
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 501 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 - art. 22. Presa d'atto delle dimissioni volontarie di un 
componente del consiglio di amministrazione del Centro servizi culturali S. Chiara e conseguente 
sostituzione. 

Il giorno 31 Marzo 2022 ad ore 16:40 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
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

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

- vista la legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali) che stabilisce 
all'art. 22, comma 1 che “Il Centro servizi culturali S. Chiara è un ente pubblico economico, 
istituito  con  la  legge  provinciale  18  novembre  1988,  n.  37  (Istituzione  del  Centro  servizi 
culturali  S.  Chiara),  che  nelle  strutture  ad  esso  affidate  promuove  l'offerta  culturale  e  la 
produzione di iniziative e spettacoli. Il centro è disciplinato da un regolamento, da approvarsi 
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, con il quale sono definite le 
attività, l'organizzazione e il funzionamento, secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, 
della legge provinciale n. 3 del 2006”;

- considerato che con Decreto del Presidente della Provincia 31 dicembre 2008, n. 54-2/Leg., è 
stato emanato il “Regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro servizi culturali S. 
Chiara  (articolo  22 della  legge  provinciale  3  ottobre  2007,  n.  15  –  Disciplina  delle  attività 
culturali)”;

- preso atto che l'articolo 7 (Consiglio di amministrazione) del regolamento citato stabilisce:
- al  comma 1 che: “Il consiglio di amministrazione è l’organo di gestione del centro ed è 

composto da cinque membri, compreso il Presidente, nominati dalla Giunta provinciale nel 
rispetto del principio della equa rappresentatività di  genere.  Un membro del consiglio di 
amministrazione è nominato d’intesa con il Comune di Trento e uno d’intesa con il Comune 
di Rovereto nel caso in cui lo stesso aderisca al centro;

- al comma 2 che: “I membri del consiglio di amministrazione devono essere scelti fra esperti 
con  comprovata  esperienza  di  carattere  manageriale  nel  settore  pubblico  o  privato,  con 
particolare riferimento al settore culturale, della gestione delle risorse umane e del controllo 
strategico;

- al comma 3 che: “I membri del consiglio di amministrazione restano in carica per la durata 
di cinque anni e possono essere riconfermati una sola volta”;

- visto che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1702 di data 31 ottobre 2019 è stato 
nominato il consiglio d’amministrazione del Centro servizi culturali S. Chiara per la durata di 
cinque anni a partire dalla data della stessa nomina, fatto salvo eventuali modifiche alla vigente 
disciplina relativa alla composizione del consiglio di amministrazione del Centro o nel caso di 
scioglimento anticipato previsto al comma 4 dell’art. 7 del Regolamento sopra menzionato;

- visto che tra i componenti del Consiglio di amministrazione del Centro, di cui alla deliberazione 
della  Giunta provinciale  n.  1702 di  data  31 ottobre 2019,  è  stato designato,  d’intesa con il 
Comune di Trento, il signor Dalla Sega Paolo, nato a Rovereto il 23 aprile 1964;

- considerato che il signor Dalla Sega Paolo in data 25 gennaio 2022 ha presentato (prot. 59905 di 
data 25 gennaio 2022) le proprie dimissioni esplicitando quale termine ultimo di permanenza in 
carica presso l’ente proprio il 25 gennaio 2022;

- preso atto delle dimissioni sopra richiamate, in data 7 febbraio 2022 (prot. n. 93261) il relatore,  
in qualità di Assessore provinciale alla Cultura, ha inviato nota al Comune di Trento al fine di 
trovare, d’intesa tra i due enti, il sostituto del consigliere dimissionario;

