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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

_______________________________________________________________________________ 
 

OGGETTO: Comitato Unitario Isole Linguistiche Storiche Germaniche in Italia 
- . 

_______________________________________________________________________________ 
  

 

IL DIRETTORE 
 
 Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 54 del 27 ottobre 2006 
avente ad oggetto “Adesione al “Comitato Unitario delle Isole Linguistiche Storiche 
Germaniche in Italia” istituito il 25/26 maggio 2002 in rappresentanza delle isole 
linguistiche Germanofone in Italia.  (euro 80,00.= al cap. 340 art. 4)”; 
 
 considerata la valenza culturale dell’iniziativa e la necessità di sostenere l’attività 
che ogni anno il Comitato attua e che si concretizza con la produzione di materiale 
culturale e didattico;  
 

preso atto che scopi del Comitato rientrano tra gli obiettivi statutari dell’Istituto 
cimbro – Kulturinstitut Lusérn, anche in un ottica sinergica finalizzata al un sano 
principio edonistico. 

 
 Visto il bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2015-2016 e il corrispondente 
documento tecnico di accompagnamento e specificazione, approvato con deliberazione 
del Consiglio d’Amministrazione n. 28 di data 14 dicembre 2013 ed appurato che nelle 
previsioni di spesa l’Istituto ha deciso di dotarsi di un budget di risorse proprie 
consistenti in euro 1.000,00 al capitolo 400 per fronteggiare le spese relative all’azione 
richiamata in oggetto; 
 
 Visto il programma di attività culturali dell’Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn, 
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 24 ottobre 2013, 
nel quale è prevista anche la realizzazione di un progetto denominato “Comitato Unitario 

Isole Linguistiche Germaniche in Italia”; 
 
 Preso atto della valenza culturale del prodotto didattico che anche quest’anno il 
Comitato sta realizzando e valutata l’opportunità di acquisirne un congruo numero di 
copie; 
 
 vista la deliberazione n. 10 di data 22 febbraio 2010 avente ad oggetto “Delega al 
Direttore e determinazione dell’importo massimo reintegrabile dell’impegno di spesa per 
la gestione diretta”; 
 
 vista la legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle 
minoranze linguistiche locali”; 
 
 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”; 
 
 Tutto ciò premesso, 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di determinare quale quota di partecipazione alle spese per la realizzazione di 
materiale culturale/didattico, l’importo di euro 1.000,00.= lordi complessivi; 

2.  
3. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad euro 

1.000,00.= al capitolo 400 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in 
corso che presenta idonea e sufficiente disponibilità; 

4.  
5. di corrispondere l’importo di cui al punto 1. al Comitato Unitario delle Isole 

Linguistiche Storiche Germaniche in Italia ad avvenuta consegna del prodotto e 
dietro presentazione di regolare giustificativo di spesa. 
 

 
 
 
 IL Direttore 

Fiorenzo Nicolussi Castellan 

 
 
 

Meccanografico n.    
    
Verificato l’impegno n.   

 
 
 
 
 
 

 
 

 


