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115-2021 - Determinazioni



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 

prevede come obiettivo per l’anno 2021 la conclusione della pubblicazione ““La Gran Naziun 

– La più piccola e giovane nazione asburgica “” di Alessandro Margoni, per la quale è stata 

richiesta, e ottenuta, la proroga del progetto “Studi e Ricerche 2.0 - Strumenti per conoscere la 

storia e la cultura ladina”, finanziato dalla Regione autonoma Trentino Alto Adige con 

delibera della Giunta n. 142 di data 12 giugno2019; 

 

- visto l’accordo stipulato in data 10 ottobre 2019 tra l’Istituto Culturale ladino e la Fondazione 

Museo storico del trentino per la collaborazione editoriale sopra descritta ed in particolare 

l’art. 10 “Diritto d’autore” che recita: “Per le pubblicazioni ed i materiali prodotti nell’ambito 

del presente accordo di edizione si applicano le disposizioni vigenti in materia di opere 

dell’ingegno e diritto d’autore, in particolare L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 11 e successive 

modificazioni. Resta in capo all’Istituto in qualità di Editore l’acquisizione dei diritti di 

pubblicazione dell’opera in lingua italiana”; 

 

- ritenuto pertanto indispensabile procedere all’acquisizione dall’Autore, dott. Alessandro 

Margoni dei diritti di utilizzazione economica dei testi della citata pubblicazione, alle 

condizioni indicate nell’allegata proposta che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

- dato atto che sarà cura dell’istituto acquisire le necessarie liberatorie per l’utilizzo delle 

immagini contenute nel citato volume ; 

 

- 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 proporre, per le motivazioni esposte in premessa al dott. Alessandro Margoni nato a 

Canazei (TN) il 03.07.1966 C.F. MRGLSN66L03B579E la cessione gratuita dei diritti 

pubblicazione e distribuzione in formato cartaceo del testo del volume intitolato “La Gran 

Naziun – La più piccola e giovane nazione asburgica “- versione italiana, alle condizioni 

indicate nell’allegata proposta che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2. di dare attuazione a quanto stabilito al punto 1) nelle forme d’uso commerciale, come 

previsto dall’art. 15, comma 3 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.;  

 

3. di dare atto inoltre che sarà cura dell’istituto acquisire le necessarie liberatorie per l’utilizzo 

delle immagini contenute nel citato volume; 

 

4. di dare atto infine che l'adozione del presente provvedimento non comporta impegno di 

spesa. 

 

 

LA DIRETTRICE  

- dott.sa Sabrina Rasom - 

 

 

 

Allegato: proposta di cessione 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. 

 

    CAPITOLO       ESERCIZIO        IMP./O.G. SPESA         IMPORTO 

 

  

  

 

 

San Giovanni di Fassa, 6 ottobre 2021 

 

                                               IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

                                                  Dott.ssa Marianna Defrancesco 
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