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Delibera n. 8 /17 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 

Oggetto: Approvazione verbale seduta del 1 marzo 2017 

 
Il giorno giovedì 27 aprile 2017 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 
 

Per la seduta ordinaria sotto la direzione del  
 
 
PRESIDENTE  Gianni Nicolussi Zaiga    in rappresentanza della P.A.T. 
 
CONSIGLIERI PRESENTI 
 
Nadia Nicolussi Paolaz - in rappresentanza del Comune di Luserna. 
 
Andrea Nicolussi Castellan - in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / 
Sudtirol. 
 
Ermenegildo Bidese- Presidente del Comitato scientifico. 
 
CONSIGLIERI ASSENTI: 
 
Giacobbe Nicolussi Paolaz – in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. 
 
Luca Nicolussi Paolaz – in rappresentanza del Comune di Luserna 
 
Assiste alla seduta: 
 
La signora Marta Martinello con funzioni di segretario verbalizzante, in sostituzione del Direttore 
assente per malattia   
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 

 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 n. 8 di data 27 aprile 2017  

 
 
OGGETTO: Approvazione verbale seduta del 1 marzo 2017 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Dato atto che il verbale della seduta di data 1 marzo 2017 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 1 marzo 2017  
 
- In ordine alla regolarità tecnico amministrativa 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.0, 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 1 marzo 2017.  

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

Adunanza chiusa ad ore, 17.00 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
    

IL PRESIDENTE                                      IL SEGRETARIO 
     dott. Gianni Nicolussi Zaiga            Sig.ra Marta Martinello 

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

  



 

Istituto Cimbro Kulturinstitut Lusérn 
 

 

Verbale  di data 1 marzo 2017 

 

Il giorno mercoledì 1° marzo 2017 ad ore 16.00 presso la sala riunioni dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, 

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

amministrazione  

Presenti:  

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

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; 

 

Assiste per il solo punto riguardante l’approvazione della I° variazione di bilancio la signora Marta Martinello, 

assistente contabile amministrativo. 

 

Assenti: 

Nadia Nicolussi Paolaz, rappresentante del Comune di Luserna (Vicepresidente) – presente dal punto 3 e 

seguenti. 

Luca Nicolussi Paolaz rappresentante del Comune di Luserna- Presente relativamente al solo esame 

“Regolamento borse di studio lingua tedesca” e per l’esame delle varie ed eventuali.   

verbalizza la dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman  Direttore dell’Istituto 

 

Su richiesta del Presidente è anticipato l’esame relativo alla I° variazione del bilancio, seguito dall’esame del 

Piano triennale  di prevenzione della corruzione 2017/2019. 

Pertanto l’ordine  di trattazione degli argomenti risulta così modificato: 



1. Approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione della variazione al bilancio 2017/2019; 

3. Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019; 

4. Approvazione regolamento per la partecipazione a corsi di lingua tedesca; 

5. Varie ed eventuali  

6. Approvazione Statuto dell’Ente; 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

Il verbale relativo alla seduta del 29 dicembre 2016 è stato a suo tempo inviato a tutti i consiglieri. In assenza di 

osservazioni è approvato.   

2. Approvazione della I° variazione  del  bilancio 2017-2019 

Il Presidente riferisce che la I° variazione di bilancio si rende necessaria per effetto: 

a) della   deliberazione della Giunta provinciale n. 181 di data 10 febbraio 2017, con la quale vengono stanziati i 

fondi a favore dell’Istituto Cimbro necessari a far fronte agli oneri derivanti dall’assunzione del Direttore e del 

collaboratore amministrativo neo assunto, per un valore di euro 125.000,00 (comprensivi degli oneri e aumenti 

contrattuali); 

b) della  deliberazione della Giunta provinciale n. 56 di data 27 gennaio 2017 di concessione dei finanziamenti 

all’Istituto, ai sensi dell’ex. art. 24, co. 2, lettera c) della  legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6, relativamente 

alle azioni : 

 Trasmissione intergenerazionale lingua e cultura cimbra – progetto continuità 2017 per euro 16.000,00; 

 Formazione Linguistica per euro 3.200,00; 
 Tönle Bintarn”, “Zimbar Lem”  per euro 6.000,00; 
 Zimbar Lem  per euro 8.000,00. 
 
