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Delibera n.  34 /16 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 

Oggetto: Approvazione convenzione con la Società Cooperativa di solidarietà sociale “Gruppo 78” di 

Volano. 

 
Il giorno giovedì 7 luglio 2016 ad ore 16.30 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 
 
Giacobbe Nicolussi Paolaz – in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 
 
Andrea Nicolussi Castellan - in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / 
Sudtirol 
 
Ermenegildo Bidese- Presidente del Comitato scientifico 
 
CONSIGLIERI ASSENTI:  
  
Luca Zotti – in rappresentanza del Comune di Luserna 
 
 
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. 34 di data 7 luglio 2016  

 
 
OGGETTO: Approvazione convenzione con la società cooperativa di solidarietà sociale “Gruppo 78” di 

Volano. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto il progetto “Socializzazione in cotesto lavorativo elaborato dalla Consulta permanente 
tra enti pubblici e privati sulle tematiche del disagio psichiatrico in Vallagarina e finanziato dalla L.P. 
31 ottobre 1983 n. 35 recante:” Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di 
emarginazione”  

 
Visto il parere positivo del Servizio lavoro della Provincia Autonoma di Trento in merito 

all’attuazione di tirocini formativi e di orientamento per persone portatrici di disagio sociale da parte 
di cooperative sociali. 

 
Preso atto che la Società Cooperativa di solidarietà sociale Gruppo 78, codice fiscale e 

partita IVA 00492180229, con sede in Volano (TN) in via Roma n.  29/c, esercente attività di 
cooperativa sociale, rientra tra i soggetti accreditati con il Servizio sanitario provinciale per 
consentire l’inserimento sociale di persone svantaggiate. 

  
Visto il C.C.P.L. delle Cooperative sociali operanti in Provincia di Trento, applicato dalla 

Cooperativa in parola all’art. 54 “inserimenti particolari” che prevede “Per i soggetti svantaggiati 
inseriti nelle cooperative, sia di tipo a) che di tipo b),  principalmente con uno scopo di recupero 
sociale e per i quali la partecipazione ad attività lavorativa rappresenta  esclusivamente uno 
strumento socializzante a valenza pedagogica e terapeutica, atta ad integrare  un programma 
riabilitativo e formativo più ampio e a verificarne l’eventuale grado di idoneità al lavoro dei soggetti 
stessi, può essere previsto l’instaurarsi di specifici rapporti sulla base di progetti 
individualizzati…omissis” 

  
  Dato atto che l’Istituto si è reso disponibile di aderire come ente pubblico strumentale 
della Provincia al progetto denominato “Socializzazione in contesto lavorativo” presso aziende 
pubbliche e private. 
 

Dato atto che l’adesione al predetto progetto non determina l’instaurazione di un 
rapporto di lavoro subordinato e né determina costi per l’Istituto Cimbro, ma semmai contribuisce 
a correggere il disagio di un membro della comunità Cimbra. 

 
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 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 dell’Istituto 

Cimbro / Kulturinstitut Lusérn approvato con propria precedente deliberazione n.  39 del 29.12.2015. 
 



Visti i pareri con i quali: 
 

- In ordine alla regolarità tecnico amministrativa il Direttore esprime parere favorevole. 
 

IL DIRETTORE 
dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 

-in ordine alla regolarità contabile il direttore esprime parere favorevole. 
IL DIRETTORE 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 

Tutto ciò premesso, 
con voti favorevoli 5, contrari n. 0 ed astenuti n.0, su n. 5 consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di convenzione, con la Cooperativa 
sociale “Gruppo 78” concernente la permeanza, ai fini riabilitativi, di n. 1 soggetto presso l’Istituto 
Cimbro-Kulturinstitut Lusérn, in base al progetto “Socializzazione in contesto lavorativo elaborato dalla 
Consulta permanente tra enti pubblici e privati sulle tematiche del disagio psichiatrico in Vallagarina, 
finanziato dalla L.P. 31 ottobre 1983 n. 35 recante: “Disciplina degli interventi volti a prevenire e 
rimuovere gli stati di emarginazione”, nel testo proposto dalla Cooperativa Gruppo 78 e allegato alla 

presente deliberazione della quale è parte integrante e sostanziale; 
 

2. di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1 che precede approvata 
in schema,  

 
3. di dare atto che  quanto previsto nel presente provvedimento, non determina oneri per l’Istituto 

Cimbro-Kulturinstitut Lusérn.  
**************** 

 

 

 

Adunanza chiusa ad ore, 19.40 
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
   IL PRESIDENTE                                      IL DIRETTORE 
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 
 


