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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 84 data 16 giugno 2022 

 

 

 

 

 

 

 

O G G E T T O : 

 

Affido di incarico, ai sensi dell’art. 21 comma 2b ter, 3 e 4 della legge provinciale 23/1990 e 

ss.mm., per il servizio di organizzazione e gestione dell’evento inaugurale “Circen Dolomites 

Festival” al Museo Ladino di Fassa, in data 29 luglio 2022. 

 

 

 

 

Bilancio gestionale 2022-2024 – esercizio finanziario 2022 

 

Codice CIG ZBD36CFAB6 (Impegno di spesa di Euro 1.500,60– Capitolo 51390/2) 

 

 

 

  

84-2022 - Determinazioni



LA DIRETTRICE 

 

 
- vista la proposta giunta dalla Cooperativa Sociale Inout congiuntamente al gruppo Circensema, 

per la collaborazione al progetto per l’edizione 2022 del Circen Dolomites Festival, fissata dal 

29 luglio al 6 agosto 2022; 

- preso atto che gli organizzatori del Festival di giocoleria, giunto alla sua quarta edizione, 

intendono unire i momenti più ludici degli spettacoli nelle piazze e in alta quota con elementi di 

carattere culturale ed hanno scelto per l’edizione 2022 il tema “Enrosadira”; 

- dato atto che la tematica scelta ha profonde radici nella cultura ladina e si presta molto bene alla 

divulgazione anche verso il target turistico grazie ai racconti tradizionali e consente numerosi 

legami con il percorso e le opere conservate presso il Museo Ladino; 

- visto il Piano triennale dell’attività 2022-2024 adottato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 39 di data 28 dicembre 2021 e approvato con deliberazione della Giunta 

provinciale n. 60 di data 28 gennaio 2022 e ss.mm ed in particolare il primo obiettivo strategico 

per il triennio di portare il territorio all’Istituto, alla Biblioteca e al Museo, incoraggiando e 

attuando collaborazioni, workshop, eventi e divulgando i contenuti linguistico-culturali finora 

prodotti; 

- ritenuto dunque importante per l’Istituto sostenere e prestare la propria collaborazione per eventi 

che coinvolgono in particolare realtà giovanili locali che prestano grande attenzione a 

promuovere il senso di appartenenza alla cultura ladina e a mantenere il legame con la propria 

lingua e il proprio territorio;   

- valutata quindi l’opportunità di collaborare su più livelli all’iniziativa, adattando il più possibile 

le attività del Museo alla tematica “Enrosadira” in modo da rendere lo stesso Museo punto di 

partenza per l’intero Festival di giocoleria e coinvolgendo il gruppo Circensema nelle stesse 

attività settimanali, in modo da attirare nuovi visitatori, sia turisti che locali, con attività 

particolari e nel contempo permettere loro di comprendere appieno i significati e il contesto 

culturale del tema scelto;   

- proposto dunque che l’inaugurazione del Circen Dolomites Festival venga organizzata presso il 

Museo, creando un primo evento vario e ricco di momenti interessanti, tra cui anche una mostra 

nella sala Heilmann con una selezione di opere di Giuseppe Soraperra, pittore locale e fondatore 

della prima Scuola d’arte di Pozza di Fassa (ora liceo artistico), famoso per i suoi dipinti in cui è 

riuscito a catturare i colori dell’enrosadira sulle vette fassane;  

- dato atto che la Cooperativa Inout ha proposto di coinvolgere nella preparazione dell’evento 

gruppi culturali e realtà giovanili locali e di diffondere capillarmente i risultati dell’iniziativa 

attraverso un’interessante azione di divulgazione tramite la sua fitta rete di contatti; 

- ritenuto che iniziative di questo tipo possano contribuire alla percezione dell’Istituto e del 

Museo come luoghi di incontro per la comunità da parte dei giovani, e come promotori di 

iniziative anche di carattere ludico e non solo legate all’ambito didattico e formativo;       

- preso atto infine che, fra gli obiettivi della Cooperativa Sociale INOUT, all’art. 4 lettera e) dello 

Statuto, compare quello di “progettare, organizzare e gestire attività di sensibilizzazione ed 

animazione delle comunità locali finalizzate all'inclusione sociale, per la promozione 

dell’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza delle persone di cui allo scopo”; 



- considerato che anche quest’ultimo intento sia di notevole importanza per le finalità di 

promozione del Museo ladino sia sul territorio che fuori valle, a fini anche turistici; 

