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Delibera n. 47/16 
 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 

 

 

Oggetto:  Emendamento al Testo unificato del DL 97” Interventi a sostegno dell’editoria e dell’informazione. 
Modificazione della legge sulle attività culturali 2007 e n. 127 “interventi di promozione 
dell’informazione locale” 

 
 
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. 47 di data 6 ottobre 2016 

 
OGGETTO: Emendamento al Testo unificato del DL 97”Interventi a sostegno dell’editoria e dell’informazione. 

Modificazione della legge sulle attività culturali 2007 e n. 127 “interventi di promozione 
dell’informazione locale” 

 
Visto l’art, 1 del Testo unificato del  disegno di legge 97 e del disegno di legge 127  recante: “La Provincia  

autonoma di Trento promuove  il pluralismo dell’informazione  locale, con particolare riguardo all’informazione  
resa da mezzi di comunicazione ad accesso gratuito per il pubblico, anche sostenendo la diffusione di contenuti 
informativi di interesse locale per l’incremento della conoscenza della realtà istituzionale, sociale, sanitaria, 
economica, lavorativa e culturale dei territori provinciali e la diffusione dell’informazione di utilità pubblica, delle 
opportunità offerte dall’Europa, nonché la valorizzazione delle minoranze linguistiche ladina, mochena e 
cimbra”. 

Ritenuto che la citazione delle minoranze linguistiche ladina, mochena e cimbra, di cui all’art. 1 necessiti 
di una declinazione all’interno dell’articolato, posto che le minoranze linguistiche locali contribuiscono in modo 
attivo, con propri operatori, alla produzione dell’informazione di minoranza messa in onda dalle imprese 
televisive locali. 

Accertato che  ad oggi le minoranze Cimbra e Ladina (attraverso l’Istituto Cimbro e il Comun General de 

Fascia) in attuazione al “Programma di interventi per l'informazione in lingua minoritaria” approvato annualmente 

dalla Giunta provinciale, attuano settimanalmente   servizi in lingua (video produzione e post produzione) che 

inviano a Trentino TV per la loro messa in onda. 

Accertato altresì che l’attività in parola presuppone l’utilizzo di personale dipendente dell’ente e 

collaboratori che oltre alla conoscenza della lingua di minoranza debbono avere al loro attivo professionalità e 

qualifica professionale.  

Rilevato che la collaborazione diretta con l’emittente televisiva locale e la necessità di garantire un 

prodotto di qualità presuppone anche la formazione e la qualifica degli operatori.  

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 disporre, per le motivazioni riportate in premessa, l’assunzione degli adempimenti necessari, volti a 

chiedere alla competente Commissione consigliare che all’art. 5 comma. 1, venga inserito che  alla 

formazione promossa dalla Provincia in materia di informazione, possano accedere anche gli enti e 

istituti che direttamente contribuiscono a realizzare l’informazione per la valorizzazione delle minoranze 

linguistiche ladina, mochena e cimbra; 

 

2. di approvare, in ottemperanza al punto 1 che precede l’emendamento nella seguente formulazione: ”2. 
Ai corsi di formazione, di cui al comma che precede, possono partecipare anche dipendenti e 
collaboratori degli Istituti culturali Cimbro e Mocheno e del Comun General de Fascia che direttamente 
realizzano l’informazione per la valorizzazione della cultura e lingua di minoranza” 

 

       ************* 
 
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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Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
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IL PRESIDENTE                 IL SEGRETARIO 
 

 
 

 

 


