
 

ISTITUTO CIMBRO 

KULTURINSTITUT LUSERN 
 

38040 - Luserna / Lusern (TN) 
 

Delibera n.3 /19 
 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 

OGGETTO: ratifica decreto Presidente Istituto Cimbro n. 1 dd. 22 gennaio 2019 recante: 

“Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

2019-2021 dell’Istituto Cimbro- Kulturinstitut Lusérn”    

 
Il giorno lunedì 18 febbraio 2019, a ore 14.30 presso la sala riunioni dell’Istituto cimbro - 
Kulturinstitut Lusérn, in seguito di regolare convocazione inviata ai Consiglieri, si è riunito il 
 

Consiglio di Amministrazione 
 
in seduta ordinaria sotto la presidenza del: 
  
PRESIDENTE  Gianni Nicolussi Zaiga in rappresentanza della P.A.T. 
 
CONSIGLIERI PRESENTI 
 
Andrea Nicolussi Castellan in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto  

Adige / Südtirol 

 
Nadia Nicolussi Paolaz in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

 

Giacobbe Nicolussi Paolaz in rappresentanza della M.C.A.C. 

 

Ermenegildo Bidese Presidente del Comitato scientifico 

 

CONSIGLIERI ASSENTI  
 
Luca Nicolussi Paolaz in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 
 
       
Assistono alla seduta: 
 
Il Direttore con funzioni di Segretario verbalizzante: dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 

Il Presidente, costatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 3 di data 18 febbraio 2019. 

OGGETTO: ratifica decreto Presidente Istituto Cimbro n. 1 dd. 22 gennaio 2019 recante: 

“Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

2019-2021 dell’Istituto Cimbro- Kulturinstitut Lusérn”.    

   

  Visto il Decreto del Presidente n. 1 di data 22 gennaio 2019 con il quale è stato approvato 
il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021 dell’Istituto 
Cimbro-Kulturinstitut Lusérn 
 

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante: “Disposizioni per la prevenzione e 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, la quale dispone che 
ciascuna pubblica amministrazione adotti un piano triennale di prevenzione della corruzione, sulla 
scorta dell’analisi dei rischi specifici di corruzione ed individui misure adeguate volte a prevenire la 
corruzione. 

Visto l’articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ai sensi del quale il Piano 
triennale di prevenzione della corruzione deve essere approvato entro il 31 gennaio di ogni anno. 

 
Visto l’art. 13, lettera d) dello Statuto dell’Istituto Cimbro approvato dalla Giunta 

provinciale n. 620 di data 28 aprile 2017 che tra i compiti del Presidente dell’Istituto prevede 
l’adozione in caso di necessità ed urgenza  di atti di competenza del Consiglio di amministrazione, 
salvo sottoporli a ratifica nella prima riunione utile, pena la decadenza dell’atto   
  

 
 Tutto ciò premesso  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, modificata con la legge provinciale 23 luglio 2004, 
n. 7, istitutiva dell’Istituto cimbro/Kulturinstitut Lusérn. 
 
Visto il regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto cimbro-
Kulturinstitut Lusérn approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 124 di data 2 febbraio 
2018;  
 
Vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7; 
 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 136 di data 17 giugno 2015; 
 
Ritenuto di ratificare il decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione di cui sopra 
dichiarando e confermando come proprio ad ogni conseguente effetto di legge; 
 
Visti i pareri con i quali: 
 
in ordine alla regolarità tecnico amministrativa il Direttore esprime parere favorevole 
 

IL DIRETTTORE 
 dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 



 
 
 
con voti favorevoli n. 5 contrari n.0 e astenuti n. 0, su n. 5 consiglieri presenti e votanti. 

 
 

D E L I B E R A 
 

1. di ratificare per le motivazioni esposte in premessa, il decreto del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Istituto Cimbro n. 1 di data 22 gennaio 2019, nel testo allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

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

  
 

Adunanza chiusa a ore 15.50 
 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
    
    IL PRESIDENTE                            IL DIRETTORE 
dott. Gianni Nicolussi Zaiga    dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 
 

======================================================================================= 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Luserna/Lusérn,  

 

 IL PRESIDENTE      IL DIRETTORE  

 

 

======================================================================================= 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

Allegato del. n. 3/2019 

 

 

ISTITUTO CIMBRO 
KULTURINSTITUT LUSÉRN 

 

38040 - Luserna / Lusérn (TN) 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

 

N. 1 del 22 gennaio 2019 

 
L’anno 2019 il giorno 22 del mese di gennaio ad ore 17,30 nella sede dell’Istituto Cimbro/ Kulturinstitut Lusérn, 

il Presidente del Consiglio di amministrazione Gianni Nicolussi Zaiga ha adottato il presente DECRETO 

riguardante l’oggetto:     

OGGETTO: Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021 

dell’Istituto Cimbro- Kulturinstitut Lusérn    

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante” Disposizioni per la prevenzione e repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, la quale dispone che ciascuna pubblica 

amministrazione adotti un piano triennale di prevenzione della corruzione, sulla scorta dell’analisi dei rischi 

specifici di corruzione ed individui misure adeguate volte a prevenire la corruzione.   

  

 Visto l’art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ai sensi del quale il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione deve essere approvato entro il 31 gennaio di ogni anno.  

 

 Visto il D.Lgs 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 

della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 

14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”, che ha approvato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, 

rafforzandone il valore di principio che caratterizza l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni 

e i rapporti con i cittadini. 

  

 Visto il D.lgs. 33/2013 che prevede l’integrazione del Programma triennale della trasparenza con il Piano 

triennale della prevenzione della corruzione e della integrità della pubblica amministrazione, (PTPCT) in un unico 

Piano triennale della corruzione e della trasparenza, in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla 

trasparenza.   

  

  Dato atto che nel mese di gennaio 2019 il responsabile Anticorruzione e trasparenza ha provveduto 

all’elaborazione della proposta di Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell’Istituto cimbro 



per il triennio 2019-2021, unitamente al documento di analisi dei rischi corruttivi dei processi gestiti nelle aree a 

rischio e a tabella “Amministrazione trasparente-Elenco degli obblighi di pubblicazione.  

   

Dato atto che il Presidente di questo Istituto, costatata l’oggettiva difficoltà di convocare in tempi utili un 

Consiglio di Amministrazione, ha ritenuto nel rispetto del primario scopo di porre l’amministrazione in condizione 

di ottemperare i predetti obblighi di legge, di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza 2019-2021 dell’Istituto Cimbro- Kulturinstitut Lusérn. 

Dato atto di tutto quanto precede. 

Vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. 

Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, istitutiva dall’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 deliberazione della Giunta 

Provinciale n. 2731 dd. 26 novembre 2004 da ultimo modificato nel testo coordinato con deliberazione della Giunta 

provinciale 620 del 28 aprile 2017 

D e c r e t a 

1. di approvare per le motivazioni di cui in premessa, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per 

la trasparenza 2019-2021 dell’Istituto Cimbro- Kulturinstitut Lusérn, il quale forma parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. di demandare il presente provvedimento a ratifica del Consiglio di Amministrazione. 

 

IL PRESIDENTE 

dott. Gianni Nicolussi Zaiga 

 

 

 

 


