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DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE 

 

n. 98 di data 21 luglio 2022 
 

 

 

 

 

O G G E T T O : 

 

Impegno di spesa per la copertura assicurativa delle opere esposte in occasione della mostra denominata 

“Enrosadira. Selezione di opere di Giuseppe Soraperra”, che sarà allestita dal 25 luglio al 31 ottobre 

2022 presso la Sala Heilmann del Museo Ladino e la sala espositiva del Liceo Artistico “G. Soraperra” 

di San Giovanni di Fassa 
 

 

Bilancio gestionale 2022-2024 - esercizio finanziario 2022 
 

Codice CIG  ZCD373B2D8 (Impegno di spesa di € 48,28 – Capitolo 51600) 

 
 
 

 

 

  

98-2022 - Determinazioni
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LA DIRETTRICE 

 

– visto il Piano di Attività triennale 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n. 39 di data 28 dicembre 2021 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 60 di data 28 gennaio 2022 e 

ss.mm. e in particolare gli obiettivi strategici generali, laddove si esprime la volontà di portare il territorio 

all’Istituto, alla Biblioteca e al Museo, incoraggiando e attuando collaborazioni, workshop ed eventi;  

 

– visto inoltre l’adeguamento del Piano delle Attività triennali 2022-2024 in relazione all’assestamento del 

Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024, allegato alla deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 14 di data 31 maggio 2022, nel quale si evidenzia la collaborazione con la Cooperativa 

Sociale Inout relativamente alle iniziative organizzate da quest’ultima in occasione del Circen Dolomites 

Festival che si terrà nel periodo 29 luglio – 6 agosto 2022 sul tema dell’Enrosadira; 

– preso atto che il Museo Ladino per l’occasione sopracitata intende organizzare diverse iniziative artistico 

culturali ed in particolare l’allestimento di una mostra intitolata “Enrosadira. Selezione di opere di Giuseppe 

Soraperra” dedicata al pittore fassano Giuseppe Soraperra (1912-1985), importante artista locale, magistrale 

interprete del fenomeno dell’enrosadira, nonché fondatore e direttore per molti anni della prima Scuola d’Arte 

di Pozza di Fassa; 

– delineata  pertanto una collaborazione con la Scuola Ladina di Fassa, che, ad ottobre, festeggia gli 80 anni 

(+1) dalla fondazione della Scuola d’arte, ora Liceo Artistico “Giuseppe Soraperra”;    

– concordato che la mostra sarà allestita presso la sala L. Heilmann del Museo Ladino, e sarà aperta al pubblico 

a partire dal 29 luglio e fino all’11 ottobre 2022 e che successivamente  sarà trasferita presso la Scuola Ladina 

di Fassa, nella sala espositiva del Liceo Artistico dal 12 al 31 ottobre 2022, in modo da coinvolgere gli 

studenti in uno specifico progetto didattico riguardante gli aspetti legati all’allestimento di una mostra; 

– considerato che all’interno della mostra sarà esposta una selezione di opere significative del percorso artistico 

ed umano del pittore, provenienti in parte dalle collezioni del Museo ed in parte da collezionisti privati; 

– dato atto che le opere d’arte esposte necessitano di adeguata copertura assicurativa da chiodo a chiodo, sulla 

base del valore individuato in accordo con i proprietari, con decorrenza dal momento del ritiro fino al 

momento della riconsegna;  

 

– rilevato che con determinazione n. 17 di data 31/01/2022 l’Istituto ha autorizzato la sottoscrizione della 

polizza di Assicurazione Oggetti d’arte – globale del Museo n. A23/09/028897 con la compagnia Italiana 

Assicurazioni S.p.a. per tramite di DUAL Italia S.r.l., individuata tramite il broker InserSpa, con validità dal 

01/02/2022 al 01/02/2023, all’interno della quale, specificatamente agli artt. 38 – 41, è prevista la possibilità 

di estensione della copertura assicurativa a opere di terzi nell’ambito di mostre organizzate sia all’interno 

della sede del Museo che presso altre sedi espositive, previa comunicazione dell’elenco dettagliato delle opere 

da assicurare; 

 

– contattato pertanto il broker assicurativo InserSpa per l’attivazione della suddetta estensione di copertura 

assicurativa e stilato il necessario elenco delle opere esposte in mostra, qui riportato nelle sue linee essenziali, 

composto da una prima parte di opere per le quali viene richiesta una copertura con formula “giacenza” e il 

solo trasporto tra le due sedi espositive, effettuato dal Museo, ovverosia quelle di proprietà dell’Istituto / 

