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Delibera n. 45/16 
 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 

 

 

Oggetto:  Approvazione progetti da presentare alla Provincia autonoma di Trento e alla Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige/Südtirol per l’anno 2016. 

 
 
Il giorno giovedì 6 ottobre 2016 ad ore 14.30 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 PRESENTI: 

Nadia Nicolussi Paolaz in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 
 
Giacobbe Nicolussi Paolaz in rappresentanza della M.C.A.C. 
 
Ermenegildo Bidese Presidente del Comitato scientifico 
 
Luca Nicolussi Paolaz in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

 
CONSIGLIERI ASSENTI: 
Andrea Nicolussi Castellan in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol 
 

il Direttore con funzioni di segretario verbalizzante: dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 



 
Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 45 di data 6 ottobre 2016 

 
OGGETTO: Approvazione progetti da presentare alla Provincia autonoma di Trento e alla Regione Autonoma 

Trentino-Alto Adige/Südtirol per l’anno 2016. 
 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1378 di data 16 agosto 2016 con la quale alla luce delle 
disposizioni dettate dalla disciplina dell’armonizzazione dei sistemi contabili, di cui al D.lgs. n.118/2011 sono 
state riviste le tempistiche ed anticipato l’iter amministrativo per la gestione del fondo delle minoranze.  

 
Dato atto che per quanto precede il Comitato scientifico si è riunito in data 29 ottobre 2016 ed ha 

preliminarmente espresso parere positivo ai progetti posti in data odierna all’attenzione il Consiglio e per i quali 
è ritenuto opportuno chiedere preventivamente il finanziamento rispettivamente alla Provincia autonoma di 
Trento e alla Regione Trento e alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l’anno 2016. 

 
Sentita la relazione del Presidente che illustra le schede dei progetti da presentare alla Provincia, 

rispettivamente: 
- Zimbar Earde; 
- Di Sait vo Lusérn;  
- Realizzazione di 10 cortometraggi (anno2016) non più finanziabili sulla 482; 
- Concorso Tönle Bintar; 
- Progetto continuità-Khlummane lustege tritt. 

predisposte coerentemente agli schemi previsti e allegate al presente provvedimento quali parti 
integranti e sostanziali. 

 
Sentita la relazione del Presiedente che illustra le schede dei progetti da presentare alla Regione 

rispettivamente:  
- Comunicazione; 
- Produzione di un testo scolastico in lingua cimbra per la scuola primaria; 
- Progetto giovani,  
- Summar Khindargart. 

  
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. 
 
Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 382 e il relativo regolamento attuativo di cui al D.P.R. 2 maggio 2001, 

n. 345. 
 
 Vista la legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4. 
 
Visti i pareri con i quali: 
 

- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa il Presidente 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, la richiesta di finanziamento per l’anno 2016, da 
presentare alla Provincia autonoma di Tento relativamente ai seguenti progetti: 
- Zimbar Earde; 
- Di Sait vo Lusérn;  
- Realizzazione di 10 cortometraggi (anno2016) non più finanziabili sulla 482; 
- Concorso Tönle Bintar; 
- Progetto continuità-Khlummane lustege tritt. 

 
2. di dare atto che le schede di cui al punto 1 che precede sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 
3. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la richiesta di finanziamento per l’anno 2016, da 

presentare alla Regione Trentino-Südtirol relativamente ai seguenti progetti:  
- Comunicazione; 
- Produzione di un testo scolastico in lingua cimbra per la scuola primaria; 
- Progetto giovani,  
- Summar Khindargart. 

 

4. di dare atto che le schede di cui al punto 3 che precede sono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

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

 
Adunanza chiusa alle ore 19.00 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 

                  Dott. Gianni Nicolussi Zaiga                                                                dott.ssa Anna Maria Trenti     
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