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Delibera n. 27/19 
 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 

 

 

Oggetto: 50^ anniversario delle Fondazione “Cimbern Kuratorium Bayern” - Individuazione 
delegazione cimbra di Luserna  

 
 

Il giorno martedì 30 luglio 2019 ad ore 14.30 presso la sala riunioni dell’Istituto cimbro - Kulturinstitut 
Lusérn, in seguito a 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: 
 
Luigi Nicolussi Castellan, Presidente del Comitato scientifico  
 
Michele Nicolussi Paolaz, rappresentante della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol   

Giancarlo Nicolussi Moro rappresentante del Comune di Luserna/Lusérn  

 
CONSIGLIERI ASSENTI:   
 
Luca Nicolussi Paolaz, rappresentante della Magnifica Comunità Altipiani Cimbri 

Giulia Nicolussi Castellan rappresentante del Comune di Luserna/Lusérn  

 
il Direttore con funzioni di segretario verbalizzante: dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   
 



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

Deliberazione del Consiglio di amministrazione 
 n. 26 di data 30 luglio 2019 

 
OGGETTO: 50^ anniversario delle Fondazione “Cimbern Kuratorium Bayern” - Partecipazione 

delegazione cimbra di Luserna. 
 

Visto lo Statuto dell’Istituto cimbro/Kulturinstitut Lusérn approvato con deliberazione della 
Giunta provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004 e ss.mm. ed integrazioni, da ultimo con 
deliberazione n. 620 di data 28 aprile 2017, che all’art. 3, lettera i) prevede tra i compiti dell’ente: …” la 
collaborazione e lo scambio con enti ed associazioni a livello nazionale, interregionale e transfrontaliero 
con particolare riferimento alle minoranze germanofone”. 
 

Sentita la relazione del Presidente del Comitato scientifico in merito alla festa per il 
50^anniversario della fondazione del Cimbern-Kuratorium Bayern, che si terrà a Velden in Baviera nelle 
giornate del 7e 8 settembre 2019 . 

 
 Atteso che all’evento in parola prenderanno parte le associazioni e gli istituti dell’intera area 

cimbra e che la partecipazione dell’Istituto Cimbro appare opportuna in quanto potrebbe 
rappresentare l’occasione per creare una rete tra Istituti ed istituzioni preposte alla salvaguardia del 
Cimbro  

 
Valutato che l’organizzazione dell’evento è posta in capo ad altra struttura e che il costo per la 

partecipazione  è stimato in euro 140,00 cadauno, si identifica la delegazione cimbra di Luserna che   
prenderà parte alla manifestazione è  individuata nella figura del Presidente dell’Istituto e nel 
Presidente del Comitato scientifico  

 
 Visto il D. Lgs 118/2011 in materia di “armonizzazione dei bilanci;  
 
Vista la deliberazione n. 36 di data 27 dicembre 2018 avente ad oggetto “Approvazione bilancio 

di previsione  per l’esercizio  finanziario 2019-2020-2021 “, così come modificato successivamente con 
deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 2 dd 18 febbraio 2019; 

 
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 deliberazione 
della Giunta Provinciale n. 2731 dd. 26 novembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni da 
ultimo con deliberazione della Giunta provinciale n. 620 di data 28 aprile 2017 

 
Vista la legge provinciale 30 agosto 1999, n. 4. 
 
 
Visti i pareri con i quali: 



 
- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa il Presidente esprime parere favorevole 
- Il DIRETTORE 

- dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 

- - in ordine alla regolarità contabile il direttore Anna Maria Trenti Kaufman esprime parere 
favorevole. 

 
Il DIRETTORE 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 

Tutto ciò premesso, 
con voti favorevoli 4, contrari n. 0 ed astenuti n. 0, su n. 4 consiglieri presenti e votanti 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di partecipare alla  festa per il 50^anniversario della fondazione del Cimbern-Kuratorium Bayern, 
che si terrà a Velden in Baviera nelle giornate del 7e 8 settembre 2019,  con la delegazione cimbra 
composta dai Presidenti, rispettivamente dell’Ente e del Comitato scientifico. 

 

2. di dare atto che la spesa derivante del presente provvedimento, stimata in Euro  280,00 trova 

copertura al capito n.1.100 del bilancio di previsione 2019-2021 

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

 
Adunanza chiusa alle ore 18.00 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
                  Dott. Gianni Nicolussi Zaiga                                        dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman    
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