Il totale delle assegnazioni ammonta ad euro 33.200,00 iscritte al capitolo 2105 art. 1 delle entrate. 
Per quanto riguarda la spesa, per effetto dei predetti finanziamenti si è provveduto in primis a coprire le spese 
obbligatorie relative al personale, per le quali vi era copertura fino ad aprile. In via secondaria sono stati adeguati  
gli stanziamenti dei progetti previsti dal Piano di programmazione pluriennale delle Attività culturali di Politica 
linguistica dell’Istituto, per i quali è stato iscritto a bilancio il contributo della Provincia e si è garantita la copertura 
delle azioni previste in auto finanziamento. 
Nel dettaglio l’assistente amministrativo/ contabile signora Marta Martinello, alla quale è data la parola, precisa 

che  il progetto Giovani (per il quale è stato  chiesto il finanziamento della Regione) costituisce l’unica attività 

commerciale dell’Istituto. I contributi utilizzati  per la realizzazione del progetto sono assoggettati a ritenuta 

fiscale del 4% che la Regione applica in sede di liquidazione.  

Poiché il contributo della Regione non copre l’intero importo della spesa e la delibera di finanziamento  potrà 

essere  adottata verso fine aprile, l’Istituto impiega risorse proprie per consentire l’avvio del progetto. Quelle che 

definiamo risorse proprie non sono altro che trasferimenti della PAT, e dato che  se ne dichiara l’impiego per 

attività commerciale in sede di bilancio e/o variazioni, agli stessi deve essere applicata la ritenuta.  

Nella  variazione  in esame si impegnano 4.000 euro di risorse proprie per l’avvio della Kolónia, che  vengono 

spostati dall’art. 1 all’articolo 2 del relativo capitolo di entrata (2100) relativo all’attività commerciale. La ritenuta 

che sarà applicata dalla PAT sarà di euro 160,00. 



In sede di predisposizione del bilancio di previsione 2017, era stato previsto uno stanziamento (entrata e spesa) 
di euro 180.650 ai capitoli relativi all’anticipazione di cassa del tesoriere (fido) in quanto importo massimo 
concedibile per il 2017 come comunicato dalla Provincia. Nel mese di gennaio 2017, è pervenuta all’Istituto  una 
nota di rettifica dal Servizio entrate PAT con la quale è chiarito che, ai sensi della nuova legge di contabilità,  
l’importo massimo concedibile non è più di 5 decimi rispetto ai trasferimenti correnti da parte della Provincia 
dell’anno precedente,  ma rideterminato nel  10 percento degli stessi. 
Pertanto l’importo massimo per il 2017 è rideterminato in euro 35.500. Con la variazione  in esame è pertanto 
diminuito lo stanziamento dei relativi capitoli.  
 
Infine  è esplicitato che  l’adeguamento   dei capitoli 9560 e 9565 delle partite di giro esercizi 2018 e 2019 è 
necessario  in quanto in sede di predisposizione  di  bilancio di previsione, questi due capitoli delle partite di giro 
avevano indicato lo stanziamento a zero limitatamente all’esercizio 2017. Si è valutata in questa variazione 
l’opportunità di portare a zero anche gli stanziamenti degli stessi capitoli per gli esercizi successivi per 
omogeneità.  
Come risulta dalla relazione accompagnatoria e dagli atti a supporto, con le variazioni è garantito il rispetto 

delle direttive per l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria per il 2017, di cui alla deliberazione della 

Giunta provinciale n. 2086 del 24 novembre 2016, nonché di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta 

provinciale  n. 2288 di data 22 dicembre 2014 relativamente alle direttive sul personale degli Enti strumentali  

per il triennio 2014-2016. 

Alla luce di quanto esposto il Consiglio approva la 1° variazione al bilancio 2017. 

