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IL DIRETTORE 

 

– visto il Piano dell’attività triennale dell’Istituto Culturale Ladino 2021-2023 - approvato con 

deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 40 del 28 dicembre 2020 e poi modificato in fase di 

assestamento con deliberazione n. 21 del 27.07.2021 – che prevede al punto 3.7 di avviare la 

realizzazione di mostre temporanee per valorizzare gli artisti locali e ladini; 

 

– dato atto che questo obiettivo sarà perseguito lanciando il progetto a fine estate–inizio autunno 2021 

attraverso una mostra evento dedicata all’artista moenese Veronica Zanoner Piccoliori, classe 1921, che 

vive a Bolzano e il cui portfolio e la cui personalità eclettica e posta fra due generazioni di artisti 

permettono di avviare al meglio la nuova iniziativa; 

 

– considerati gli accordi intercorsi fra la Direzione dell’Istituto, il sig. Giuliano Piccoliori, figlio 

dell’anziana artista,  e il titolare del Birrificio/Otseria Rampeèr di Campitello di Fassa/Ciampedel, sede 

individuata per l’esposizione;  

 

– visto lo schema di accordo organizzativo concordato fra le parti e allegato al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale, che andrà a disciplinare i rapporti tra l’Istituto Culturale Ladino, il 

Birrificio/Osteria Rampeèr e la sig,ra Veronica Zanoner Piccoliori per l’organizzazione dell’evento 

espositivo denominato “En skrign… o na fior. Canche èrt e economìa se scontra”, che sarà allestito dal 

21 agosto 2021 al 16 ottobre 2021  presso la sede del Birrificio /Osteria Rampeèr c/o Hotel Alpi, Strèda 

Dolomites, 24 a Campitello di Fassa/Ciampedel (TN); 

 

– rilevato che eventuali ulteriori aspetti operativi di dettaglio saranno disciplinati mediante scambio di 

corrispondenza senza la necessità di adozione di ulteriori provvedimenti; 

 

– considerato che l’accesso alla mostra sarà gratuito; 

 

– dato atto che l’accesso e la visita alla mostra dovranno essere conformi comunque alle normative 

anticovid di cui al D.L. 22 aprile 2021 n. 52, al D.L. 18 maggio 2021, n. 65 e alle ordinanza provinciali; 

 

– considerato che saranno a carico dell’istituto le spese di allestimento, pubblicizzazione dell’evento e le 

spese di assicurazione delle opere da chiodo a chiodo, per le quali si rinvia a specifici e successivi 

provvedimenti; 

 

– vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, che disciplina l’attività contrattuale e 

l’amministrazione dei Beni della Provincia Autonoma di Trento; 

 

– vista la legge 7/1979 e ss.mm in materia di contabilità e il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione 

di bilanci; 

 

– visto il D.P.R. 641/1972, relativo all’imposta di bollo, ed in particolare l’art. 32 della Tariffa Parte II ; 

 

– 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 “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 autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la sottoscrizione dell’accordo organizzativo con i 
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seguenti soggetti per la realizzazione dell’evento espositivo denominato “En skrign… o na fior. Canche 

èrt e economìa se scontra”, dal 21 agosto 2021 al 16 ottobre 2021  presso la sede del Birrificio /Osteria 

Rampeèr c/o Hotel Alpi, Strèda Dolomites, 24 a Campitello di Fassa/Ciampedel (TN): 

 

 l’artista Veronica Zanoner-Piccoliori residente in via Similaun/Similaunstrasse 4/014 – 39100 

Bolzano, C.F. ZNNVNC22T49F263M 

 il Birrificio/Osteria Rampeèr c/o Hotel Alpi s.r.l. con sede in Strèda Dolomites, 24, Campitello 

di Fassa/Ciampedel, (TN) C:F. e P.I.: TN00624130225, rappresentato da Daniel Riz 

 

in conformità allo schema di accordo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

2. di dare atto che saranno a carico dell’istituto le spese di allestimento, pubblicizzazione dell’evento e le 

spese di assicurazione delle opere da chiodo a chiodo, per le quali si rinvia a specifici e successivi 

provvedimenti; 

 

3. di dare atto inoltre che aspetti operativi di dettaglio saranno disciplinati mediante scambio di 

corrispondenza, senza necessità di adozione di ulteriori provvedimenti; 

 

4. di dare atto che l’accordo di cui al precedente punto 1) è soggetto ad imposta di bollo solo in caso d’uso, 

ai sensi dell’art. 32 della Tariffa Parte II di cui al D.P.R. 642/1972 e ss.mm.; 

 

 

       LA DIRETTRICE 

- dott. ssa Sabrina Rasom-  

 

Allegati:  

- schema di accordo e allegato A) - brief  
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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, 3 agosto 2021 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          dott.ssa Marianna Defrancesco 
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