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Luserna/Lusérn, 05 dicembre 2017 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 

________________________________________________________________________________

OGGETTO: Progetto Giovani – azione “Lusérn vor di Djungen, di djungen vor Lusérn”: 

nomina Commissione giudicatrice concorso per idee “Cos’è per te l’identità l’identità cimbra” e 

impegno di spesa. 

_______________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 

 

Vista la propria precedente deliberazione n. 57 del 29 dicembre 2016 con la quale, è stato 

approvato il Programma di Attività culturali dell’Istituto per gli anni 2017/2018/2019, nell’ambito 

del quale tra gli interventi di tutela e promozione della minoranza cimbra vi è l’azione “Progetto 

giovani” che si articola, tra l’altro, anche nell’intervento “Lusérn vor di djungen, di djungen vor 

Lusérn. 

 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 185 del 28 giugno 2017 avente ad oggetto 

“Concessione di finanziamento ad amministrazioni locali, enti pubblici ed istituti culturali, per 

iniziative intese a promuovere e valorizzare le minoranze linguistiche regionali – Trasferimenti 

correnti a Amministrazioni locali – Provincia di Trento e Provincia di Bolzano – anno 2017” con la 

quale viene assegnato un contributo complessivo di euro 15.200,00, su una spesa ammessa di € 

23.800,00, per la realizzazione dell’azione “Il cimbro e i giovani – Progetto Giovani”. 

 

Preso atto che all’interno dell’azione “Lusérn vor di djungen, di djungen vor Lusérn” si è 

provveduto a bandire un concorso per idee finalizzato alla raccolta di proposte per la realizzazione 

di un cortometraggio avente come tema l’identità cimbra. 

 

Ritenuto opportuno valutare gli elaborati pervenuti, attraverso apposita Commissione, 

individuando la stessa tra i componenti del Comitato scientifico dell’Istituto Cimbro. 

 

Ritenuto pertanto di individuare la Commissione nella seguente composizione: 

 

- Alexandra Tomaselli PRESIENTE  

- Gabriele Buselli COMPONENTE 

- Walter Nicolussi Zatta COMPONENTE 

 

La segreteria della Commissione è garantita da un dipendente dell’Istituto 

Cimbro/Kulturinstitut Lusérn. 

 

Verificata la disponibilità ad accettare l’incarico espressa delle persone di cui al paragrafo 

precedente. 

 

Accertato che nei confronti delle suddette persone non ricorre alcuna ipotesi di 

incompatibilità previste dal comma 3, articolo 39 septies e articolo 39 novies della legge provinciale 

19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. e della deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 del 7 dicembre 

2006, nonché dall’art. 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.  



 

Visto il bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, approvato con deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione n. 58 di data 29 dicembre 2016. 

 

Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, istitutiva dell’Istituto 

Cimbro/Kulturinstitut. Lusérn, come modificata con la legge provinciale 23 Luglio 2004, n. 7.  

 

Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, approvato con la deliberazione 

della Giunta provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004 e s.m. ed integrazioni da ultima 

deliberazione della Giunta provinciale n. 620 del 28 aprile 2017. 

 

Vista la legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle 

minoranze linguistiche locali” il cui art. 1 prevede che la Provincia assicura la destinazione di 

stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale sociale ed economico 

della popolazione cimbra residente nel proprio territorio, tenendo conto dell’entità e degli specifici 

bisogni. 

 

Accertata la disponibilità di fondi al capitolo 5305 dello stato di previsione della spesa per 

l’esercizio finanziario 2017 del bilancio pluriennale 2017-2019, approvato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 58 di data 29 dicembre 2016; 

 

Visto il d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, in particolare 

l’art. 56  dove viene specificato che “Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da 

cui derivano spese per la regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando 

l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, 

secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 

4/2” e l’Allegato A/2 punto 5 “Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa”. 

 

Visto l’articolo 26, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, 

n. 18-48/Leg. (regolamento di contabilità di cui all’articolo 78 ter della legge provinciale 14 

settembre 1979, n. 7); 

 

Tutto ciò premesso, 

 

 

 

 

D E TERMINA 

 

1. di nominare la Commissione giudicatrice del Concorso per idee “Cos’è per te l’identità cimbra”  

nella composizione di seguito indicata: 

 

- Alexandra Tomaselli PRESIENTE  

- Gabriele Buselli COMPONENTE 

- Walter Nicolussi Zatta COMPONENTE; 

 

2. di stabilire che la segreteria della Commissione è garantita da un dipendente dell’Istituto 

Cimbro/Kulturinstitut Lusérn; 

3. di stabilire che il premio è quantificato in € 1.000,00 lordi ai quali sarà applicata la ritenuta di 

legge nella misura del 25%; 



4. di impegnare € 1.000,000 sul capito 5305 del bilancio di previsione 2017 - 2019, approvato con 

deliberazione del consiglio di Amministrazione n. 58 di data 29 dicembre 2016. 

 

 

 

 Il Direttore 

- dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ********************************************* 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, si attesta la 

copertura finanziaria della spesa nonché la corretta imputazione al capitolo del bilancio di 

previsione. 

 

Registrato l’impegno n. 344 assunto al cap. 5305 del bilancio di previsione 2017 – 2019, esercizio 

2017, per l’importo di € 1.000,00. =; 

 

Luserna/Lusérn, 05 dicembre 2017 IL DIRETTORE 

-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 

 

------------------------------- 

 

 
 

 


