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE 

 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 

 

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 

14.09.79, n. 7 e successive modificazioni 

 

    CAPITOLO               BILANCIO                   N. IMPEGNO                    IMPORTO 

 

 

 

 

San Giovanni di Fassa, 2 aprile 2019 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                            dott.sa Marianna Defrancesco 
 

 

 

Per copia conforme all'originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
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