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N. 4 del 7 giugno 2019 

 
L’anno 2019 il giorno 7 del mese di giugno ad ore 17,00 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: Progetto “Zimbar Kolónia 2019” - Periodo di attuazione 2019 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 Dato atto che Istituto al fine di garantire l’esposizione diretta dei bambini alla lingua cimbra 

intende dare continuità al progetto “Zimbar Kolónia” anche nell’anno 2019. 

 

 Dato altresì atto che a tal fine in data 31.12.2018  con prot. 1336, è stata presentata domanda di 

finanziamento del progetto in parola alla Regione Autonoma Trentino –Südtirol, ma che gli adempimenti 

burocratici legati al cambio di legislatura e il conseguente ritardo nell’approvazione dei progetti da parte 

della Regione, hanno determinato un generale rallentamento dell’attività culturale dell’Ente. 

  

 Preso atto che per dare continuità all’attività culturale routinaria dell’ente si è dovuto accedere a 

capitoli relativi alle spese generali che saranno successivamente rimpinguati in presenza dei 

finanziamenti da parte della Regione e dato altresì atto  che contestualmente i finanziamenti a progetto 

in favore dell’Istituto, da parte della Provincia Autonoma di Trento, hanno subito una riduzione del 20%, 

rispetto all’anno precedente e che a tale carenza si dovrà sopperire con risorse proprie.     

  

Accertato che il progetto in parola sarà all’esame Giunta regionale mercoledì  12 giugno 2019 e 

che il rispetto delle procedure e dei tempi di gara necessari per espletare il servizio della Zimbar Kolónia 

richiedono l’adozione di una decisione preliminare sui tempi di realizzazione della stessa, compatibili 

con il procedimento di appalto del servizio.  

 

Visto il parere del Comitato scientifico di data 30 maggio 2019 con il quale il medesimo si è 

espresso favorevolmente in merito alla realizzazione della “Zimbar Kolónia”, demandando al Consiglio 

di Amministrazione la decisione sulla durata della stessa  anche alla luce delle disponibilità finanziarie 

dell’ente. 

 

Constata l’impossibilità oggettiva di convocare un Consiglio di Amministrazione in tempi utili e 

comunque in data antecedente all’espressione di parere della Giunta regionale. 

 



Dato atto che la Presidenza di questo Istituto ha ritenuto, nel rispetto del primario scopo della 

conservazione e tutela della minoranza cimbra  di definire i tempi di realizzazione della Zimbar Kolónia, 

anche al fine di consentire l’espletamento delle procedure connesse alla realizzazione del progetto. 

 

Per le predette motivazioni il periodo di attuazione della Zimbar Kolónia è così definito:  

 

Dal 29. 07 2019 al 23.08.2019 dalle ore 9.00 alle ore 16.00 escluso il sabato e festivi 

 

Il costo di iscrizione alla Zimbar Kolónia sarà definito dal Consiglio di Amministrazione assieme 

alla ratifica del presente provvedimento. 

 

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 determinare, per le motivazioni espresse in premessa, il periodo di attuazione del progetto 

“Zimbar Kolónia” anno 2019, dal:  

 29. 07 2019 al 23.08.2019, dalle ore 9.00 alle ore 16.00 escluso il sabato e festivi; 

2. di stabilire che il costo di iscrizione dalla Zimbar Kolónia 2019 sarà definito dal Consiglio di 

amministrazione; 

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

IL PRESIDENTE 

dott. Gianni Nicolussi Zaiga 

 

 

 

 