3. Approvazione Piano  triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019 

Il Direttore rappresenta che la legge 6 novembre 2012, n. 190,  ha previsto che ciascuna pubblica 
amministrazione adotti un piano triennale di prevenzione della corruzione, il quale sulla scorta dell’analisi dei 
rischi specifici di corruzione, individui misure adeguate volte a prevenire la corruzione.  
In particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge 190/2012, il Piano triennale deve essere approvato ogni 
anno. 
Con deliberazione n. 55 di data 13 dicembre 2016 si è provveduto all’adeguamento del Piano 2016-2018 
dell’Istituto alle nuove indicazioni operative fornite da  ANAC, allegando allo stesso il modello di scheda di analisi 
dei rischi corruttivi dei processi gestiti. 
Nel corso del mesi di gennaio 2017 Il Direttore, in quanto responsabile dell’anticorruzione,  ha provveduto ad 
elaborare la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione  2017/2019 posto in data odierna  
all’esame del Consiglio di amministrazione. 

 
E’ rappresentato che nel corso  del mese di gennaio il direttore ha elaborato le schede di analisi dei rischi 
corruttivi dei processi gestiti nelle aree a rischi indicate all’art. 7 del Piano stesso, e che le stesse sono stete 
pubblicate sul sito istituzionale dell’Istituto Cimbro, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nella 
sottosezione “Altri contenuti”. 

 
Le schede hanno riguardato le seguenti aree di rischio: 
 
a) acquisizione e progressione del personale; 
b) contratti pubblici; 
c) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 
d) incarichi e nomine. 

 
Le schede di valutazione di rischio costituiscono un atto amministrativo del Responsabile della corruzione e non 
sono soggetti ad approvazione del CDA, mentre le modifiche introdotte nel Piano 2017-2019, precisamente 



all’art. 1, art. 5 e art. 11 sono adeguamenti legati alle disposizioni operative ANAC e della Provincia in materia di 
anticorruzione 
Sentita la relazione il Consiglio approva  il Piano  triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019. 

 

 

Alle ore 17.00 entrano  i signori  Luca Nicolussi Paolaz e Nadia Nicolussi Paolaz. 

 

4. Approvazione regolamento per partecipazione ai corsi di lingua tedesca 

Il Presidente rappresenta che il   regolamento è stato  predisposto in ottemperanza al punto I.7 “Borse di studio 

per l’apprendimento della lingua tedesca” del Piano di programmazione 2017-2019. 

Il  Direttore   riferisce  che l’istruttoria condotta  ha messo in evidenza i seguenti elementi di conoscenza. 

Presso il CLM di Trento i corsi di tedesco sono modulati sulle 60 ore  per un costo di 

 euro  840,00 (corso base fino al V livello); 

 euro 875,00 (corso VI e VII livello. 

C’è la disponibilità da parte della scuola di organizzare dei corsi in loco, anche modulati sulle 20 ore a fronte di 

specifica richiesta. 

Relativamente a quest’ultima ipotesi si rappresenta che il corso di 20 ore con 10 accessi, due anni fa è stato 

attuato presso l’Istituto al costo di  euro 2.240,00. 

Al Consiglio, oltre alla  valutazione della percentuale di contribuzione,  è chiesto di  esprimersi anche in merito 

alla gratuità dei corsi per i dipendenti del KIL .   

La partecipazione dei dipendenti  potrebbe rappresentare attività di  formazione necessaria. Ciò considerati i 

sempre più frequenti eventi nei quali è chiesta la conoscenza della lingua tedesca . 

Infine il Direttore rappresenta  la necessità che il Consiglio decida  se il   corso in parola debba intendersi o 

meno alternativo al corso all’estero in paese tedescofono, posto quanto previsto  alla voce “Attività”, al punto 

“I.7 Borse di studio per l’apprendimento della lingua tedesca”.  

 

Ciò detto il Presidente dà lettura dei singoli articoli del Regolamento  già inviato ai consiglieri. 

