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Delibera n.18 /17 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 

Oggetto: Approvazione verbale seduta del 27 aprile 2017 

 
Il giorno martedì 27 giugno 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 
 
Andrea Nicolussi Castellan - in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / 
Sudtirol. 
 
Ermenegildo Bidese- Presidente del Comitato scientifico. 
 
Giacobbe Nicolussi Paolaz – in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. 
 
 
CONSIGLIERI ASSENTI: 
Luca Nicolussi Paolaz – in rappresentanza del Comune di Luserna 
Nadia Nicolussi Paolaz - in rappresentanza del Comune di Luserna. 
 
Assiste alla seduta: 
 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
n.18 del 27 giugno 2017 

 
OGGETTO: Approvazione verbale seduta del 27 aprile 2017 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Dato atto che il verbale della seduta di data 27 aprile 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 27 aprile 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 3, 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 27 aprile 2017; 
 

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

IL PRESIDENTE                                      IL SEGRETARIO 
     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 
         

  



 
Istituto Cimbro Kulturinstitut Lusérn 

 
 
 
 

Verbale della seduta di data 27 aprile 2017. 
 
 
 

Presenti: 
– Gianni Nicolussi Zaiga; 
– Nadia Nicolussi Paolaz; 
– Andrea Nicolussi Castellan; 
– Ermenegildo Bidese 

Assenti: 
– Luca Nicolussi Paolaz 
– Giacobbe Nicolussi Paolaz 

 
Si da  preliminarmente atto che il Direttore e  assente per malattia e che nella seduta odierna 
sara  sostituito dalla signora Marta Martinello. 
Il conigliere Giacobbe Nicolussi Paolaz ha comunicato che causa sopravvenuti impegni non 
potra  prendere parte alla seduta. 
Il consigliere Luca Nicolussi Paolaz ha comunicato che a causa di improrogabili impegni 
lavorativi non potra  partecipare alla seduta. 
 

1. Approvazione verbale della seduta precedente. 
 
Il verbale della seduta precedente, inviato a suo tempo  ai consiglieri viene approvato senza 
particolari osservazioni. 
 
2. Approvazione Rendiconto bilancio 2016. 
 
Quest’anno, in virtu  della nuova disciplina in materia di bilancio, il termine per l’approvazione 
del rendiconto al bilancio 2016 e  stato anticipato al 30 aprile 2017.  Questo ha comportato 
un’accelerazione su tutta una serie di adempimenti primo tra tutti la verifica dei residui e la 
compilazione di una serie di nuovi prospetti richiesti dalla Provincia. 
I documenti sono stati inviati ai consiglieri per la preventiva visione. 
Nel merito del bilancio il presidente da  la parola alla signora Marta Martinello, che comunica: 
in questa sede si esamina il rendiconto della gestione finanziaria dell’Istituto Culturale Cimbro 
per l’esercizio finanziario 2016, attestandone la conformita  alle direttive per l’attuazione degli 
obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2016 da parte delle agenzie e degli enti 
strumentali della Provincia, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2114 del 27 
novembre 2015, nonche  alle direttive in materia di personale e di contratti di collaborazione 



per il periodo 2014-2016 approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1551 di data 
8 settembre 2014, successivamente modificate con deliberazione della Giunta provinciale n. 
2288 del 22 dicembre 2014. 
In secondo luogo, si procede all’esame dello stato patrimoniale dell’ente, evidenziando in 
particolare la modifica del dato relativo all’ammontare del valore dei beni mobili di proprieta  al 
31/12/2016 in virtu  della relativa ricognizione straordinaria effettuata a dicembre 2016, dalla 
quale e  emersa una significativa riduzione dello stesso valore dovuta all’applicazione degli 
ammortamenti a detti beni. La ricognizione si e  resa necessaria al fine di adeguare le 
registrazioni patrimoniali ad un dato oggettivo e realistico in funzione della contabilita  
economico-patrimoniale che prende avvio dall’esercizio 2017. Si comunica, inoltre, che per 
quanto riguarda l’aggiornamento del valore dei beni immobili, la Provincia ha concesso ai suoi 
enti di avvalersi di professionisti dalla stessa assunti per l’esecuzione delle Perizie che saranno 
effettuate entro il messe di luglio 2017. Pertanto, in questa sede, il valore relativo ai beni 
immobili subisce ancora le ordinarie variazioni su dato storico.   
 
