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Delibera n. 29/17 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 
Oggetto: Acquisto di un libro fotografico plurilingue del backstage del film Resina con 

fruibilità immateriale del libro del film e vari contenuti   
 

Il giorno martedì 29 agosto 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 presidenza del  
 

PRESIDENTE: Gianni Nicolussi Zaiga in rappresentanza della Giunta provinciale 
 
CONSIGLIERI PRESENTI:  
 
Andrea Nicolussi Castellan  rappresentante della Regione Autonoma Trentino 
 
Giacobbe Nicolussi Paolaz    rappresentante della Magnifica Comunità Altipiani Cimbri 
 
Ermenegildo Bidese          Presidente del Comitato scientifico 
  
Luca Nicolussi Paolaz  rappresentante del Comune di Luserna 
 
CONSIGLIERI ASSENTI: 
 
Nadia Nicolussi Paolaz          rappresentante del Comune di Luserna/Lusérn; 
 
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. 29 del 29 agosto 2017 
 

 
Oggetto: Acquisto di un libro fotografico plurilingue del backstage del film Resina con 

fruibilità immateriale del libro, del film e vari contenuti   
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 22 agosto 2015 avente 
ad oggetto “Criteri e modalità per sostenere iniziative editoriali di privati, enti e associazioni di 
Luserna e/o appartenenti alla minoranza Cimbra” ed in particolare l’allegato A. punto 5. al quale si 
prevede che “La decisione di concedere l’adesione dell’Istituto spetta al Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Comitato scientifico e trova attuazione secondo le seguenti 
modalità: a) valutazione positiva dell’opera da parte del Comitato scientifico dell’Istituto; b) 
acquisto di un certo numero di opere fino ad un budget massimo di euro 500,00 a fronte della 
pubblicazione dell’opera.”. 

 
Dato atto che il Sindaco di Luserna in data 23 agosto 2017 ha inviato una nota mail con 

la chiede all’Istituto la disponibilità ad acquistare un certo numero di copie del libro fotografico 
plurilingue che funge da backstage del film Resina, realizzato nel 2016 dal regista Renzo 
Carbonera, con eventuale fruibilità del DVD del film e fruibilità immateriale del libro, del film e vari 
contenuti   
 

Visto il Piano di programmazione pluriennale della Attività culturali e di politica 
linguistica dell’Istituto Cimbro-Kulturinstitut Lusérn 2017-2018-2019 approvato con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 57 del 29 dicembre 2016.  
 

Dato atto che tra gli obiettivi generali del Piano di programmazione pluriennale delle 
Attività e di politica linguistica sopra citato prevede che l’Istituto operi in collaborazione con enti 
e associazioni presenti sul territorio che lavorano nel mondo della cultura e del turismo per la 
massima valorizzazione della lingua e del territorio di minoranza  
 

Vista la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 
 

Visto l’articolo 26, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 
2005, n. 18-48/Leg. (regolamento di contabilità di cui all’articolo 78 ter della legge provinciale 14 
settembre 1979, n. 7). 
 

Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, modificata con la legge provinciale 23 
luglio 2004, n. 7, relative all’istituzione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn. 



 
Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, approvato con la 

deliberazione della Giunta provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004 da ultimo modificato nel 
testo coordinato con deliberazione della Giunta provinciale 620 del 28 aprile 2017. 
 

Visto il bilancio di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio 
d’Amministrazione n. 58 di data 29 dicembre 2016. 
 

 Visto il parere con il quale: 
 
 
- 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. 1, su n. 5 consiglieri presenti e votanti 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di sostenere l’iniziativa riportata in premessa, il cui costo preventivato è complessivamente di 
euro 500,00=, condizionatamente al parere favorevole del Comitato scientifico:  

 
2. di autorizzare il direttore ad adottare gli atti amministrativi necessari per dare attuazione a 

quanto previsto ai precedenti punti 1. 
 
 
 
  Adunanza chiusa ad ore 19.30 
 
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 


