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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 in particolare l’art. 1 che recita: “L’Istituto Culturale Ladino intende realizzare le 

seguenti finalità:  

a) raccogliere, ordinare e studiare i materiali che si riferiscono alla storia, all’economia, alla 

lingua, al folklore, alla mitologia, ai costumi ed usi della gente ladina; 

 b) promuovere e pubblicare studi e ricerche nei settori di cui al punto a); 

 c) promuovere ed aiutare l’informazione per la conservazione degli usi e costumi e tecnologie 

che sono patrimonio della gente ladina; 

 d) contribuire alla diffusione della conoscenza degli usi e costumi della gente ladina, 

attraverso la collaborazione con la scuola e con tutti i possibili mezzi di informazione e di 

comunicazione, nonché prestando la propria collaborazione e assistenza tecnica e 

organizzativa alla realizzazione di iniziative promosse dalla Provincia o dai comuni dell’area 

ladina.” 

 

– rilevato che l’Istituto nel corso dei suoi 40 anni di attività ha editato più di 250 pubblicazioni 

afferenti le tematiche di cui sopra; 

 

– preso atto che i libri e i prodotti multimediali sono attualmente stoccati nei due magazzini 

presso le sedi dell’Istituto Culturale Ladino e del Museo Ladino di Fassa e che entrambi, a 

seguito delle puntuali verifiche delle rimanenze, hanno raggiunto le rispettive capienze 

massime, rendendo urgente e necessario razionalizzare gli spazi e liberare parte delle 

scaffalature per le nuove e future pubblicazioni; 

 

– considerato inoltre che durante la stagione estiva sono presenti in valle numerosi ospiti e 

valutata altresì l’opportunità di fare conoscere alla clientela turistica la lingua e la cultura ladina 

attraverso l’allestimento, presso il bookshop del Museo e presso il bookshop dell’Istituto 

culturale ladino, del “Cianton del liber” dove esporre e vendere pubblicazioni e prodotti 

multimediali editi dall’Istituto culturale ad un prezzo promozionale; 

 

– rilevato infine che alcune pubblicazioni sono fuori catalogo e/o in esaurimento e che non è 

prevista alcuna ristampa;  

 

– dato atto che nel corso del mese di agosto è prevista una consistente presenza di visitatori in 

valle che darà modo di incentivare le vendite; 

 

– vista la legge 27 luglio 2011, n. 128 “Nuova disciplina del prezzo dei libri”, come modificata 

con legge 13 febbraio 2020, n. 15 “Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura” ed 

in particolare l’art. 8 comma 3 che recita: “Per un solo mese all’anno, per ciascun marchio 

editoriale, le case editrici possono offrire sul prezzo di vendita dei propri libri uno sconto 

maggiore del limite di cui al comma 2, primo periodo, ma comunque non superiore al 20 per 

cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1”.  

 

– individuati pertanto i prodotti editi dall’Istituto da promuovere, nell’elenco allegato alla presente 

determinazione;  
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– vista la legge provinciale, 14 settembre 1979, n. 7 “Norme in materia di bilancio e di contabilità 

generale della Provincia autonoma di Trento”, come modificata con legge provinciale 9 

dicembre 2015, n. 18, ed in particolare l’art. 43 “Accertamento delle entrate”; 

 

– visto il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, in particolare l’Allegato 

4/2 (principio contabile applicato concernete la contabilità finanziaria); 

 

– visto il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 recante “Istituto e disciplina dell’imposta sul valore 

aggiunto”; 

 

– visto il Bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 41 di data 28 dicembre 2020 e il bilancio finanziario gestionale per gli 

esercizi 2021-2023, approvato con propria determinazione n. 163 di data 28 dicembre 2020 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 l’art. 22;  

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la messa in vendita delle 

pubblicazioni e dei prodotti multimediali editi dall’Istituto culturale ladino, dettagliatamente 

indicate nell’elenco allegato alla presente determinazione quale sua parte integrante e 

sostanziale, ad un  prezzo di vendita scontato del 20% durante il periodo dal 2 agosto 2021 a 

1 settembre 2021; 

 

2. di stabilire che l’incasso derivante dalla vendita delle suddette pubblicazioni/prodotti 

multimediali verrà riscosso ai capitoli 3100 e 3110  del bilancio finanziario 2021-2023. 

 

 

 

 

 LA DIRETTRICE  

 - dott.sa Sabrina Rasom – 
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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           BILANCIO                N. IMPEGNO/OGS                    IMPORTO 

 

  

  

 

 

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,  

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
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