 
 
 Si comunica che il Revisore unico dell’Istituto ha dato parere positivo al Rendiconto 2016. 
Considerato che non ci sono particolari osservazioni, si procede alla votazione.  
Il rendiconto dell’Istituto Cimbro 2016 viene approvato con 4 voti favorevoli, su 4 consiglieri 
presenti e votanti. 
 
3. Approvazione relazione consuntiva attività culturale dell’ente anno 2016. 
 
Ai consiglieri e  stata inviata la relazione consuntiva predisposta dal Direttore in merito 
all’attuazione del programma di attivita  svolta dall’Istituto nell’anno 2016. 
La relazione e  stata predisposta tenuto conto anche dei risultati del controllo di gestione 
introdotto dal Direttore a decorre dal 2016, il cui obiettivo e  anche quello di capire eventuali 
sbilanciamenti nella tipologia di attivita  erogate, oltre ai carichi di lavoro all’interno dell’ente. 
Cio  detto, la relazione si compone di una prima parte di premessa nella quale, in sintesi, si 
riporta quella che e  stata l’attivita  principale dell’ente, in termini di politica linguistica e 
editoria, rapporti con le istituzioni ecc. In questa parte si evidenzia l’aumentato impegno 
dell’Istituto in materia di consulenza e accoglienza di gruppi e scolaresche. La partecipazione 
ad eventi organizzati da altri enti provinciali es.  i vari Festival ecc.. Il peso in tutta questa attivita  
sofferto della cessata collaborazione del signor Andrea Nicolussi Golo e dunque la presenza, di 
fatto, di un unico operatore culturale. 
Infine si da  atto che non hanno trovato attuazione due progetti: “Zimbar in music”, per 
l’impossibilita  materiale di trovare sul posto un maestro di coro disponibile a organizzare un 
piccolo coro per bambini e la “Kohlgruabe” della quale il costo elevato e la ricaduta in termini 
organizzativi non hanno consentito l’attuazione. 
La seconda parte della relazione e  data dall’allegato. In questo si entra nel dettaglio dei singoli 
progetti. Tenuto conto della nuova disciplina in materia di bilancio, contrariamente a quanto 
avveniva nel passato la relazione contiene anche il costo del progetto, rispettivamente, a carico 
dell’Istituto e di altri enti. 
Considerato che il documento e  stato inviato a tutti i consiglieri e non ci sono osservazioni, il 
documento e  approvato con 4 voti favorevoli. 
 
4. Rideterminazione di cassa del tesoriere 
 



Trattandosi di un adempimento contabile amministrativo si da  subito la parola alla signora 
Marta Martinello perche  ne dettagli i contenuti. 
Si comunica: 
Il Servizio Entrate, Finanza e Credito della Provincia Autonoma di Trento in data 01 dicembre 
2016, prot. S016/646860/16/5.8/24-09, invitava le Agenzie e gli Enti Funzionali della 
Provincia a richiedere al tesoriere, indipendentemente dalle previsioni di utilizzo, la 
concessione di un’anticipazione di cassa per l’esercizio finanziario 2017, pari all’importo 
massimo contrattualmente richiedibile. In seguito, con comunicazione di data 07 dicembre 
2016 prot. S016/659781/16/5.8/24-09, dello stesso Servizio, veniva confermata per l’Istituto 
Cimbro / Kulturinstitut Luse rn, un anticipazione di cassa per l’anno 2017 richiedibile per 
l’importo massimo di euro 180.650,00. 
Con deliberazione n. 50 di data 13 dicembre 2016, il Consiglio di amministrazione dell’Istituto 
decideva di avvalersi della facolta  di richiedere al Tesoriere dell’ente, UniCredit Banca S.p.A., 
l’anticipazione di cassa, nei limiti dello stanziamento di bilancio, per Euro 180.650,00 per far 
fronte ad eventuali pagamenti indifferibili ed urgenti, da effettuarsi nel corso dell’esercizio 
2017, nelle more della copertura finanziaria da parte della Provincia. 
Successivamente, con nota della Provincia Autonoma di Trento Servizio Entrate, Finanza e Credito di data 19 

gennaio 2017 prot. S016/31552/17/5.8/24-09 si comunicava che, a seguito dell’approvazione dell’articolo 4 

della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, è stato modificato l’articolo 32 della legge provinciale 14 

settembre 1979, n. 7, come segue: 

Art. 32 

Affidamenti bancari alle agenzie, agli enti e organismi strumentali. 

