57-2020 - Determinazioni

ISTITUTO CULTURALE LADINO
SAN GIOVANNI DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 57 di data 8 giugno 2020

OGGETTO:
Presa d’atto della deliberazione della Giunta provinciale n. 729 del 29 maggio 2020:
Emergenza sanitaria COVID-19. – Direttive per la configurazione del sistema tariffario dei
Museo della Provincia: disposizioni per la riapertura

IL DIRETTORE

-

considerata l’emergenza sanitaria in corso per l’epidemia da COVID-19, dichiarata dal
Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 per la durata di sei mesi, nonché
tutte le misure adottate sia a livello nazionale che provinciale per contenere il diffondersi
del contagio tra le quali la chiusura di tutte le strutture museali;

-

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 656 del 16 maggio 2020 che consente
la ripresa di alcune attività fra le quali quelle museali a far data dal 18 maggio 2020
previa adozione di tutte le misure di sicurezza previste dalle linee guida di cui
all’allegato 2) della medesima deliberazione;

-

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 729 del 29 maggio 2020 che impartisce
direttive per la configurazione del sistema tariffario dei Musei della provincia e
disposizioni per la riapertura;

-

considerata la necessità di incentivare la visita ai musei dopo la chiusura forzata per
l’emergenza sanitaria e anche per affermare l’importanza della fruizione culturale in un
momento così drammatico si propone di introdurre una tariffa di ingresso al museo al
costo di 1 euro per il mese di giugno 2020 per le categorie che normalmente rientrano
nella tariffa ordinaria o ridotta, fermo restando la gratuità per le categorie già previste;

-

vista la proposta, contenuta nella deliberazione sopracitata, di estendere l’iniziativa ai
musei gestiti dalla Soprintendenza per i Beni culturali, alla Fondazione Museo storico
del Trentino e alla Fondazione trentina Alcide De Gasperi, e di invitare i musei del
sistema museale trentino diversi da quelli citati ad aderire all’iniziativa ritenendo che tale
misura sia importante per promuovere la ripresa ed esprimere il senso identitario di
appartenenza alla comunità dell’interno sistema museale trentino;

-

vista la lettera prot. n. A043/2020/286433/25-2019-6 di data 26 maggio 2020
dell’Assessorato all’istruzione, università e culturale, indirizzata ai presidenti e ai
direttori dei musei di rilevo provinciale ed inviata informalmente anche al Museo ladino;

-

rilevato che la tariffa promozionale ridotta di 1,00 euro sarà applicata indistintamente a
tutte le categorie di visitatori previste ad eccezione di quelle per le quali è previsto
l’ingresso gratuito;

-

visto il documento di Valutazione del rischio biologico Sars-COV-2 che costituisce
integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi per la gestione dell’emergenza
COVID-19 sul luogo di lavoro (art. 271 del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.)
dell’Istituto Culturale Ladino;

-

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 deliberazione 23 febbraio 2017, n. 290;

-

dato atto che 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 e approvato con deliberazione della Giunta
provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 e in particolare l’art. 21, comma 3, lettera h)

attribuisce al Consiglio di Amministrazione la determinazione della misura di prezzi,
tariffe e canoni;
-

sentita la Presidente del Consiglio di Amministrazione la quale condivide l’importanza e
la validità dell’iniziativa condivisa all’interno del sistema museale trentino per dare un
segnale forte, soprattutto alle persone che vivono in Trentino, che la Cultura è tornata a
svolgere la funzione che le spetta, di crescita della comunità sia sul piano della
conoscenza che dell’appartenenza;
determina

1. di prendere atto della deliberazione della Giunta provinciale n. 729 del 29 maggio 2020
che detta direttive per la configurazione del sistema tariffario dei musei della provincia e
disposizioni per la riapertura;
2. di accogliere, per le motivazioni esposte in premessa, l’invito espresso dalla
deliberazione sopracitata ad aderire, in qualità di museo appartenente al sistema museale
trentino, all’iniziativa di fissare la tariffa di ingresso del Museo ladino di Fassa a 1 euro
per il periodo 10 giugno 30 giugno 2020, ferme restando le gratuità per le categorie già
previste;
3. di dare atto che i corrispettivi derivanti dagli ingressi alla tariffa promozionale in
argomento saranno accertati sul capitolo 3120 del bilancio gestionale 2020-2022 per
l’esercizio finanziario 2020 all’atto di adozione del provvedimento periodico mensile di
accertamento degli introiti derivanti dalla vendita di biglietti di ingresso presso il Museo
Ladino.

IL DIRETTORE
- dott. Fabio Chiocchetti -

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2020-2022
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 2020 – 2022.
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