
 
 
 
 

ISTITUTO CIMBRO 
KULTURINSTITUT LUSERN 

 

38040 - Luserna / Lusérn (TN) 
 

 

 

Delibera n. 17/14 
 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 

 

 

Oggetto:  Approvazione relazione semestrale attività culturale 2014. 

 

 
 

Il giorno lunedì 23 giugno 2014 ad ore 17.00 presso la sala riunioni dell’Istituto cimbro - 

Kulturinstitut Lusérn, in seguito a convocazione disposta con avviso prot. n. 196/14 di data 13 giugno 

2014 inviata ai Consiglieri, si è riunito il 
 

 

Consiglio di Amministrazione 
 

per la seduta di insediamento. 
 

Sono presenti: 

 
PRESIDENTE  Gianni Nicolussi Zaiga    in rappresentanza della P.A.T. 
 
CONSIGLIERI         
Nadia Nicolussi Paolaz - in rappresentanza del Comune di Luserna 

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

 
Giacobbe Nicolussi Paolaz – in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 
 
Ermenegildo Bidese - Presidente del Comitato scientifico 
 

Assenti i Consiglieri: Luca Zotti; 
 

 

Assiste alla seduta: 

 

IL DIRETTORE con funzioni di segretario verbalizzante: Fiorenzo Nicolussi Castellan 

L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: Marta Martinello 



 
 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 

 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 17 di data 23. giugno 2014 
 

OGGETTO: Approvazione relazione semestrale attività culturale 2014. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Sentito l’intervento del Direttore dell’Istituto Cimbro, allegato in copia alla presente quale 

documentazione integrante, avente per oggetto una relazione sullo stato di avanzamento dei progetti 

culturali 2014 dell’Ente relativamente al periodo gennaio – giugno 2014; 
 

Richiamata la propria deliberazione nr. 17 del 24 ottobre 2013 con la quale si approvava il 

programma di attività culturali per l’anno 2014; 
 

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2268 del 24 ottobre 2013 avete ad oggetto 

“Direttive provvisorie per la definizione del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio 

pluriennale 2014-2016 delle agenzie e degli enti strumentali delle Provincia.” in particolare l’allegato A 

punto 8 che stabilisce: “Entro il 30 settembre, inoltre, l’organo di amministrazione dell’ente o 

dell’agenzia provvede a trasmettere alla struttura della provincia competente con riferimento all’ente o 

all’agenzia a mezzo PEC o Pitre una sintetica relazione sullo stato di attuazione del programma di 

attività”.  
 

Visto lo Statuto dell’Istituto cimbro/Kulturinstitut Lusérn approvato dalla Giunta provinciale con la 

deliberazione n. 2731 di data 26 novembre 2004. 
 

Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 “Istituzione dell’Istituto mocheno e dell’Istituto 

cimbro per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone in provincia di 

Trento”. 
 

Visti i pareri con i quali: 

- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa il Direttore esprime parere favorevole 
IL DIRETTORE 

Fiorenzo Nicolussi Castellan 

 

- in ordine alla regolarità contabile l’assistente amministrativo contabile esprime parere favorevole 
L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE 

Marta Martinello 

 

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 

 

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la relazione presentata dal Direttore.  
 

Adunanza chiusa ad ore 20.00 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

   IL PRESIDENTE                                               IL SEGRETARIO 

dott. Gianni Nicolussi Zaiga       Fiorenzo Nicolussi Castellan 
 



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

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Luserna/Lusérn, 29 giugno 2014 
  

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 
 

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


