
 
 

ISTITUTO CIMBRO 
KULTURINSTITUT LUSERN 

 
38040 - Luserna / Lusern (TN) 

 
Delibera n. 1 /17 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 

Oggetto: Approvazione verbale seduta del 29 dicembre 2016 

 
Il giorno mercoledì 1 marzo 2017 ad ore 16.00 presso la sala riunioni dell’Istituto cimbro - 
Kulturinstitut Lusérn, in seguito a convocazione disposta con regolare avviso inviato ai Consiglieri, si 
è riunito il  
 

Consiglio di Amministrazione 
 

Per la seduta ordinaria sotto la direzione del  
 
 
PRESIDENTE  Gianni Nicolussi Zaiga    in rappresentanza della P.A.T. 
 
CONSIGLIERI PRESENTI 
 
Giacobbe Nicolussi Paolaz – in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. 
 
Andrea Nicolussi Castellan - in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / 
Sudtirol. 
 
Ermenegildo Bidese- Presidente del Comitato scientifico. 
 
CONSIGLIERI ASSENTI: 
 
Nadia Nicolussi Paolaz - in rappresentanza del Comune di Luserna. 
 
Luca Nicolussi Paolaz – in rappresentanza del Comune di Luserna 
 
Assiste 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. 1 di data 1 marzo 2017  
 

 
OGGETTO: Approvazione verbale seduta del 29 dicembre 2016 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Dato atto che il verbale della seduta di data 29 dicembre 2016 è stato inviato a tutti i 
componenti del Consiglio di amministrazione e che dai medesimi non sono pervenute osservazioni 
 

Convenuto di approvare il verbale della seduta di data 29 dicembre 2016  
 
- In ordine alla regolarità tecnico amministrativa il Direttore esprime parere favorevole. 
 

IL DIRETTORE 
dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 
- In ordine alla regolarità contabile il Direttore esprime parere favorevole. 

 
IL DIRETTORE 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
  

Tutto ciò premesso, 
Con voti favorevoli 4, contrari n. 0 ed astenuti n.1, su n. 4 consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il verbale della seduta del Consiglio di 
amministrazione di data 29 dicembre 2016.  

 
**************** 

Adunanza chiusa ad ore, 18.45. 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
    

IL PRESIDENTE                                              IL DIRETTORE 
     dott. Gianni Nicolussi Zaiga                    dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 
==================================================================== 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Luserna/Lusérn,  
 
               IL DIRETTORE 
        dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 



Verbale di data 29 dicembre 2016 

Il giorno giovedì 29 dicembre 2016 ad ore 14.30 presso la sala riunioni dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, 

in seguito a convocazione disposta con regolare avviso inviato ai consiglieri, si è riunito il Consiglio di 

amministrazione dell’Istituto.  

Presenti:  

Gianni Nicolussi Zaiga, rappresentante della Giunta provinciale (Presidente); 

Nadia Nicolussi Paolaz, rappresentante del Comune di Luserna (Vicepresidente); 

Andrea Nicolussi Castellan, rappresentante della Regione Trentino –Alto Adige Südtirol; 

Giacobbe Nicolussi Paolaz, rappresentante Magnifica comunità degli Altipiani Cimbri; 

Ermenegildo Bidese, Presidente del comitato scientifico; 

 

Assenti: 

Luca Nicolussi Paolaz rappresentante del Comune di Luserna; 

verbalizza la dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman. 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedetene. 

Il verbale è approvato con l’astensione del prof. Ermenegildo Bidese assente in occasione della precedente 

seduta 

 

2. Approvazione Piano Attività triennio 2017-2018-2019. 

Il Piano è stato inviato ai membri del Cda con anticipo. Il medesimo è stato redatto sulla base delle proposte del 

Comitato scientifico e dei progetti approvati in Consiglio di amministrazione.  Per alcuni di questi è stata 

presentata istanza di contributo rispettivamente alla Provincia autonoma di Trento e alla Regione autonoma 

Trentino-Südtirol. 

Il presidente rappresenta che il Piano è stato altresì redatto tenuto conto delle risorse finanziarie iscritte nel 

bilancio di previsione 2017-2018-2019 e più dettagliatamente nel bilancio gestionale. 

Il prof. Ermenegildo Bidese evidenzia che il libro in lingua cimbra nella forma di “sussidiario”, è opportuno esca 

in una veste grafica e contenutistica più curata rispetto ai precedenti, in quanto costituirà un importante biglietto 

da visita dell’Istituto.  

Per la realizzazione del medesimo dovrà essere contattata la casa editrice per acquisire la liberatoria sui diritto 

d’autore.  

Il Direttore evidenzia la necessità di individuare nel più breve tempo possibile il testo da utilizzare, posto che la 

realizzazione del progetto richiederà tempo e impegno consistente.   



Il Presidente ritiene vada preventivamente verificata la disponibilità del signor Andrea Nicolussi Golo e la 

concreta possibilità che la Comunità rilasci al medesimo l’autorizzazione ad espletare il lavoro. In alternativa 

potrà essere verificata la possibilità di un coinvolgimento dello sportello linguistico. 

Con queste considerazioni il Piano Attività triennio 2017-2018-2019 è approvato. 

 

3.  Approvazione bilancio di previsione e preventivo di cassa 2017. 

Sul punto il Presidente da lettura della relazione predisposta dal Direttore relativamente al bilancio di 

previsione.   

ENTRATE 

Le entrate iscritte a bilancio sono date dai trasferimenti della Provincia, in spese correnti per euro 210.000,00 

anno 2017; 206.000,00 per l’anno 2018 e 206.000,00 sul 2019. 

