
 Determinazione del Direttore n.             06 

 
Luserna/Lusérn, 01 gennaio 2014 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

_______________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Progetto Comunicazione: affidamento incarico di collaborazione al sig. 
Andrea Zotti. 

_______________________________________________________________________________ 
  

IL DIRETTORE 
 

Richiamata la determinazioni del direttore n. 05 del 01 gennaio 2014 con la quale 

veniva assunto l’impegno per il programma di spesa relativo al progetto Comunicazione 
2014; 
 

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 “Comunicazione – 
produzione materiale audiovisivo e stampato” per il quale è stato richiesto il sostegno 
finanziario della Provincia Autonoma di Trento, nonché Regione Autonoma Trentino Alto 
Adige/Südtirol 
 

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 68.000,00 al capitolo 391 per fronteggiare le spese relative all’azione 
richiamata in oggetto nelle more della comunicazione da parte della Provincia Autonoma 
di Trento, nonché Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol dell’esito delle 
richieste di finanziamento relative; 
 
 Preso atto del piano dell’informazione della PAT Servizio Minoranze Linguistiche;  
 
 Valutata la necessità di garantire la produzione di materiale audio-visivo prodotto 
e post-prodotto per l’edizione settimanale di Zimbar Earde, notiziario in onda sul canale 
televisivo TCA, e TML, nonché di prodotti necessari per garantire un minimo di 
palinsesto sul canale televisivo TML (Tele Minoranze Linguistiche); 

 
 Preso atto che il progetto prevede azioni finalizzate alla produzione di materiale 
audiovisivo;  
 
 Valutata l’esperienza tecnologico-informatica e linguistica necessarie alla 
realizzazione di detti prodotti del sig. Zotti Andrea, nato a Trento 31/10/1987, residente 
a Luserna (TN) via Costalta n. 3, c.f. ZTTNDR87R31L378S; 
 
  Ritenuto di avvalersi, anche per il corrente anno delle prestazioni del signor 
Zotti Andrea, per la riconosciuta professionalità, disponibilità ed efficienza, quantificando 
come sotto dettagliato il compenso da corrispondere per le prestazioni che saranno rese 
all’Istituto: 
 

 (a) € 400,00 per ogni produzione del TG “Zimbar Earde”; 
 (b) € 600,00 per ogni produzione di “speciale televisivo” della durata compresa tra 

i 20 ed i 30 minuti; 



 (c) € 800,00 per ogni produzione di “speciale televisivo” della durata compresa tra i 
30 ed i 60 minuti; 

 
Stimando n. 20 TG “Zimbar Earde” di cui al punto “a”, n 7 speciali di cui al punto “b” e 
n. 5 speciali di cui al punto “c”; 
 
 Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, modificata con la legge provinciale 
23 luglio 2004, n. 7, relative all’istituzione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn; 
 
 Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, approvato con la 
deliberazione della Giunta provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004; 
 Visto il bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2013-2014 e il corrispondente 
documento tecnico di accompagnamento e specificazione, approvato con deliberazione 
del Consiglio di amministrazione n. 41 di data 19 dicembre 2011; 
 

 
d e t e r m i n a 

 
1. di affidare, per quanto in premessa, al sig. Zotti Andrea, nato a Trento 31/10/1987, 

residente a Luserna (TN) via Costalta n. 3, c.f. ZTTNDR87R31L378S, l’incarico per 

la produzione di materiale audio-visivo prodotto e post-prodotto per l’edizione 
settimanale di Zimbar Earde, notiziario in onda sul canale televisivo TCA, nonché 
di prodotti necessari per garantire un minimo di palinsesto sul canale televisivo 
TML (Tele Minoranze Linguistiche) precisando che tale prestazione dovrà avvenire 
nell’ambito dell’attuazione dell’azione “Progetto comunicazione – produzione 
materiale audiovisivo”; 

 
2. di precisare che tali prestazioni rientrano, per loro natura, nell’ambito di attività 

lavorativa da svolgere in modo occasionale, contingente ed eventuale; 
 

3. di stabilire che il compenso da corrispondere per detto incarico è quantificato 
come segue:  
 

 (a) € 400,00 per ogni produzione del TG “Zimbar Earde”; 
 (b) € 600,00 per ogni produzione di “speciale televisivo” della durata compresa tra 

i 20 ed i 30 minuti; 
 (c) € 800,00 per ogni produzione di “speciale televisivo” della durata compresa tra i 

30 ed i 60 minuti; 
 
Stimando n. 20 TG “Zimbar Earde” di cui al punto “a”, n 7 speciali di cui al punto “b” e 
n.5 speciali di cui al punto “c”; 

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

giustificativi di spesa; 
 

5. di riconoscere le eventuali spese di missione per l’azione di cui sopra;  
 

6. di fornire al sig. Andrea Zotti le apparecchiature ed il materiale necessario alla 
realizzazione dei prodotti audiovisivi oggetto di prestazione; 
 

7. di assoggettare dette prestazioni alla ritenuta di acconto Irpef pari al 20% del 
compenso (art. 25 del Dpr 600/1973) e di versare le ritenute applicate ed il 
contributo IRAP di legge entro i termini stabiliti dalla normativa fiscale vigente; 
 



8. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura 
nelle disponibilità che risultano già impegnate al cap. 391 del documento tecnico 
di accompagnamento e specificazione al bilancio di previsione per l’esercizio in 
corso per la parte relativa al progetto “Comunicazione 2014”; 
 

9. di comunicare il contenuto della presente determinazione al sig. Zotti con lettera 
di incarico completa di modulistica per la richiesta di liquidazione del compenso. 
 

 
 Il Direttore 

 - Fiorenzo Nicolussi Castellan -  
 

_____________________________ 
 
 

Meccanografico n.     

Verificati gli impegni n.     

 