 

Art. 1 

Finalità 

Approvato 

Art. 2 

Scuole e corsi ammessi 

Dopo il primo comma è aggiunto il seguente: 

“L’ Istituto può avvalersi  della facoltà di organizzare corsi di lingua  tedesca presso la propria sede, avvalendosi 

della collaborazione di scuole o enti di formazione presenti in Provincia di Trento”. 

 

Art. 3 

Modalità di svolgimento 

Approvato 

 

Art. 4 

Requisiti 



Approvato  

 

 

Art. 5 

Importi finanziabili 

Il Consiglio concorda  sul rimborso del 65% del costo  per un ammontare massimo di euro 600, 00. 

Dopo il primo capoverso è aggiunto il seguente: 

“Per i dipendenti dell’Istituto la partecipazione ai corsi costituisce attività di formazione”. 

 

Art. 6 

Disposizione finale 

Approvato 

 

Il Consiglio ritiene che la realizzazione del corso  in sede locale non  pregiudica  la partecipazione al bando 

previsto per l’assegnazione di Borse di studio per l’apprendimento della lingua tedesca all’estero, di  cui alla 

deliberazione n. 19/2016. 

Per quanto riguarda la partecipazione dei dipendenti ai corsi di tedesco, il  Consiglio concorda sulla opportunità 

di applicare la regola applicata ai dipendenti provinciali, ovvero la partecipazione  ad almeno del 75% del 

percorso formativo. 

 

Con le predette osservazioni il  Regolamento è approvato all’unanimità dei presenti. 

 

Approvato. 

 

Su richiesta del signor Luca Nicolussi Paolaz  che, a breve,  deve lasciare i lavori è anticipato l’esame delle 

problematiche  di cui al punto “Varie ed eventuali” 

 

5. Varie ed eventuali 

 

5.1 Il Presidente   comunica che per  alcuni progetti previsti nel Piano di programmazione 2017-2019 e per  

i quali è stato chiesto il contributo alla Regione,   si pone la necessità di una loro riformulazione,  o un 

ritiro, per sopraggiunte condizioni oggettive. I progetti in parola sono: 

  “ Pin hèrtz”  per il quale il signor Rocco Serafini  ha comunicato in data 22.2.2017 che per 

sopraggiunti impedimenti è ventuno meno l’interesse ad attuare il progetto, la cui conclusione era 

prevista per il 31.12.2017. Per effetto di tale comunicazione dovrà essere ritirato il progetto dalla 

Regione (costo  del progetto euro 6.000, 00- finanziamento richiesto  euro 4.800,00-fondi propri 

euro 1.200,00); 

 “Bodrum atz Lusern”, in data 18.2.2017   è pervenuta la comunicazione che dal Vorarlberg,  nel 

corrente anno, non potrà essere garantita la visita da pare degli  oriundi lì residenti.  E’ pertanto 

chiesta una valutazione al Consiglio  in ordine al    ritiro o eventualmente rinvio  del progetto. (costo  

del progetto  euro 11.000,00  -finanziamento richiesto 9.000,00-fondi propri 2.000,00); 

 “Lespuach”,  per attuare il terzo libro di didattica  era stata prevista l’assegnazione di un incarico 

esterno. Costo totale del progetto 27.000, 00- finanziamento richiesto euro 22.000,00- fondi propri  

previsto euro 5.000.00. L’indicazione di prendere a riferimento  un testo italiano già esistente e 



attuarne la traduzione, semplifica le procedure di intervento, potendo coinvolgere lo sportello 

linguistico per la traduzione del testo prescelto. 

Tale scelta peraltro  non consente di assegnare l’incarico esterno ad Andrea Golo trattandosi di traduzione, in 

quanto  si configura come  conflitto di interesse e violazione della norma sulla corruzione. 

Ne deriva che il progetto andrebbe riformulato con la decurtazione di 15.000,00  euro,  inizialmente previsti per 

la realizzazione di un nuovo testo  didattico.  

 

Il Consiglio prende atto e approva. Il Presidente provvederà a prendere contatto con l’ufficio competente 

della Regione autonoma Trenino-Südtirol per concordare il ritiro e o/o riformulazione dei progetti 

illustrati.  