Non sono stati trasferiti fondi in conto capitale. 

Dalla Provincia Autonoma di Trento, a titolo di finanziamento del programma di interventi per l’informazione in 

lingua minoritaria anno 2017, è stata trasferita la somma di euro 51.000,00   

Da parte della Regione autonoma Trentino-Südtirol è stata deliberata la quota di adesione per un ammontare di 

euro 80.000,00. 

E’ previsto un trasferimento dall’INPS a titolo di rimborso della quota a carico, ex INPDAP, dell’anticipo di fine 

rapporto erogato ad un dipendente dell’Istituto a dicembre 2016. La quota a rimborso di euro 7.173,89 

USCITE 

Per l’acquisto di beni e servizi il limite di spesa prevista anni 2017-2018-2019 è stata tenuta inferiore a quella 

del 2016, come da direttive provinciali. 

Spesa per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza 

Tenuto conto delle nuove disposizioni in materia di lavoro e dell’impossibilità di attivare contratti co.co.co., 

non sono previsti stanziamenti sugli anni 2017-2018-2019, ex art. 39 sexies della L.P. 23/1990.  

Ciò detto in data 27 dicembre è pervenuta una nuova circolare interpretativa della Provincia, alla luce della 

quale potrà eventualmente essere integrato il capitolo in sede di prima variazione. 

Spese di Personale  

Per l’anno 2017 l’Istituto prevede di prorogare il contratto già in essere di una unità di personale assunto a tempo 

determinato in data 01 settembre 2016, in seguito a selezione pubblica organizzata dal Servizio Personale della 

Provincia Autonoma di Trento, per l’espletamento dell’attività di insegnamento della lingua cimbra nella scuola 

dell’Infanzia. Tale proroga si configura come essenziale ed indispensabile per l’ente e per lo svolgimento di 

attività naturalmente non espletabili dal Centro di servizi condivisi.  

L’ente non provvede a costituire un budget per l’indennità di area direttiva in quanto alle figure professionali 

presenti in organico non risulta dovuta essendo le stesse inquadrate nella qat. C, livello base. 

Si prende atto della non autorizzazione all’espletamento di procedure per progressioni verticali sia all’interno 

delle categorie che tra le categorie per il triennio 2014-2016.   



Complessivamente, per ciascun anno 2017, 2018 e 2019, la spesa di personale, inclusa quella afferente le 

collaborazioni, di cui all’art. 39 duodecies della legge provinciale 23/1990, (anche qualora acquisite attraverso 

contratti di esternalizzazione di servizi sostitutivi di contratti di collaborazione) risulta superiore alla 

corrispondente spesa dell’anno 2013: la spesa 2017 relativa al personale, seppur a previsione sottostimata per 

esigenze di budget (che verrà integrato a gennaio dell’importo assicurato dalla Provincia) prevede un aumento 

in funzione dell'assunzione diretta dei costi relativi alla dirigenza, nonché dell'assunzione dell'assistente 

amministrativo contabile, per i quali attualmente si sono previsti solamente i costi per i primi 4 mesi dell'anno. 

In corso 2017 verranno dunque implementati gli stanziamenti per tali importi. Allo stesso modo verrà aumentato 

lo stanziamento 2018/2019 che attualmente rimane limitato per motivi di budget.  

Il Presidente propone che gli uffici provvedano ad inoltrare alla Provincia la richiesta di attivare   un concorso per 

ricoprire il posto in pianta organico per l’amministrativo a tempo indeterminato con il requisito della lingua 

Cimbra, superando l’attuale dotazione a tempo determinato. Il direttore rappresenta che il dipendente 

attualmente in organico è vincitore di un concorso a tempo determinato potenzialmente di tre anni.  Si impegna 

comunque a dar corso alla richiesta del presidente presso i competenti Uffici della Provincia autonoma di Trento.   

In conclusione il direttore rappresenta che tenuto conto delle entrate, si sono coperte in primis le spese 

obbligatorie e i contratti improrogabili per i quali è opportuna la stipula annuale.  

Si prevede che a seguito dello sblocco delle risorse da parte della Provincia nei primi mesi dell’anno, dovrà essere 

fatta una prima variazione. 

In merito al Bilancio di Previsione in parola è pervenuta, in data 28 dicembre 2016, la relazione del Revisore dei 

conti rag. Mirella Spagnolli che certifica che il bilancio è conforme alle direttive impartite dalla Provincia 

Autonoma di Trento alle Agenzie ed agli Enti pubblici strumentali con deliberazioni della Giunta provinciale n. 

2086 del 24 novembre 2016 e n. 2288 di data 22 dicembre 2014, come integrata dalla deliberazione n. 1633 del 

28 settembre 2015. 

Alla luce di quanto precede il bilancio di previsione è approvato. 

Varie ed eventuali: 

Il direttore da comunicazione   in merito alla partecipazione del collaboratore Stefano Nicolussi Galeno al 

progetto “Roadtrip Tirolese “Ricerca storica e cooperativa in Tirolo, Alto Adige e Trentino.  La scelta di un 

esponente Cimbro consentirà di dare visibilità alla Minoranza nell’ambito dell’Euregio. 

Il Presidente del Comitato scientifico comunica che a breve farà pervenire il parere positivo espresso dai membri 

del Comitato scientifico per l’acquisto dell’ultima pubblicazione del Centro Documentazione, a seguito del quale 

saranno adottati gli atti conseguenti.  

Fine dei lavoro ore 16.00 

IL PRESIDENTE         IL DIRETTORE 

dott. Gianni Nicolussi Zaiga      dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

Lusérn, 29 dicembre 2016 