 

1. Le agenzie indicate nell’articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006, gli enti strumentali 
indicati nell’articolo 33 della legge provinciale n. 3 dl 2006 e gli altri organismi strumentali della 
Provincia possono contrarre anticipazioni di cassa o aperture di credito da utilizzare in caso di 
temporanee deficienze di cassa per pagamenti da eseguire allo scoperto, in aggiunta 
all’anticipazione di cassa che può contrarre la Provincia per un importo, per ciascun ente, non 
eccedente l’intero importo delle somme a qualsiasi titolo dovute dalla Provincia. 

2. “Per gli enti pubblici strumentali della Provincia di cui all’articolo 33, comma 1, lettera a), della 
legge provinciale n 3 del 2006 resta fermo il limite previsto dal comma 9 bis dell’articolo 69 del 
decreto legislativo 118 del 2011.” 

Nella stessa nota viene comunicato che, a seguito dell’entrata in vigore della summenzionata normativa, 

devono essere rideterminati i limiti massimi di anticipazione di cassa concedibili agli enti funzionali fino a 

concorrenza del 10 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate di competenza dell’esercizio 

finanziario 2016 derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla Provincia e che si fissa in 

euro 35.500,00 detto limite massimo riferito all’Istituto Cimbro. 

Si ritiene dunque opportuno, in questa sede, procedere alla rideterminazione dell’importo da richiedere al 

Tesoriere a titolo di anticipazione di cassa per l’esercizio 2017, portandolo da euro 180.650,00 ad euro 

35.500,00, così come comunicato dalla Provincia. 

Il Consiglio decide di avvalersi della facoltà di richiedere al Tesoriere dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut 

Lusérn, UniCredit Banca S.p.A., la rideterminazione dell’anticipazione di cassa, concessa per il 2017 per Euro 

180.650,00, portandola ad euro 35.500,00 per far fronte ad eventuali pagamenti indifferibili ed urgenti, da 

effettuarsi nel corso dell’esercizio 2017, nelle more della copertura finanziaria da parte della Provincia e di 

trasmettere copia della deliberazione relativa a questo punto al Tesoriere UniCredit Banca S.p.A.. Si prende 

atto che lo stanziamento nel bilancio pluriennale 2017-2019 relativo all’anticipazione verrà adeguato nella 

prima variazione utile.  



Il punto è approvato con 4 voti favorevoli. 

 

 
5. Nomina Commissione Tönle Bintarn. 
 
Dati i termini per la realizzazione del concorso letterario, vi e  la necessita  di deliberare la 
composizione della commissione di valutazione degli elaborati a concorso. Nel merito si da  la 
parola al professor Bidese il quale comunica: 
Sono stati interpellati in merito la Professoressa Alessandra Tomaselli, la quale ha accettato il 
ruolo di Presidente della Commissione; per la variante dei 13 comuni il sig. Giovanni Rapelli e 
la signora Antonia Stringher, i quali hanno accettato il ruolo di commissari di variante; per la 
variante dei 7 comuni il prof. Luca Panieri ed il dott. Oliver Baumann, i quali hanno accettato il 
ruolo di commissari di variante. Il professor Ermenegildo Bidese Presidente Comitato 
Scientifico fara  parte della commissione con funzione di coordinamento come da regolamento. 
Per la variante di Luserna non sono state, finora, raccolte conferme. Si procede al vaglio di 
possibili nominativi e ad interpellare gli interessati per procedere alla nomina. Si rendono 
disponibili il sig. Walter Nicolussi Zatta ed il sig. Giacobbe Nicolussi Paolaz per il ruolo di 
commissari di variante. Il Presidente Gianni Nicolussi Zaiga si rende eventualmente disponibile 
per la variante di Luserna come sostituto.  
In presenza dei nominativi si chiede al consiglio di approvare la composizione della 
commissione come proposta dal prof. Bidese. I consiglieri approvano all’unanimita . 
 
 
6. Approvazione rendiconti legge 482/99, anno 2016 fondi 2014 
 
Sul punto e  chiesta la presenza di Fiorenzo Castellan che si occupa delle rendicontazioni. 
Il relatore illustra i due progetti oggetto del presente rendiconto: corso di lingua cimbra e 
realizzazione di cortometraggio con tema l'elaborato vincitore premio To nle Bintarn della 
prima edizione. Viene data motivazione del rinvio della realizzazione della parte relativa al 
cortometraggio. Per quanto riguarda invece la formazione in lingua cimbra si elencano gli 
iscritti e frequentanti. Si illustrano i dati finanziari: e  stato concesso un contributo di euro 3.000 
dei quali l'istituto ha speso, per il compenso del relatore del corso, 2.998,94. Viene approvato 
all'unanimita  il rendiconto del progetto. 
 
