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IL DIRETTORE 

 

 

– visto che tra gli obiettivi strategici generali individuati nel piano dell’attività 2023-

25 figurano l’implementazione della comunicazione smart delle attività di Istituto, 

Biblioteca e Museo;  

 

– considerato che il Museo Ladino ed in particolare la nuova attività di Realtà 

Virtuale “Pigui Experience” si prestano ad essere promossi in maniera continuativa 

anche presso il target degli sciatori e di coloro che utilizzano gli impianti di risalita; 

 

– ritenuto dunque di proporre alle varie società di impianti a fune di valorizzare tale 

attività attraverso l’affissione delle locandine promozionali; 

 

– vista la disponibilità della SITC - Società Incremento Turistico Canazei S.p.A. a 

concedere gratuitamente alcune vetrine situate nelle proprie stazioni a monte e 

valle per la promozione di questa ed altre attività del Museo Ladino di Fassa, anche 

quale veicolo di valorizzazione della storia del territorio e dell’identità ladina, già a 

partire dalla presente stagione invernale e per un periodo medio-lungo; 

 

– effettuato un sopralluogo da parte del personale del Museo e concordato con la 

società che le vetrine messe gratuitamente a disposizione durante le stagioni estive 

e invernali 2023 e 2024, sono le seguenti:  

 

 1 vetrina pubblicitaria a Pecol (misure in cm: profondità 22, altezza 175 e 

 larghezza 98) 

 1 vetrina pubblicitaria a Campitello, stazione VALLE della funivia Campitello-

 Col Rodella (misure in cm: profondità 09, altezza 118 e larghezza 118) 

 1 vetrina pubblicitaria a Campitello, stazione MONTE della funivia Campitello-

 Col Rodella (misure in cm: profondità 09, altezza 118 e larghezza 118) 

 

– valutate molto positivamente la disponibilità della Società e le dimensioni delle 

vetrine, molto visibili da tutti gli sciatori in transito e/o in attesa della risalita ed 

adatte ad ospitare manifesti o immagini di forte richiamo per il Museo; 

 

– letto attentamente l’allegato schema di contratto per la fruizione di spazi 

pubblicitari che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

– 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 Bilancio di previsione 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 43 di data 28 dicembre 2022 e con deliberazione della Giunta 
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provinciale n. 89 di data 27 gennaio 2023 e il bilancio finanziario gestionale per gli 

esercizi 2023-2025, approvato con propria determinazione n. 178 di data 28 

dicembre 2022 e s.m.; 

 

– visto il programma di spesa per l’anno 2023 relativo a imposte di registro e di bollo 

inerenti l’attività contrattuale dell’ente approvato con determinazione della 

Direttrice n. 11 di data 25 gennaio 2023 ed il conseguente impegno di spesa a carico 

del capitolo 11170 dell’esercizio finanziario 2023; 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di accettare, per le motivazioni esposte in premessa, la proposta di concessione 

gratuita di spazi pubblicitari della Società Incremento Turistico Canazei S.p.A. di 

Canazei contenuta nell’allegato schema di contratto allegato al presente 

provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, autorizzandone la 

sottoscrizione; 

 

2. di autorizzare inoltre il pagamento dell’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 9 della l.p. 

19 luglio 1990, n. 23 con i fondi impegnati con determinazione n. 11 di data 25 

gennaio 2023, al capitolo 11170 dell’esercizio finanziario 2023. 

 

 

 

 

 LA DIRETTRICE 

 - dott.sa Sabrina Rasom – 

 

All: schema di contratto 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2023-2025 

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 2023 – 2025. 

 

 

    CAPITOLO           BILANCIO                N. IMPEGNO/OGS                    IMPORTO 

 

  

  

 

 

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, 13 febbraio 2023 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
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