ISTITUTO CIMBRO
KULTURINSTITUT LUSERN
38040 - Luserna / Lusérn (TN)

Delibera n. 38/15

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione
Oggetto: approvazione programma delle attività culturali 2016/2017/2018
Il giorno 29 dicembre 2015 ad ore 10.00 presso la sala riunioni dell’Istituto cimbro - Kulturinstitut
Lusérn, in seguito a convocazione disposta con avviso inviato ai Consiglieri ed ai Componenti del Collegio
dei Revisori dei Conti dell’Istituto, si è riunito il

Consiglio di Amministrazione

in seduta ordinaria sotto la presidenza del:
PRESIDENTE

Gianni Nicolussi Zaiga in rappresentanza della P.A.T.

CONSIGLIERI
Nadia Nicolussi Paolaz – Vicepresidente, in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn
Giacobbe Nicolussi Paolaz in rappresentanza della Magnifica Comunità Altipiani Cimbri
Andrea Nicolussi Castellan in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige
Assenti giustificati i Consiglieri:
Ermenegildo Bidese Presidente del Comitato scientifico
Luca Zotti in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn

Assistono alla seduta:
IL DIRETTORE con funzioni di Segretario verbalizzante: Anna Maria Trenti Kaufman

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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 38 di data 29 dicembre 2015. -

OGGETTO: approvazione programma delle attività culturali 2016/2017/2018

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, istitutiva dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, come
modificata con la legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7.
Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn approvato con deliberazione della Giunta
Provinciale n. 2731 dd. 26 novembre 2004, tra cui il combinato disposto degli articoli 8 e 11 che demanda al
Consiglio di amministrazione la definizione del programma annuale e pluriennale delle attività.
Vista la proposta di programma di attività culturale elaborata dal Comitato scientifico dell’Istituto Cimbro
– Kulturinstitut Lusérn ed approvata dallo stesso nella seduta dd. 23 novembre 2015;
Sentita la relazione del direttore che sintetizza i termini e le modalità per la presentazione alla Giunta
provinciale delle domande di contributo a sostegno delle iniziative culturali promosse dall’Istituto
Cimbro/Kulturinstitut Lusérn.
Sentiti i vari interventi dei consiglieri che si soffermano sulle iniziative culturali proponibili per il prossimo
triennio 2016 - 2018
Dato atto che entro la fine del corrente anno il Consiglio di amministrazione dovrà approvare il bilancio di
previsione 2016 – 2018, anche e specie sulla base delle attività che si intende promuovere e sostenere;
Convenuto sulle linee programmatiche ed operative e per esse degli interventi riassunti nel piano triennale
delle attività 2016 - 2018 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sui quali i vari Consiglieri si
esprimono positivamente e che saranno posti all’attenzione della Giunta provinciale e della Giunta regionale al fine
di beneficiare delle provvidenze contributive richieste;
Stabilito di classificare i vari interventi con la dicitura “prioritari”, come dettagliatamente specificato e
motivato nell’allegato che costituisce parte integrante della presente delibera.
Visti i pareri con i quali:
-

in ordine alla regolarità tecnico amministrativa il Direttore esprime parere favorevole.
IL DIRETTORE
Dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman

-

in ordine alla regolarità contabile l’assistente amministrativo contabile esprime parere favorevole.
IL DIRETTORE
Dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman

Tutto ciò premesso,
Con voti favorevoli 4, contrari n. 0 ed astenuti n. 0, su n. 4 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni e per i fini indicati in premessa, il “Programma delle attività
culturali 2016 - 2018 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che entro i termini stabiliti dalla Regione Trentino Alto – Adige e dalla Provincia
Autonoma di Trento si è provveduto a presentare alla Giunta provinciale e alla Giunta
regionale le domande di contributi in relazione ai diversi progetti culturali di cui al piano
approvato ai sensi del precedente punto 1;
3. di dare atto che il programma di cui al punto 1. potrà essere rivisto e riformulato alla luce
delle disponibilità finanziarie del bilancio 2016 - 2018 ad avvenuta approvazione dello stesso
anche in base ai contributi che saranno concessi al Kulturinstitut.
****************
Adunanza chiusa ad ore 14.35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
dott. Gianni Nicolussi Zaiga

IL DIRETTORE
dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman
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