- vista la nota di data 14 marzo 2022 (prot. n. 179160) con cui il Comune di Trento ha proposto, al 
fine dell’intesa sopra richiamata, il nominativo della signora Zanatta Sara, nata a Treviso il 12 
ottobre 1979, per il  ruolo di componente del consiglio d’amministrazione del Centro servizi 
culturali S. Chiara, in sostituzione del consigliere dimissionario;
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- considerato quanto appena indicato nei precedenti capoversi, il Relatore propone di procedere, 
d’ intesa con il Comune di Trento, alla nomina della signora Zanatta Sara, nata a Treviso il 12 
ottobre 1979, quale componente del Consiglio di amministrazione del Centro servizi culturali S. 
Chiara, in sostituzione di Dalla Sega Paolo, consigliere dimissionario;

- preso  atto  che  la  signora  Zanatta  Sara  è  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dal  comma  2 
dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Provincia 31 dicembre 2008, n. 54-2/Leg.;

- vista la dichiarazione 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 la dichiarazione relativa agli incarichi, alle cariche, alle condanne penali e 
all’attività professionale svolta, presentate dalla signora Zanatta Sara (prot. n.189773 di data 16 
marzo 2022);

- visto l’art. 32, comma 9 quater, della legge provinciale n. 3 del 2006, la Giunta provinciale, con 
deliberazioni n. 2640 del 19 novembre 2010 e n. 3076 del 23 novembre 2010, ha approvato i 
limiti massimi per i compensi degli amministratori degli enti pubblici strumentali e i criteri per  
la  determinazione  dei  compensi  spettanti  ai  componenti  degli  organi  delle  agenzie  della 
Provincia e degli enti strumentali previsti dall’art. 33, comma 1, lett. a) e b) della medesima 
legge;

- considerato che alla signora Zanatta Sara spetta il compenso annuo, in qualità di membro del 
Consiglio di amministrazione del Centro servizi culturali S. Chiara, stabilito dalla deliberazione 
di  Giunta  provinciale  n.1702  di  data  31  ottobre  2019,  salvo  l’adeguamento,  da  parte  del 
Consiglio di amministrazione, a norme dello Stato in materia di compensi agli amministratori di 
enti destinatari di finanziamenti a valere su leggi statali;

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 Decreto del Presidente della Provincia 31 dicembre 2008, n. 54-2/Leg.;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di  prendere  atto  delle  dimissioni  volontarie  presentate  dal  signor  Dalla  Sega  Paolo  (nato  a 
Rovereto  il  23 aprile  1964),  quale  componente  del  Consiglio  d’amministrazione  del  Centro 
servizi culturali S. Chiara, rassegnate in data 25 gennaio 2022 (prot. 59905), con indicazione del 
25 gennaio 2022 quale termine ultimo di permanenza in carica presso lo stesso ente;

2) di nominare, quale componente del Consiglio di amministrazione del Centro servizi culturali S. 
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Chiara, d’intesa con il Comune di Trento, la signora Zanatta Sara, nata a Treviso il 12 ottobre 
1979, in sostituzione del consigliere dimissionario di cui al punto 1;

3) di  dare  atto  che  la  signora  Zanatta  Sara  è  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dal  comma  2 
dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Provincia 31 dicembre 2008, n. 54-2/Leg.;

4) di dare atto che alla signora Zanatta Sara spetta il compenso annuo, in qualità di membro del 
Consiglio di amministrazione del Centro servizi culturali S. Chiara, stabilito dalla deliberazione 
di  Giunta  provinciale  n.1702  di  data  31  ottobre  2019,  salvo  l’adeguamento,  da  parte  del 
Consiglio di amministrazione, a norme dello Stato in materia di compensi agli amministratori di 
enti destinatari di finanziamenti a valere su leggi statali;

5) di dare atto che la signora Zanatta Sara rimane in carica fino alla scadenza dell’attuale Consiglio 
di amministrazione,  così come specificata con deliberazione di Giunta provinciale n.1702 di 
data 31 ottobre 2019, fatto salvo che non intervengano nel frattempo eventuali modifiche alla 
vigente disciplina relativa alla composizione del Consiglio di amministrazione del Centro o nel 
caso si verificassero i presupposti di scioglimento anticipato previsti al comma 4 dell’art. 7 del 
Regolamento.
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Adunanza chiusa ad ore 17:53

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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