Museo  e quelle del sig. Franco Soraperra, che provvederà direttamente alla consegna e al ritiro presso il 

Museo Ladino, e una seconda parte di opere per le quali si richiede l’inclusione del trasporto da e fino alla 

casa del proprietario con la formula “da chiodo a chiodo”: 

 

Nome prestatore / 
proprietario 

Nome 
trasportatore 

Luogo 
Provenienza 

Titolo opera Anno Valore 

ICL / Museo già in loco Museo Ladino ULTIME LUCI SULLA MARMOLADA 1967 € 516,46 

ICL / Museo già in loco Museo Ladino DONNA CHE FILA 1960 € 516,46 

ICL / Museo già in loco Museo Ladino TRAMONTO SULLA RODA DEL MULON 1967 € 516,46 

ICL / Museo già in loco Museo Ladino MERIGGIO SUL VAJOLET 1967 € 516,46 
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ICL / Museo già in loco Museo Ladino TRAMONTO SU PIZ CIAVAZES 1957 € 516,46 

Soraperra Franco proprietario Torrita di Siena TRAMONTO SUL CIMON DE LA PALA  1972 € 2.500,00 

Soraperra Franco proprietario Torrita di Siena DONNA CHE STENDE I PANNI  (1974/76) € 2.800,00 

Soraperra Franco proprietario Torrita di Siena DONNA ALLA FONTANA (1973/74) € 2.800,00 

Soraperra Franco proprietario Torrita di Siena LO STUDIOLO DI  ALBA  1947 € 3.000,00 

Soraperra Franco proprietario Torrita di Siena CRISTO IN CROCE 1944 € 2.800,00 

Soraperra Franco proprietario Torrita di Siena CIMON DELA PALA DA VAL VENEGIA 1964 € 2.800,00 

Soraperra Franco proprietario Torrita di Siena 2 volumi con appunti di G. Soraperra)  - €    200,00 

Locatin Michela Museo Ladino Pozza di Fassa SENZA TITOLO (Sass Maor) 
 

€ 1.500,00 

Locatin Michela Museo Ladino Pozza di Fassa TRAMONTO SUL CIVETTA (dedica 1975) 
 

€ 2.500,00 

Locatin Rosanna Museo Ladino Cavalese SASSOLUNGO E COL RODELLA  1968 € 2.800,00 

Locatin Rosanna Museo Ladino Cavalese 
TRAMONTO SUL CIMON DE LA PALA DALLA 
PIANA DI BELLAMONTE 

1967 € 2.800,00 

Locatin Rosanna Museo Ladino Cavalese 
TRAMONTO INVERNALE DAL PORDOI 
VERSO VAL DI FASSA (miniatura) 

1978 € 1.200,00 

Locatin Rosanna Museo Ladino Cavalese 
TRAMONTO INVERNALE A MEIDA 
(miniatura) 

1978 € 1.200,00 

Locatin Rosanna Museo Ladino Cavalese VAL SAN NICOLO' E I MONZONI  
 

€ 2.500,00 

Locatin Rosanna Museo Ladino Cavalese CATINACCIO E TORRI DEL VAJOLET 
 

€ 1.500,00 

Locatin Rosanna Museo Ladino Cavalese TRAMONTO INVERNALE SUL GRAN VERNEL 1981 € 1.500,00 

Locatin Rosanna Museo Ladino Cavalese LAGO DI CAREZZA 1977 € 2.800,00 

Locatin Rosanna Museo Ladino Cavalese SENZA TITOLO  
 

€ 2.500,00 

Locatin Rosanna Museo Ladino Cavalese MASSICCIO DEL SELLA 
 

€ 2.500,00 

Rossi Sergio Museo Ladino Canazei  PALE DI SAN MARTINO 1940 € 3.200,00 

Rossi Sergio Museo Ladino Canazei  LAGO DI CAREZZA 
 

€ 3.200,00 

Rossi Sergio Museo Ladino Canazei  Cassetta colori e tavolozza 
 

€    500,00 

Rossi Sergio Museo Ladino Canazei  Cavalletto da pittura 
 

€    500,00 

Zulian Quirina Museo Ladino Pozza   CIMON DELA PALA 1966 € 2.500,00 

 

– rilevato che la copertura assicurativa per le opere oggetto dell’esposizione decorrerà dal giorno 25/07/2022 

per le necessarie operazioni di allestimento ed avrà termine con la riconsegna delle opere ai proprietari 

prevista per il 31/10/2022;  

 

– vista la quotazione presentata in data 20 luglio 2022 dal broker InserSpa (ns. prot. 1145 di data 20.07.2022), 

per l’inserimento della mostra “Enrosadira selezione di opere di Giuseppe Soraperra” nella citata polizza nr. 

