
 Determinazione del Direttore n.             16 

 
Luserna/Lusérn, 01 marzo 2014 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Acquisizione materiale espositivo – scuola di merletto al tombolo 

di Luserna. Anno 2013 

_______________________________________________________________________________ 
  

IL DIRETTORE 
 
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 “Acquisizione 
materiale espositivo – scuola di merletto al tombolo di Luserna. Anno 2014” progetto di 
prosecuzione della tradizionale lavorazione del merletto al tombolo che prevede 
l’acquisizione annuale di un manufatto confezionato dalla Scuola di Luserna al fine di 
raccogliere, nel tempo, materiale espositivo e di documentazione, nonché di sostenere la 
stessa scuola nel tramandare questa importante tradizione artigianale; 
 Considerato che per il progetto è stato previsto uno stanziamento di bilancio di 
euro 3.255,00.= con i quali si è prevista l’opportunità di richiedere la collaborazione di 
una insegnante a prosecuzione degli incontri della scuola del merletto al tombolo di 
Luserna; 
 Visto lo statuto dell’Istituto Cimbro, che prevede tra le altre finalità fondamentali 
“la conservazione e la valorizzazione degli usi e costumi e il consolidamento dell’identità 
culturale della minoranza cimbra”; “la raccolta e lo studio dei beni che si riferiscono alla 
storia, all’economia, alla lingua, al folklore, alla cultura e agli usi e costumi della gente 
cimbra, con la promozione e la pubblicazione di eventuali studi e ricerche”; “la 
promozione e il sostegno dello sviluppo delle arti, dell’artigianato, delle attività 
tradizionali e del turismo culturale, in collaborazione con enti e associazione aventi gli 
stessi compiti”. 
 Preso atto che le lezioni della scuola di tombolo vi terranno presso la sede 
dell’Istituto due sabati al mese, nonché tutti i giorni nel periodo centrale del mese di 
agosto e che le lezioni sono frequentate da circa una quindicina di giovani, ragazze e 
donne che apprenderanno e perfezioneranno questa particolare tecnica di ricamo, sotto 
la guida di una insegnante esperta. 
 Valutata la proficua precedente esperienza con la sig.ra Barbara Pierpaoli, 
residente a Luserna, in via Tezze, n. 20, nata a Padova il 16/11/1952 c.f. 
PRPBBR62S56G224I, esperta merlettaia, già insegnante per i precedenti corsi per gli 
anni 2008,  2009, 2010, 2011 e2012. 
 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 Mòcheno e 
dell’Istituto Cimbro per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni 
germanofone in provincia di Trento”; 
 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”;  



 Riconosciuta la necessità di provvedere all’impegno di spesa per dare seguito alle 
iniziative di progetto nonché di affidare l’incarico per l’organizzazione e la conduzione 
degli incontri della Scuola del merletto al tombolo di Luserna; 

Tutto ciò premesso, 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1. di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, l’importo di euro 3.255,00 
al capitolo 395 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione al 
bilancio di esercizio 2014 per le attività del  progetto “Acquisizione materiale 
espositivo – scuola del merletto al tombolo di Luserna. Anno 2014.” secondo il 
seguente programma di spesa: 

 
 
 

Voci del programma di spesa IMPORTO VOCI PROGRAMMA 

1 - Compenso per insegnante della Scuola del    
Merletto a Fuselli per l'anno 2012 

3.000,00 

2 - Contributi di legge sul compenso Insegnante 255,00 

TOT 3.255,00 

  

 
2. di liquidare ed erogare l’importo previsto dietro presentazione di regolari 

giustificativi di spesa; 
 

3. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura 
nelle disponibilità iscritte al cap. 395 del documento tecnico di accompagnamento 
e specificazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2014 
 
 

 
 IL Direttore 

Fiorenzo Nicolussi Castellan 

 

Meccanografico n.    

Registrato l’impegno n.  

 
 


