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 Lusérn/Luserna, 12 giugno 2015 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

_______________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Affidamento incarico al sig. Federico Maraner per la realizzazione di un 
corso intensivo di formazione di riprese e montaggio.  

_______________________________________________________________________________ 
  

IL DIRETTORE 

 
Richiamata la determinazioni del direttore n. 39  del 24 giugno 2015    con la quale 

veniva assunto l’impegno per il programma di spesa relativo al progetto “Minoranza 
linguistica storica Cimbra; 
 

Visto il programma di attività culturali dell’Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn, 
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 20 novembre 2014 
e la successive modifiche e integrazioni nelle quali tra l’altro è prevista anche la 
realizzazione di un progetto denominato Progetto “Minoranza linguistica storica Cimbra- 
fondi 2013, ai sensi della legge 15 dicembre 1999 n. 482, delegata dal comune di Luserna 
e d cui alla deliberazione 5 di data 24 aprile 2015;  

  
Dato atto che il predetto Progetto prevede la realizzazione   di 10 trasmissioni della 

durata compresa tra i 13 e i 15 minuti nelle quali saranno rivitalizzate le leggende locali. 
Il programma sarà intitolato “lüsan” e dovrà contenere un articolato lavoro video e di post-
produzione per il montaggio di tutto il girato. 

 
Rilevato altresì che nel Programma di attività culturali anno 2015 nella macro area 

“Comunicazione in lingua cimbra” oltre all’edizione settimanale di Zimbar Earde, è previsto 
lo sviluppo dell’attività di comunicazione mediante la realizzazione di speciali tematici. 

 
Visto il bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 e il corrispondente 

documento tecnico di accompagnamento e specificazione, approvato con deliberazione del 
Consiglio d’Amministrazione n. 37 di data 13 dicembre. 

 

Vista la prima variazione al bilancio di previsione 2015 approvata con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 24 aprile 2015, con la quale è stato incrementato 
lo stanziamento di fondi al capitolo 391, portato così ad € 78.000. 
  
 Considerato che nell’ambito delle attività sopra richiamate l’Istituto necessità di 
personale formato e nel contempo di ampliare il numero dei potenziali collaborati, anche 
nel rispetto della disciplina in materia di collaborazioni     
 

Visto il programma proposto dal Signor Federico Maraner per la realizzazione di tre 
giornate formative per un totale di Euro 550+ IVA è risultato congruo e funzionale agli 
obiettivi dell’Istituto 

 
  Considerato altresì che per tale finalità si è ritenuto di avvalersi del signor Federico 
Maraner, per la riconosciuta professionalità, disponibilità ed esperienza anche nel campo 
della formazione, avendo il medesimo condotto corsi di formazione e laboratori in materia 
di video produzione presso la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 
 



  
 Valutata l’urgenza la necessità di formare al più presto nuovi potenziali collaboratori 
con i quali attuare entro la fine del 2015 il progetto delegato dal Comune nell’aprile 2015 
e relativo a progetti 2013. 
 
 Accertata l’esperienza tecnologico-informatica e formativa necessarie alla 
realizzazione di un corso intensivo di formazione di riprese e montaggio del sig. Federico 
Maraner, nato a Rovereto, residente a Rovereto, via della Roggia, N. 30, c.f. 
MRNFRC70L06H612E; 
  
 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, al sig. Federico Maraner, nato a Rovereto il 6/7/1970, residente a 

Rovereto Via della Roggia, 30, c.f. MRNFRC70L06H612E, l’incarico per la 
realizzazione di tre giornate formative di riprese e montaggio che si terranno 
presso l’Istituto cimbro Kulturinstitut Lusérn, nelle giornate del 13 giugno, 27 
giugno e 27 giugno del corrente anno; 

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

lavorativa da svolgere in modo occasionale;  
 

3. di stabilire che il compenso lordo da corrispondere per detto incarico è quantificato 
in Euro 550,00 +IVA 

 
4. di erogare l’importo previsto previa presentazione di fattura da parte 

dell’interessato attraverso la  DOC  SERVIZI  Soc. Coop. con sede in via Luigi 
Pirandello 31/B 37138 Verona, CF e partita Iva IT 02198100238 ; 

 
5. di stabilire che la spesa derivante dal predetto provvedimento, è stimata in € 

671,00 e la stessa 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 2015”; 

 
6. di comunicare informaticamente il contenuto della presente determinazione al sig. 

Federico Maraner. 
 

 
 Il Direttore 

 - Anna Maria Trenti Kaufman -  
 

_____________________________ 
 
 


