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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DELL’ISTITUTO 

N. 1 del 25 maggio 2015 

 

L’anno duemilaquindici il giorno 25 del mese di maggio alle ore 17,30 nella sede dell’Istituto Cimbro/ 

Kulturinstitut Lusérn, il Presidente del Consiglio di amministrazione Gianni Nicolussi Zaiga ha 

adottato il presente DECRETO riguardante l’oggetto:     

 

Progetto “Nett lai Måmma-Summar Khindargart 2015” Definizione quote settimanali per la 

fruizione del servizio: tariffe anno 2015. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  
Il Comune di Luserna in data 1 dicembre 2014 presentava al competente Ufficio per le minoranze 

linguistiche, della Regione Autonoma Trentino Alto Adige-Südtirol, il progetto intitolato “Servizio 

educativo di continuità – Khlummane lustege tritt” e “Nett lai Måmma - Summar Khindar”; 

 

Il medesimo Comune il 15 dicembre 2014 presentava la medesima domanda alla Provincia 

Autonoma di Trento – Servizio Minoranze linguistiche locali e relazioni esterne della P.A.T.; 

 

Le predette domande hanno trovato da parte della Provincia esito positivo per il Servizio 

educativo di continuità “Khlummane lustege tritt”, mentre per quanto riguarda il progetto estivo “Nett 

lai Måmma - Summar Khindargart” è stato concordato che l’istanza, limitatamente alle due operatrici e 

ad esclusione dei costi per il cuoco, avrebbe potuto essere finanziata al Kulturinstitut a condizione che il 

medesimo si renda garante dell’esposizione diretta dei bambini alla lingua cimbra; 

 

In data 13 dicembre 2014 in un incontro congiunto del Consiglio di Amministrazione del 

Kulturinstitut Lusérn e di una parte del Consiglio Comunale di Luserna è stato riferito l’orientamento 

rispettivamente della Provincia e del competente Ufficio della Regione Autonoma Trentino Alto Adige-

Südtirol ed in tale sede è stato concordato che l’Istituto presenti direttamente istanza di finanziamento 

alla Regione per il costo di due operatrici; 

 

In esito al predetto incontro il Comune di Luserna con propria nota prot. 1391 di data 1 aprile 

2015 invitava l’Istituto a formalizzare la domanda di finanziamento presso la Regione Trentino Alto 

Adige - Südtirol al fine di attivare il progetto “Nett lai Måmma- Summar Khindargart 2015”;  

 



Nel rispetto dei predetti accordi e del principio di leale collaborazione tra pubbliche 

amministrazioni, l’Istituto Cimbro in data 29 aprile 2015 ha presentato istanza alla Regione per la 

realizzazione del progetto “Nett lai Måmma- Summar Khindargart” per il costo relativo a due operatrici 

quantificato in euro 14.000,00; 

 

La Regione Autonoma Trentino Alto Adige-Südtirol in data 25 maggio 2015 con nota prot. n. 

0009387/P del 20.5.2015 ha comunicato che il termine previsto per la conclusione del procedimento 

amministrativo è di 180 giorni a partire dal 2 maggio 2015, salvo eventuali interruzioni o ritardi dovuti 

a eventuale incompletezza della domanda; 

 

Fermo restando quanto precede, la Presidenza di questo Istituto ha ritenuto, nel rispetto del 

primario scopo della conservazione e tutela della lingua minoritaria cimbra e nelle more della 

conclusione del procedimento amministrativo da parte della Regione, di procedere comunque nell’anno 

2015 con il progetto in parola anche al fine di permettere l’utilizzo dei buoni di servizio (Voucher) da 

parte degli interessati al progetto; 

 

L’Istituto per la realizzazione dello stesso ha tra i suoi partner la “Tagesmutter del Trentino - Il 

Sorriso Coop. Soc. ONLUS” che possiede la certificazione di qualità “Family in Te che il 14.9.2011 ha 

visto riconosciuta, dal Consiglio dell’Audit, la certificazione di qualità di base “Family Audit Trentino” 

per la categoria “Servizi per crescere insieme a supporto della vita familiare” - Servizi educativi”; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Luserna n. 26 del 23 aprile 2013 con la quale 

sono state definite le quote settimanali per l’anno 2014 e valutati i costi a carico dell’Istituto, si ritiene di 

definire la quota settimanale di compartecipazione degli iscritti al progetto nella misura di seguito 

riportata. 

 

Quota settimanale dal 01.07.2015 al 31.08.2015, dalle ore 09.00 alle 16.00 escluso il sabato:  

 Euro 140,00 =   per il primo figlio iscritto 

 Euro 125,00 =   per il secondo figlio iscritto 

 Euro   50,00 =   per il terzo figlio iscritto 

Quota settimanale dal 01.07.2015 al 31.08.2015, dalle ore 09.00 alle 16.00 compreso il sabato:  

 Euro 165,00 =   per il primo figlio iscritto 

 Euro 150,00 =   per il secondo figlio iscritto 

 Euro   75,00 =   per il terzo figlio iscritto 

 

Il costo del pasto è calcolato separatamente e va ad integrare le quote di cui sopra e si intende 

stabilito per ogni iscritto nella seguente misura: 

  Euro  1,50 =  a testa per ogni giorno di effettiva frequenza. 

Il costo giornaliero per il pasto sarà introitato direttamente dal Comune di Luserna.  

Ulteriormente si definisce che tutti gli iscritti al progetto corrispondano direttamente la quota 

settimane direttamente alla Cooperativa che gestirà il progetto e che tratterà anche i buoni di servizio 

voucher. 



Dato atto di tutto quanto precede; 

Vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7; 

 

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; 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 

e corrispondente documento tecnico di accompagnamento e specificazione 2015-2017 dell’Istituto 

Cimbro / Kulturinstitut Lusérn approvato con propria precedente deliberazione n 37 di data 13 dicembre 

2014; 

D e c r e t a 

1. di determinare per le motivazioni di cui in premessa, la quota settimanale a carico degli iscritti 

al progetto “Nett lai Måmma” - Summar Khindargart” nella seguente misura: 

 dal 01.07.2015al 31.08.2015 dalle ore 09.00 alle 16.00, escluso il sabato:  

 Euro 140,00 = per il primo figlio iscritto 

 Euro 125,00 = per il secondo figlio iscritto 

 Euro   50,00 = per il terzo figlio iscritto 

 

dal 01.07.2015 al 31.08.2015 dalle ore 09.00 alle 16.00, compreso il sabato:  

 Euro 165,00 = per il primo figlio iscritto 

 Euro 150,00 = per il secondo figlio iscritto 

 Euro   75,00 = per il terzo figlio iscritto 

2. di stabilire che il costo del pasto è calcolato separatamente e va ad integrare le quote di cui al 

punto 1. che precede e si intende stabilito per ogni iscritto nella seguente misura: 

  Euro 1,50 = a testa per ogni giorno di effettiva frequenza. Il costo giornaliero 

per il pasto sarà introitato direttamente dal Comune di Luserna; 

3. di dare atto che per eventuali oneri derivanti dal presente atto si farà fronte con successivo 

provvedimento; 

4. di demandare il presente provvedimento a ratifica del Consiglio di Amministrazione. 

IL PRESIDENTE  

    dott. Gianni Nicolussi Zaiga  



 

 

 


