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Delibera n. 19 /15 
 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 

 

 

OGGETTO: Criteri e modalità per la sostenere iniziative editoriali di privati, enti e 

associazioni di Luserna e/o appartenenti alla minoranza Cimbra 

 

Il giorno sabato 22 agosto 2015, a ore 9.30 presso la sala riunioni dell’Istituto cimbro - 
Kulturinstitut Lusérn, in seguito a convocazione di data 7 agosto 2015 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  
 

Nadia Nicolussi Paolaz in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

Giacobbe Nicolussi Paolaz in rappresentanza della M.C.A.C. 

Andrea Nicolussi Castellan in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige 

/ Südtirol 

Ermenegildo Bidese Presidente del Comitato scientifico 

 
Assenti giustificati i Consiglieri: 
 

Luca Zotti in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

       
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.19 di data 22 agosto 2015. 

OGGETTO: Criteri e modalità per la sostenere iniziative editoriali di privati, enti e associazioni 

di Luserna e/o appartenenti alla minoranza Cimbra, per la concessione del 

patrocinio dell’Istituto e per l’autorizzazione all’uso dello stemma    

 

   Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, modificata con legge provinciale 23 luglio 

2004, n. 7 con la quale è stato istituito l’Istituto cimbro/Kulturinstitut Lusérn; 

 

Visto l’art. 3   lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn approvato con 

deliberazione della Giunta provinciale n. 2731 dd. 26 novembre 2014 nel quale tra i compiti previsti 

individua la raccolta e lo studio dei beni, di materiali e di documentazione che si riferiscono alla storia, 

all’economia, alla lingua, al folklore, alla mitologia, alla cultura, agli usi e costumi della gente cimbra, 

nonché la promozione e la pubblicazione di studi e ricerche nei settori predetti; 

 

Considerato che il sostegno e supporto delle iniziative editoriali o di studio e ricerca attuate 

da privati o associazioni appartenenti alla minoranza che a diverso titolo operano per valorizzare la 

lingua, la cultura e storia Cimbra costituisce uno dei compiti e finalità dell’Istituto 

Cimbro/Kulturinstitut Lusérn; 

 

Tenuto conto altresì che l’Istituto Cimbro in quanto Ente strumentale della Provincia non 

ha risorse proprie ma opera sulla base di trasferimenti pubblici finalizzati alla realizzazione di un 

proprio Programma di attività culturali annuale e di specifici progetti, ed in quanto tale non può 

erogare contributi diretti; 

 

Rilevata pertanto l’opportunità di stabilire i criteri e le modalità per sostenere iniziative 

editoriali e più in generale pubblicazioni   sulla storia cultura e lingua cimbra e per l’uso dello stemma 

dell’Istituto, al fine di assicurare maggiore trasparenza agli interventi di sostegno, patrocinio e 

l’utilizzo dello stemma.  

   
  

 Ciò premesso  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 
- Vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7; 
 
 
 
- Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-

2017 e corrispondente documento tecnico di accompagnamento e specificazione 2015-
2017 dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn approvato con propria precedente 
deliberazione n. 37 di data 13 dicembre 2014. 

 

- 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 

 

- In ordine alla regolarità contabile 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 approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i criteri e le modalità per sostenere 
iniziative editoriali e    in particolare pubblicazioni sulla storia cultura e lingua cimbra, di cui 
all’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2. di disporre l’applicazione dei criteri e delle modalità di cui al punto 1. Dalla data di adozione della 

presente deliberazione;  

3. di disporre la pubblicazione sul sito web dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn i criteri e delle 
modalità di cui al punto 1  

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

 
 

Adunanza chiusa a ore 14.10 
 
 

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 PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 
 

 

======================================================================= 

 

 
 

 

 

  



Allegato A parte integrante  

Allegato A: Criteri e modalità per sostenere pubblicazioni e iniziative editoriali    di privati, enti e associazioni di 

Luserna e/o appartenenti alla minoranza Cimba per l’uso dello stemma dell’Istituto 

1. Ambito Di Applicazione 

Il sostegno dell’Istituto a pubblicazioni o iniziative editoriali che si riferiscono alla storia, all’economia, alla 

lingua al folklore, alla mitologia, alla cultura, agli usi e costumi della gente cimbra rappresenta l’adesione 

dell’Ente ad una iniziativa di carattere e importanza locale significativa per la Minoranza Cimbra, ritenuta 

meritevole di apprezzamento per le finalità culturali, artistiche, scientifiche, educative, economiche e 

celebrative. 

 

2.SOGGETTI CHE POSSONO CHIEDERE IL SOSTEGNO E L’ADESIONE DELL’ISTITUITO 

Persone fisiche o associazioni senza fine di lucro appartenenti alla Minoranza Cimbra di Luserna  

 

3.TIPOLOGIE DI INIZIATIVE PER LE QUALI è CONCESSO IL SOSTEGNO DELL’ISTITUTO 

Pubblicazioni che si riferiscono alla storia, all’economia, alla lingua, al folklore, alla mitologia, alla cultura, agli 

usi e costumi della gente cimbra  

4. CRITERI DI RIFERIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO DELL ’ISTITUTO 

Il sostegno dell’Istituto è concesso alle iniziative di cui al punto 3 che soddisfano i seguenti criteri: 

a. Apportino un significativo contributo culturale, scientifico, o informativo, nell’ambito e a 

vantaggio, rispettivamente della crescita e della valorizzazione della Minoranza Cimbra di 

Luserna; 

b. Siano realizzate da appartenenti alla minoranza cimbra e comunque se realizzate nell’ambito del 

Trentino da persone non appartenenti alla minoranza, comportino la promozione dell’immagine 

di Luserna in termini conoscitivi e di valorizzazione della cultura di minoranza 

 

5. MODALITÀ DI ADESIONE DELL’ISTITUTO 

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. 

 


