PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 99

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
L.P. 11 settembre 1998, n. 10, art. 90: Nomina del rappresentante della Provincia autonoma di Trento
nel Consiglio di amministrazione e della "Fondazione Haydn di Bolzano e Trento".

Il giorno 26 Gennaio 2018 ad ore 09:50 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

Presenti:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

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

l'articolo 90 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, ha autorizzato la Giunta provinciale a
partecipare al fondo di dotazione della Fondazione "Orchestra Haydn di Bolzano e Trento",
qualificata come ente culturale di interesse provinciale;

-

con deliberazione n. 1442 dell’8 giugno 2001, la Giunta provinciale ha approvato lo schema di
statuto della Fondazione, delegando il Presidente della Giunta provinciale a rappresentare la
Provincia nell'atto costituivo della Fondazione;

-

in data 4 giugno 2002 a S. Michele all'Adige, con rogito del notaio Paolo Piccoli rep. n. 27322,
atto n. 8030, la Provincia autonoma di Bolzano, la Provincia autonoma di Trento, il Comune di
Bolzano, il Comune di Trento e la Regione autonoma Trentino-Alto Adige hanno costituito la
Fondazione "Orchestra Haydn di Bolzano e Trento", con sede legale in Bolzano, via Gilm n.
1/A, approvandone lo statuto;

-

con deliberazione n. 1433 del 1 luglio 2011 la Giunta provinciale ha approvato lo schema di
modifica dello statuto della Fondazione "Orchestra Haydn di Bolzano e Trento”;

-

in data 24 ottobre 2011 a Trento, è stato sottofirmato, dai soci fondatori, il testo del nuovo
statuto della Fondazione "Orchestra Haydn di Bolzano e Trento";

-

con deliberazione n. 1018 del 23 giugno 2017 la Giunta provinciale ha approvato lo schema di
modifica dello statuto della Fondazione "Orchestra Haydn di Bolzano e Trento”;

-

le principali variazioni riguardano:
- l’art. 1, laddove è previsto che la Fondazione sia ora denominata Fondazione Haydn di
Bolzano e di Trento;
- l’art. 2 dove si prevede l’ampliamento delle attività previste per il raggiungimento dello
scopo statutario;
- l’art. 3 nella parte in cui si specifica l’attività ordinaria della Fondazione;
- l’art. 8 nella parte riguardante la composizione del Consiglio di Amministrazione, la
nomina del Presidente e le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione come previste
all’art. 9;
- l’art. 10 laddove si prevedono le nuove attribuzioni spettanti al Presidente;
- l’introduzione dei nuovi articoli 12 e 15 che regolano il primo il conflitto di interessi e
l’assenza di vincoli rappresentativi o di mandato verso i designati gli organi della
Fondazione ed il secondo la procedura da seguire per modificare lo Statuto;

-

in data 02 ottobre 2017 è stato sottofirmato, dai soci fondatori, il testo del nuovo statuto della
Fondazione Haydn di Bolzano e di Trento.

Si tratta ora di nominare il componente della Provincia autonoma di Trento nel Consiglio di
amministrazione della Fondazione.
Considerato che sono state espletate le procedure previste dalla legge provinciale 9 giugno 2010, n.
10 che disciplina le nomine e le designazioni di competenza della Provincia e visto il parere
espresso dalla competente commissione del Consiglio provinciale nella seduta del 23 gennaio 2018.
Visto il D.Lgs. 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
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norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, che trova applicazione
anche con riferimento alle nomine di competenza della Giunta provinciale e che, all’articolo 20,
subordina l’efficacia degli incarichi alla presentazione, da parte degli interessati, della dichiarazione
di insussistenza delle cause di inconferibilità dell’incarico previste nel decreto stesso.
Il Relatore propone di nominare in qualità di rappresentante della Provincia nel Consiglio di
amministrazione della Fondazione la dott.ssa Chiara Zanoni .
Rilevato che la predetta nomina soddisfa la prescrizione di cui all’art. 13 della legge provinciale n.
10 del 2010 in materia di rappresentanza di genere,
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
-

udita la relazione;
vista la legge provinciale 22 luglio 1980, n. 21;
vista la legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10;
visti gli atti citati in premessa;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA

1) di nominare, in rappresentanza della Provincia autonoma di Trento nel Consiglio di
amministrazione della Fondazione Haydn di Bolzano e di Trento la dott.ssa Chiara Zanoni per
la durata prevista dallo Statuto della Fondazione;
2) di dare atto che detto rappresentante della Provincia rimane in carica per il tempo previsto, per il
rispettivo organo, dallo statuto della Fondazione;
3) di dare atto che, essendo a carico della Fondazione "Orchestra 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 11:40
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL VICE PRESIDENTE
Alessandro Olivi
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace
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