A seguito della decisione in parola è altresì approvata  la modifica del Piano di programmazione pluriennale 

delle attività culturali e di politica linguistica dell’Istituto cimbro 2017-2018-2019 per i punti di interesse. 

 

5.2 Progetto di Cimbro nell’Istituto Comprensivo di Folgaria Lavarone e Luserna 

5.3  

Il Signor Luca Nicolussi Paolaz riferisce che le date possibili  per il previsto incontro con il Dirigente scolastico 

sono state individuate nelle giornate del 13, 20 o 27 marzo presso la scuola di Lavarone. 

In merito alla problematica  ed in particolare sulle proposte da sottoporre alla Direzione scolastica,  il Presidente 

evidenzia la necessità venga rispettato anche il parere del Consiglio di amministrazione e  del Comitato 

scientifico.  

Nel merito è ricordato dal prof.  Bidese che il tavolo di lavoro ha come unico compito quello di verificare la 

fattibilità di un modello organizzativo che, dovrà comunque, incontrare anche il parere positivo dei genitori di 

Luserna. 

Allo stato attuale i lavori sono ancora ad un livello preliminare ed interlocutorio. 

 

 

5.4 Zimbar Kolónia. 

Il signor Luca Nicolussi Paolaz, richiama il verbale già inviato ai consiglieri in merito all’incontro tenutosi presso 

il comune di Lavarone in data 15 ottobre 2017 in merito alla possibilità di condivisione della Zimbar Kolónia con 

il comune di Lavarone  

Ritiene che l’esperienza di aprire la Kolónia ai bambini di Lavarone  possa costituire una  positiva  modalità ed 

esperienza per  facilitare e migliorare le relazioni  con le famiglie di Lavarone e  consenta di abbattere le 

diffidenze tutt’ora esistenti. 

La vicesindaco di Lavarone avrebbe  raccolto il favore dei genitori di Lavarone circa la realizzazione  della 

Kolónia a Luserna anziché a Lavarone; allo stato la stessa  non è tuttavia in grado di quantificare il numero  dei  

bambini di Lavarone che potrebbero accedere alla Kolónia. 

Sul punto il Presidente ricorda che la Zimbar Kolónia è un progetto proprio dell’Istituto, per il quale è stato chiesto 

il finanziamento alla Regione.  La  mission ed obiettivi del progetto sono chiaramente esplicitatati nel Piano della 

Attività dell’ente. Il medesimo  comunica altresì che pur non avendo  apprezzato   l’approccio di Lavarone di 

convocare l’Istituto presso il Comune di Lavarone,  l’istituto non preclude l’accesso alla Kolónia  di bambini “non 

Cimbri”,  purché in misura  bilanciata rispetto ai bambini di Luserna e oriundi. 

Sul punto è riferito che  l’Istituto ha avviato le preiscrizioni  per la Zimbar Kolónia  per pianificare gli adempimenti 

organizzativi necessari.   Alla data attuale sono iscritti 30 bambini   



I questionari somministrati alla fine della Zimbar Kolónia  anno 2016,  hanno dato sostanzialmente esito 

positivo. Tuttavia  sono state riportati i seguenti suggerimenti: 

a. suddivisione dei bambini per fascia di età ( piccoli e grandi); 

b. aumento del numero degli assistenti; 

c. prolungamento del periodo di durata. (in alcuni casi per due mesi in altri 6 settimane); 

La “Zimbar Kolónia” rappresenta uno dei progetti più longevi dell’Istituto i cui obiettivi, sono:  

 garantire l’esposizione alla lingua cimbra nell’infanzia in coerenza e continuazione con 

quanto  trova attuazione nella scuola materna; 

 garantire un momento di aggregazione sociale della comunità altrimenti disgregata.  

In merito al progetto, tenuto conto del fatto che nel 2016 hanno partecipato alla colonia 23 bambini, la 

domanda  di finanziamento alla Regione è stata presentata tenendo conto del costo storico 2016. ( Costo  

totale del progetto  12.800,00- 9.300,00 contributo RTAA- partecipazione famiglie 1.500,00- fondi propri 

2.000,00.) 