- vista la proposta di realizzazione dell’evento inaugurale del Circen Dolomites Festival presso il 

Museo Ladino, corredata dal progetto complessivo della settimana, presentata dalla Cooperativa 

Sociale Inout in data 29 aprile 2022 ns. prot. n. 757 di stessa data, nella quale per la giornata del 

29 luglio 2022 propone di organizzare, oltre alla presentazione ufficiale dell’intero festival: 

 uno spettacolo della Scuola di Circo di Trento dedicato alla leggenda di Re Laurino,  

 un concerto del gruppo locale “Cianton da Marevea”, comprensivo dei costi per la SIAE 

 l’organizzazione di un apericena presso il Museo;   

 le spese per l’affitto dei materiali necessari agli spettacoli, la SIAE e le altre piccole spese 

legate all’organizzazione dell’intero evento 

per un importo complessivo di € 1.230,00 (IVA esclusa); 

 

- concordato inoltre che verrà inoltre garantita senza alcun costo aggiuntivo la presenza di almeno 

un giocoliere durante l’attività per famiglie “Giramuseo” di martedì 2 agosto e la presenza della 

Mascotte del Festival, Giochele, al laboratorio per bambini organizzato mercoledì 3 agosto;  

- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell’attività contrattuale e 

dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), l’art. 21, nella fattispecie ai 

seguenti commi: 

a. comma 2, lett. 2 b ter, che prevede che “per motivi di natura tecnica, artistica o per 

ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l’esecuzione dei servizi possa venire 

affidata unicamente a un particolare prestazione di servizi”, quale si considera essere 

il caso in oggetto; 

b. comma 3, che prevede che “nei casi previsti dal comma 2, lettere b), b bis), b ter), c), 

d), e), f), g) ed i), il provvedimento a contrarre deve contenere espressa motivazione 

circa la sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso alla trattativa privata”, e 

considerato di aver fornito in premessa le motivazioni necessarie;. 

c. comma 4 che prevede che “ove ricorrano le ipotesi di cui alle lettere b), b bis), b ter) 

ed e) del comma 2 nonché in quella di cui alla lettera h) qualora l'importo 

contrattuale non ecceda euro 47.000,00, il contratto può essere concluso mediante 

trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei”, e dato atto che l’offerta 

proposta è di gran lunga inferiore alla soglia indicata; 

 

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1392/13 dd. 11 luglio 2013 avente a oggetto 

“modalità di utilizzo del sistema Mercurio e rapporto fra l’art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, 

n. 95 (c.d. spending review), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e 

la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23” e la circolare della Presidenza di data 21 agosto 

2013, prot. n. PAT/2013/455572; 

- visto anche l’art. 36 ter 1 comma 6 della L.P 23/1990 e ss.mm, come modificato dalla L.P. 

1/2019, che ha previsto la possibilità di non utilizzo del mercato elettronico per importi inferiori 

a € 5.000,00; 

- viste le direttive per l’impostazione dei bilanci di previsione e dei budget da parte delle agenzie 

e degli enti strumentali della Provincia, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 

1831 di data 22 novembre 2019; 

- visto l’art. 19 bis “Semplificazione degli affidamenti a operatori economici abilitati al mercato 

elettronico della L.p. 2/2016 introdotto con L.P. 2/2019” ; 



- visto l’art. 5 “Semplificazione degli affidamenti a operatori iscritti in elenchi della legge 

provinciale 2/2020”; 

- rilevato che per gli operatori economici iscritti nel ME-PAT (Mercato elettronico –Provincia 

autonoma di Trento) le verifiche di legge sui requisiti di ordine generale sono assolte dal 

soggetto gestore del sistema (per la Provincia di Trento da APAC – Agenzia Provinciale Appalti 

e Contratti); 

- rilevato che la ditta individuata è iscritta nel ME-PAT (Mercato elettronico –Provincia 

autonoma di Trento), come previsto dalla delibera della G.P. di data 2 ottobre 2020, attuativa 

dell’art. 19 della L.P. 2/2016 avente ad oggetto “Elenco degli operatori economici per 

l’affidamento di lavori, di servizi e di forniture”; 

- visto il Durc (Documento Unico di Regolarità contributiva) emesso regolare nei confronti della 

Cooperativa sociale Inout in data 28.03.2022 ed avente scadenza 26.07.2022, prot. 

