
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2327 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Nomina dei rappresentanti della Provincia nel consiglio di amministrazione e nel collegio dei revisori 
dei conti della Fondazione Haydn di Bolzano e Trento.  

Il giorno 16 Dicembre 2022 ad ore 08:35 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI

Assenti: ASSESSORE MATTIA GOTTARDI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica,

Preso atto  che in  data  4 giugno 2002 è stata  costituita  la  Fondazione  Haydn di  Bolzano e 
Trento,  sulla  base  dell’articolo  90  della  L.  P.  11  settembre  1998,  n.  10,  avente  per  oggetto 
“Partecipazione della Provincia alla Fondazione orchestra Haydn di Bolzano e di Trento” e che, con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1018 di data 23 giugno 2017 è stato approvato il nuovo 
statuto, sottoscritto dai soci fondatori in data 2 ottobre 2017.

Visto  l’art.  8  dello  Statuto  della  Fondazione  che  prevede che  un  membro del  consiglio  di 
amministrazione sia nominato dalla Provincia autonoma di Trento e duri in carica 5 anni.

Visto l’art. 11 dello Statuto della Fondazione che prevede che un componente il collegio dei 
revisori dei conti sia nominato dalla Provincia autonoma di Trento e che duri in carica 5 anni, per la 
durata del mandato del consiglio di amministrazione.

Preso atto che è in scadenza il componente del consiglio di amministrazione in rappresentanza 
della Provincia, nominato con deliberazione della Giunta provinciale n. 99 di data 26 gennaio 2018 
e  il  componente  del  collegio  dei  revisori  dei  conti  di  spettanza  della  Provincia,  nominato  con 
deliberazione n. 2186  di data 14 dicembre 2017.

Rilevato che la Fondazione Haydn di Bolzano e Trento ricade nell’ambito di applicazione della 
legge provinciale n. 10 del 2010 in materia di nomine e designazioni della Provincia, dovendosi 
conseguentemente provvedere all’individuazione dei rappresentanti provinciali in seno al consiglio 
di amministrazione nonché al relativo organo di controllo.

Per quanto riguarda il componente del Consiglio di amministrazione sono state esaminate le 
candidature pervenute alla Provincia entro il termine previsto ai sensi e per gli effetti della legge 
provinciale 9 giugno 2010, n. 10, che disciplina le nomine e le designazioni di competenza della  
Provincia  autonoma  di  Trento  e  preso  atto  che  tutte  le  candidature  pervenute  sono  di  genere 
maschile, nel rispetto della rappresentanza di genere, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 
1 dell’art. 8 della medesima legge provinciale, è stato integrato l’elenco dei candidati alla carica di 
componente del consiglio di amministrazione.

A seguito del parere positivo espresso dalla Prima commissione permanente del Consiglio della 
Provincia  autonoma di  Trento nella  seduta  del  9  novembre 2022 e  di  attenta  valutazione  delle 
candidature, si ritiene di nominare Sara Bertoldi, nata a Trento l’8 febbraio 1969, quale componente 
del consiglio di amministrazione della Fondazione.

Si  propone inoltre  di  nominare Mariarosaria  Fait, nata  a Rovereto il  24 settembre 1951,  in 
qualità di componente del collegio dei revisori dei conti della Fondazione Haydn di Bolzano e Trento, 
sulla base dell'articolo 11 dello statuto della fondazione. Come previsto dalla  legge provinciale 9 
giugno 2010, n. 10, si è attinto dall’apposito elenco istituito ai sensi dell’art. 8bis della medesima 
legge  provinciale  e,  da  ultimo,  aggiornato  con  determinazione  del  dirigente  dell’UMST Affari 
generali  della  Presidenza,  segreteria  della  Giunta  e  trasparenza  n.  13434 dd.  07/12/2022  –  16. 
aggiornamento.

                                      
Viste le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste 

dall’art. 20 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e  
incompatibilità  di  incarichi  presso  le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti  privati  in  
controllo pubblico, a norma dell’art.  1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” 
nonché  le  dichiarazioni  relative  agli  incarichi,  alle  cariche,  alle  condanne  penali  e  all’attività 
professionale svolta, presentate dagli interessati.

RIFERIMENTO : 2022-S022-00353Pag 2 di 4 
Num. prog. 2 di 4 



Atteso che i nominativi che si propongono per la nomina assicurano le necessarie competenze 
per l'esercizio delle funzioni e soddisfano la prescrizione di cui all’art. 13 della legge provinciale 9 
giugno 2010, n. 10, in materia di rappresentanza di genere.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15;
- vista legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10;
- visto il del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di  nominare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  quale  componente  del  consiglio  di 
amministrazione della Fondazione Haydn di Bolzano e Trento:

- Sara Bertoldi, nata a Trento l’8 febbraio 1969

che durerà in carica per cinque anni,  secondo quanto stabilito dall’art.  8 dello Statuto della 
Fondazione;

2) di nominare quale componente del collegio dei revisori dei conti della  Fondazione Haydn di 
Bolzano e Trento:

- Mariarosaria Fait, nata a Rovereto il 24 settembre 1951

che durerà in carica per cinque anni, secondo quanto stabilito dall’art. 11 dello Statuto della 
Fondazione;

3) di dare atto che, essendo a carico della  Fondazione Haydn di Bolzano e Trento gli eventuali 
costi relativi al funzionamento dei propri organi, il presente provvedimento non comporta spesa 
a carico del bilancio provinciale.
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Adunanza chiusa ad ore 10:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Nicola Foradori 

RIFERIMENTO : 2022-S022-00353Pag 4 di 4 
Num. prog. 4 di 4 