Ai fini istruttori è stata fatta una stima dei  costi dell’iniziativa sulle 6 settimane, immaginando la presenza 

di un coordinatore e tre assistenti. Il costo stimato è di  euro 16.000,00; le  possibili entrate da parte delle 

famiglie è stimata in euro 3.600,00; qualora il contributo da parte della Regione venga confermato in  euro  

9.300,00 –è stimato  un impiego di fondi propri nella misura di euro 3.100,00.  

In conclusione Il Presidente chiede al Consiglio   ad esprimersi in ordine alle seguenti problematiche: 

1.durata della colonia; 

2. ammissione di bambini esterni alla comunità (numero congruo); 20 % (?) 

3.quota di adesione (attualmente è di 30 euro) 

4.quota giornaliera  (attualmente è i 5.00 euro al dì  per il primo figlio e 4.00 euro per gli altri) 

Relativamente alla durata della Zimbar Kolónia il Consiglio, all’unanimità, concorda per la durata  di sei 

settimane. 

Per quanto riguarda l’accesso di  bambini esterni alla comunità,  il Consiglio,  all’unanimità, ritiene 

congruo fissare la quota di ammissibilità nella misura del 20%.   

Infine Il Consiglio si esprime negativamente  in merito ad un  aumento delle quote di adesione e della 

quota giornaliera, di cui ai punti 3 e 4 che precedono. 

Concluso il punto il signor Luca Nicolussi Paolaz lascia i lavori. 

 

6. Approvazione Statuto dell’Ente 

Il Presidente riferisce  che  il Consiglio comunale, tenuto ad esprimersi sulle modifiche dello statuto ai sensi 

dell’art. 13, comma 2, della L.P. 6/2008,  ha approvato tutte le modifiche relative alle norme di contabilità, ma  

non ha approvato le modifiche proposte dall’Istituto relativamente all’ art. 6 . 

Il consigliere Giacobbe Nicolussi Paolaz ritiene debba essere ricercata  un’intesa con il Comune in merito all’art. 

6,  in assenza della quale la modifica non può essere ricompresa nelle modifiche da inviare all’approvazione della 

Giunta provinciale. 



Il prof. Ermenegildo Bidese propone di presentare al  Comune di Luserna,  un nuovo testo sul quale poter 

concordare un’intesa. 

Il Direttore rappresenta che dal punto di vista tecnico la mancata integrazione e approvazione  dello Statuto 

blocca l’approvazione del  Regolamento di contabilità dell’istituto, già inviato all’approvazione della G.P. ai primi 

di gennaio. Comunica altresì che i Ladini non avendo trovato un’intesa con il Comun General di Fascia su uno o 

due punti di modifica dello Statuto,  hanno concordato di approvare lo Statuto per le parti per le quali è stata 

raggiunta l’intesa ed hanno deliberato di  costituire un tavolo di lavoro per trovare  una formulazione adeguata 

per i rimanenti punti.  

Il Presidente comunica di  aver consultato il Servizio minoranze della Provincia  sulla  questione   e di aver inviato 

al medesimo una richiesta di parere in merito all’interpretazione della norma di legge in parola.  

In attesa di un riscontro formale da parte del predetto Servizio il Consiglio, su proposta del Presidente, ratifica a 

maggioranza assoluta (4 favorevoli e 1 contrario nella persona del  consigliere Giacobbe Nicolussi Paolaz) le 

proposte,  già formulate  dall’Istituto con deliberazione  n.52 del 13 dicembre 2016. 

Il Consiglio delibera altresì di inviare al competente  Servizio per l’approvazione della Giunta provinciale 

entrambe i provvedimenti ovvero quello del Consiglio di Amministrazione e quello del Comune di Luserna. 

 

I lavori si concludono ad ore 18.45 

 

IL PRESIDENTE        IL DIRETTORE  

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

 

 

Lusérn, 1 marzo 2017 

 