A23/09/028897; 
 

– verificato che viene proposto  un premio lordo a regolazione a fine annualità di € 48,28; 
 

– vista la normativa sui contratti:  

 il D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;  

 la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 (legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali), i relativi regolamenti 

di attuazione e le altre disposizioni provinciali in materia di concessioni e di appalti di lavori, servizi e 

forniture;  

 la deliberazione della Giunta provinciale nr. 1392 di data 11 luglio 2013, che ha reso vincolante, dove 

possibile, l’uso del sistema Mercurio-Me-Pat per le gare telematiche-beni e servizi;  

 la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 di recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 

2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: 

disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della 

legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. 

Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012;  
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 l’art. 21, comma 2 lett. h), della L.P. 19 luglio 1990 nr. 23, e s.m. in combinato disposto con il comma 4 

del medesimo che consente il ricorso alla trattativa privata diretta in deroga alle procedure concorsuali 

nell’ambito dei servizi e forniture per la scelta del contraente per importi di contratto fino ad € 47.000,00 

al netto di IVA;  

 la legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 che ha recepito, mediante modifica della legge provinciale 23 

marzo 2020, n. 2 le deroghe in materia di appalti, di cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con L. 

120/2020 come modificato dall’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 rideterminando fino al 30 

giugno 2023 la soglia di affidamento diretto per forniture di beni e servizi a 139.000,00 al netto di 

I.V.A.;   

 il comma 6 dell’art. 36 ter 1 della legge L.P. 19 luglio 1990 nr. 23 sui contratti e sui beni della Provincia 

autonoma di Trento, con il quale rimane ferma la possibilità per la Provincia di Trento, per gli Enti locali 

e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per 

acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00, senza ricorrere al mercato elettronico o agli 

strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia (Mepat) o da CONSIP SpA;  

 

– 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. 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; 

 

– 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; 

 

– visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare l’articolo 56 del medesimo; 

 

– visto il Bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n. 40 di data 28 dicembre 2020 e ss.m.; 

 

– accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 51600 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, esercizio 

finanziario 2022; 

 

 

determina 

 

 
 
1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l’estensione della polizza di Assicurazione Oggetti 

d’arte – globale del Museo n. A23/09/028897, come previsto dagli artt. 38 – 41 della stessa,  per garantire  

la copertura assicurativa delle opere elencate in premessa che verranno esposte in occasione della mostra 

intitolata “Enrosadira. Selezione di opere di Giuseppe Soraperra”, che sarà allestita dal 25 luglio 2022 al 11 

ottobre 2022 presso il Museo Ladino di Fassa e poi presso la sala espositiva del Liceo Artistico “G. 

Soraperra” dal 12 al 31 ottobre 2022, a fronte del premio lordo a regolazione a fine annualità di € 48,28; 

 

2. di stabilire che la copertura assicurativa per le opere oggetto dell’esposizione decorrerà dal giorno 

25/07/2022 per le necessarie operazioni di allestimento ed avrà termine con la riconsegna delle opere ai 

proprietari prevista per il 31/10/2022;  

 

3. di autorizzare la liquidazione del premio assicurativo a seguito di emissione di regolare certificato di 

assicurazione; 
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4. di impegnare la somma di € 48,28 al capitolo 51600 del bilancio gestionale 2022-2024 per l’esercizio 

finanziario 2022, che presenta la necessaria disponibilità. 

 

       LA DIRETTRICE 

- dott. ssa Sabrina Rasom -  

 

 

        DB/MD 

 

 

 

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           BILANCIO                N. IMPEGNO/OGS                   IMPORTO 

 

         51600                   2022                      308                                      € 48,28 

  

 

 

 

 

San Giovanni di Fassa, 21 luglio 2022 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

San Giovanni di Fassa,  

 

                                                                                  LA DIRETTRICE 

                                                                            dott.ssa Sabrina Rasom 
 

 

 

 