INAIL_32276158, ID 104345023; 

- ritenuto pertanto, in base a quanto premesso, di affidare alla Cooperativa Sociale Inout di San 

Giovanni di Fassa/Sèn Jan (TN), C.F. 02549920227 il servizio di organizzazione dell’evento 

inaugurale del Circen Dolomites Festival presso il Museo Ladino, fissata per il pomeriggio del 

29 luglio 2022; 

- ritenuto di stipulare il contratto in oggetto nelle forme d’uso commerciale così come previsto 

dall’art. 15 comma 3 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23; 

- vista la circolare provinciale di data 8 luglio 2015 prot. n. S170/15/356942/3.5/225-12 avente a 

oggetto “Indicazioni in materia di stipulazioni di contratti d’appalto”;  

- visto il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento di dati ed il D.lgs. 196/2003, 

limitatamente alle disposizioni compatibili;  

- visto l’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari e la 

deliberazione dell’AVCP n. 4 di data 7 luglio 2011, come aggiornata con deliberazione 

dell’ANAC n. 556 dd. 31 maggio 2017;  

- vista la L. 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217/14 che ha previsto l’estensione del codice 

di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali, 

per quanto compatibile, anche alle ditte affidatarie di contratti pubblici; 

- visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 in materia di 

armonizzazione dei bilanci pubblici; 

- visto il D. Lgs. 159/2011 e ss.mm. in materia antimafia e dato atto che non è richiesta la 

documentazione antimafia per gli atti di importo inferiore ad € 150.000,00, ai sensi dell’art. 83 

del citato decreto; 

- visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica 

- visto il D.L. 50/2017 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 in materia di IVA (estensione a 

tutte le pubbliche amministrazioni del meccanismo dello “Split payment”); 

- visto il D.Lgs. 33/2013 e la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 in materia di trasparenza; 



- 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 e approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 

2017 e in particolare l’art. 22;  

- vista la legge provinciale 7/1979 come modificata con legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 

i materia di contabilità; 

- visto l’art, 56 e l’Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011; 

- dato atto che la spesa complessiva di € 1.500,60 (IVA compresa) derivante dall’adozione del 

presente provvedimento sarà sostenuta con i fondi del capitolo 51390/2 del bilancio gestionale 

2022-2024 con imputazione all’esercizio finanziario 2022, che presenta la necessaria 

disponibilità finanziaria; 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di affidare, per le motivazioni tecniche e legislative esposte in premessa, alla Cooperativa 

sociale Inout di San Giovanni di Fassa/Sèn Jan (TN), Strada Dolomites 63/2, C.F. 

02549920227, il servizio di organizzazione dell’evento inaugurale del Circen Dolomites 

Festival presso il Museo Ladino, fissata per il pomeriggio del 29 luglio 2022, comprensivo di 

spettacolo circense, concerto e apericena, alle condizioni indicate nell’offerta citata in 

premessa ed a fronte del compenso di € 1.500,60 (I.V.A. e ogni altro onere inclusi); 

2. di stabilire che il perfezionamento dell’incarico di cui al punto 1) avverrà mediante scambio di 

corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell’articolo 15, comma 3 della L.P. 19 

luglio 1990 n. 23 e s.m.; 

3. di corrispondere alla Cooperativa sociale Inout di San Giovanni di Fassa/Sèn Jan (TN), 

l’importo complessivo spettante in un’unica soluzione a 30 (trenta) giorni dal ricevimento di 

regolare fattura, nel rispetto di quanto previsto in materia di regolarità fiscale, regolarità 

contributiva e assicurativa e previa verifica da parte della Direzione dell’Istituto della regolare 

esecuzione delle prestazioni contrattuali, tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato 

comunicato; 

4. di impegnare l’importo di € 1.500,60 (I.V.A. e ogni altro onere inclusi) al capitolo 51390/2 del 

bilancio finanziario gestionale 2022-2024, esercizio 2022, che presenta la necessaria 

disponibilità. 

Si dà evidenza, ai sensi art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare: 
• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa, 
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199; 
• per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di 
progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all’art. 120 comma 5 dell’allegato 1) del D.Lgs. 
02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica. 

 

 

 LA DIRETTRICE 

 - Dott.ssa Sabrina Rasom - 

DB/ 

 



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2022-2024 

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 2022 – 2024. 

 

 CAPITOLO   ESERCIZIO IMP./O.G.SPESA IMPORTO 

 

 51390/2 2022 279 1.500,60 

   

 

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, 16 giugno 2022 

 

 

 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

                                                                        Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, 

 

 LA DIRETTRICE 

 - Dott.ssa Sabrina Rasom - 

 

 

 

 

 

 