7. Ratifica prestazioni Direttore anno 2017 obbiettivi 2017 
 
Ai sensi del contrato degli enti locali e della legge provinciale sul personale lo stipendio dei 
Dirigenti e Direttori e  dato da una parte fissa e una parte variabile. La parte variabile e  
annualmente fissata dalla Giunta provinciale ed e  legata al raggiungimento di obiettivi specifici 
assegnati al Direttore e valutati dal Nucleo di valutazione, di cui a decorrere dal 2016 sono 
obbligati ad avvalersi anche gli enti strumentali. 
Il termine per la relazione sugli obiettivi 2016 o sui nuovi obiettivi 2017 e  stato fissato dalla 
Provincia al 15 aprile 2017, il presidente ha sottoscritto in qualita  di valutatore il 
raggiungimento degli obiettivi 2016 e fissato i nuovi per il 2017. 
Ai consiglieri e  stata inviata una copia della relazione. 
E’ nelle prerogative del Presidente condividere con il Consiglio questa decisione per la quale e  
chiesta la ratifica. 
Il presidente illustra i criteri adottati per la fissazione degli obiettivi e illustra in particolare gli 
obiettivi fissati per il 2017. Il Consiglio approva la ratifica al presente punto all'unanimita . 



 
N.B. Il prof. Bidese suggerisce in merito all'allargamento ai sette comuni di Zimbar Earde di vedere se ci possono essere 
collaboratori in loco che fanno qualche servizio televisivo da trasmettere all'interno del rotocalco e di vedere se sia 
possibile potenziare il segnale verso il veneto oppure di vagliare l'opportunità di accedere ad altre emittenti. 

 
8. Valutazione Zimbar Kantör 
 
Con riferimento al sostegno che l’Istituto persegue nei confronti dei cori il consigliere Giacobbe, 
in qualita  di Direttore dei Zimbar Kantor, si fa promotore di un concerto strumentale “le quattro 
stagioni di Vivaldi”, attuato da tre giovani musicisti. Il concerto si terrebbe in agosto. Durata del 
concerto circa 1h.30. Costo 675,00 lordi, netti 540,00.  
E’ chiesto il parere al Consiglio. 
Essendo il Consigliere Nicolussi Paolaz Giacobbe assente, espone la richiesta il Presidente. Dopo 
opportuna valutazione il Consiglio si esprime favorevolmente subordinatamente al 
reperimento delle risorse. 
 

9. Valutazione richiesta Polifonica cimbra 
 
La Corale Polifonica Cimbra ha presentato istanza rispetto a due questioni: 
Il rinnovo dei costumi tipici ed il viaggio a Sauris del coro. 
Va ricordato che il KIL non puo  erogare contributi ma eventualmente partecipare a spese. Ne 
consegue che pagare fatture per un costume che di fatto e  di proprieta  di altro soggetto giuridico 
appare impraticabile. Diversa e  la questione del viaggio a Sauris, per il cui viaggio puo  essere 
pagata la fattura dell’albergo piuttosto che del pullman o entrambe se il Consiglio lo ritiene. E’ 
chiesto un parere al Consiglio. 
La sig.ra Nadia Nicolussi Paolaz si astiene. 
 
Il punto viene approvato subordinatamente al reperimento delle risorse nella misura massima di 
euro mille a coro (per la corale limitatamente al sostegno delle spese per la partecipazione alla 
rassegna di Sauris) 
 
Varie ed eventuali 
Richiesta Centro documentazione  acquisto libro 
Il parere del Comitato scientifico e  arrivato a dicembre, abbisogna comunque del parere del 
Consiglio. 
Non e  stato portato a gennaio perche  non c’erano i fondi.  Pertanto in questa sede il CdA puo  
solo esprimere un parere di massima condizionato al reperimento dei fondi. 
Il Consiglio delibera favorevolmente per l'acquisto presso il bookshop del CDL della 
pubblicazione in oggetto nel limite massimo previsto dal regolamento in vigore per euro 500, 
subordinatamente al reperimento delle risorse. 
 
Adunanza chiusa ad ore 17.00 
 
 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
Dott. Gianni Nicolussi Zaiga       Sig.ra  Marta Martinello  
 
 
 
 
Luse rn, 27 aprile 2017 



 


