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ISTITUTO

CULTURALE

LADINO

SAN GIOVANNI DI FASSA/SÈN JAN (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 106 di data 14 settembre 2021

OGGETTO:

Contratto di cessione gratuita diritti patrimoniali d’autore

IL DIRETTORE

-

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;

-

visto il Piano dell’attività triennale 2021-2023 adottato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 40 di data 28 dicembre 2020 e assestato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 21 di data 27 luglio 2021;

-

visto in particolare il punto 2.5 “Attività editoriale e divulgazione culturale” laddove si
programma, entro il secondo semestre 2021, la pubblicazione del volume “1914-1918 La
Gran Vera. Moena e la Val di Fassa nella Prima Guerra Mondiale” dell’Autore Michele
Simonetti Federspiel;

-

ritenuta tale operazione editoriale di notevole interesse in quanto la pubblicazione rappresenta
un importante strumento di divulgazione della storia della Grande Guerra in Val di Fassa,
facendo emergere e promuovendo le peculiarità etniche, linguistiche e culturali della
comunità ladina;

-

ricordato inoltre che il progetto ha ottenuto il finanziamento della Regione Autonoma Trentino
Alto Adige pari a € 7.350,00 (delibera Giunta Regionale n. 156 di data 28 luglio 2021), su una
spesa massima ammessa di € 12.350,00 (contributo 59,51%);

-

ritenuto indispensabile procedere all’acquisizione dei diritti di utilizzazione economica
dall’Autore del volume, finalizzati alla realizzazione della sunnominata pubblicazione,
concordando tutte le condizioni relative alla cessione stessa;

-

visto lo schema di contratto di cessione gratuita di diritti patrimoniali d’autore, allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

-

vista la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 che disciplina l’attività contrattuale e della amministrazione
dei beni della Provincia autonoma di Trento, ed in particolare l’art. 21;

-

visti il Libro V, artt. 2575 e seguenti del Codice Civile e la Legge sul diritto d’autore (L.
633/1941);

-

vista la Legge 7 marzo 2001 n. 62 “Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e
modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416” e ss.mm;

-

visto il D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” come modificata ed integrato dal D. Lgs 15
novembre 2012, n. 218, e dato atto che non è richiesta la documentazione antimafia per i
provvedimenti. Gli atti e i contratti di cui all’art. 83 del citato decreto (contratti di importo
inferiore ad Euro 150.000,00);

-

visto il D.Lgs. 82/2005, il D.L. 145/2013 e la circolare APAC di data 21 ottobre 2015, relativa
alla firma in modalità elettronica per i contratti di appalto e dato atto che il rapporto contrattuale
oggetto del presente provvedimento non rientra in tale tipologia contrattuale;

-

visto il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento di dati ed il D.lgs. 196/2003,
limitatamente alle disposizioni compatibili;

-

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;
determina
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di contratto di cessione
gratuita di diritti patrimoniali d’autore relativo alla pubblicazione del volume “1914-1918
La Gran Vera. Moena e la Val di Fassa nella Prima Guerra Mondiale” dell’Autore Michele
Simonetti Federspiel;
2. di procedere alla sottoscrizione del contratto di cui al punto 1;
3. di consegnare n. 200 copie della pubblicazione all’Autore per le finalità e nei termini
indicati nell’accordo;
4. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

LA DIRETTRICE
- dott.sa Sabrina Rasom -

Allegato: schema di contratto di cessione gratuita di diritti patrimoniali d’autore

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2021-2023
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 2021 – 2023.
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