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Delibera n.9 /16 
 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 

OGGETTO: ratifica decreto Presidente Istituto Cimbro n. 1 dd. 25 marzo 2016 recante: Progetto 

“Summar Khindargart 2016” Definizione quote settimanali per la fruizione del servizio: tariffe 

anno 2016. 

 
Il giorno mercoledì 13 aprile 2016, a ore 16.30 presso la sala riunioni dell’Istituto cimbro - 
Kulturinstitut Lusérn, in seguito di regolare convocazione inviata ai Consiglieri, 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  
 
Luca Zotti in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

 

Nadia Nicolussi Paolaz in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

 

Andrea Nicolussi Castellan in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto  

Adige / Südtirol 

 

Ermenegildo Bidese Presidente del Comitato scientifico 

 

Assenti giustificati i Consiglieri: 
 
Giacobbe Nicolussi Paolaz in rappresentanza della M.C.A.C. 

       
Assistono alla seduta: 
 
Il Direttore con funzioni di Segretario verbalizzante: dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 

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



 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 9 di data 13 aprile 2016. 

OGGETTO: ratifica decreto Presidente Istituto Cimbro n. 1 dd. 25.03.2016 avente ad oggetto 

“Progetto “Summar Khindargart 2016” Definizione quote settimanali per la fruizione del 

servizio: tariffe anno 2016”. 

   

  Il Presidente riferisce che l’Istituto intende presentare istanza alla Regione Autonoma 
Trentino Alto Adige- Südtirol per la realizzazione del progetto “Summar Khindargart”. Tale progetto 
rientra nell’ambito dell’area denominata “Trasferimento Intergenerazionale della Lingua”. 
 

Tenuto conto della necessità di avviare l’intera istruttoria e consentire ai genitori di fare 
domanda dei buoni di servizio (Voucher), nelle more della conclusione del procedimento, e valutata 
la necessità di garantire l’interesse primario di conservare e tutelare la lingua minoritaria cimbra 
mediante l’attuazione con il progetto in parola, si è ritenuto procedere con gli adempimenti 
amministrativi in capo all’Istituto. 
  

Per quanto sopra esposto con decreto del Presidente del Consiglio di amministrazione n. 
1 di data 25 marzo 2016 sono state definite le quote settimanali per la fruizione del servizio 
“Summar Khindargart 2015”. 

 
 

 Ciò premesso  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, modificata con la legge provinciale 23 luglio 2004, 
n. 7, che istitutiva dell’Istituto cimbro/Kulturinstitut Lusérn. 
 
Visto il “Regolamento organico dei servizi del personale” approvato con deliberazione del Consiglio 
di amministrazione n. 63 del 17 dicembre 2005 e ss.mm. il quale prevede che per tutte le materie e 
gli istituti non disciplinati dal presente regolamento si fa rinvio alla disposizioni legislative e 
regolamentari della Provincia Autonoma di Trento e a quelle disciplinate dalla contrattazione 
collettiva. Nell’applicazione di tali disposizioni i riferimenti agli organi provinciali devono intendersi 
sostituiti con quelli ai corrispondenti organi dell’Istituto Cimbro; 
 
Vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7; 
 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 136 di data 17 giugno 2015; 
 
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; 
 
 



Ritenuto di ratificare il decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione di cui sopra 
dichiarando e confermando come proprio ad ogni conseguente effetto di legge; 
 
Visti i pareri con i quali: 
 
in ordine alla regolarità tecnico amministrativa il Direttore esprime parere favorevole 
 

IL DIRETTTORE 
 dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 
 
 
con voti favorevoli n. 5 contrari n.0 e astenuti n. 0, su n. 5 consiglieri presenti e votanti. 

 
 

D E L I B E R A 
 

1. di ratificare per le motivazioni esposte in premessa, il decreto del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Istituto Cimbro n. 1 di data 25 marzo 2016, nel testo allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 
 

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

 
Adunanza chiusa a ore 20.30 
 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
    
    IL PRESIDENTE                            IL DIRETTORE 
dott. Gianni Nicolussi Zaiga    dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 
 

 
 

Allegati:  

Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Cimbro n. 1 di data 25 marzo 2016; 
 

 


