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Delibera n.28 /19 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 

Oggetto: Approvazione del verbale della seduta del 30 luglio 2019 

 
Il giorno giovedì 26  settembre  2019 ad ore 14.30  presso la sala riunioni dell’Istituto cimbro 
- Kulturinstitut Lusérn, in seguito a convocazione disposta con regolare avviso inviato ai 
Consiglieri, si è riunito il  

 
 

Consiglio di Amministrazione 
 
 
 

In seduta ordinaria sotto la presidenza del  
 
IL PRESIDENTE: Gianni Nicolussi Zaiga, in rappresentanza della Giunta provinciale  
 

 
CONSIGLIERI PRESENTI: 
 
Luigi Nicolussi Castellan,  presidente Comitato scientifico 
 
Michele Nicolussi Paolaz, rappresentante  della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol   

Giancarlo Nicolussi Moro, rappresentante del Comune di Luserna/Lusérn; 

Luca Nicolussi Paolaz, rappresentante  della Magnifica Comunità Altipiani Cimbri 

 
CONSIGLIERI ASSENTI:   
 
Giulia Nicolussi Castellan rappresentante del Comune di Luserna/Lusérn; 

 
Assiste alla seduta: 
Il Direttore con funzioni di segretario verbalizzante: Anna Maria Trenti Kaufman 

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

 
 

 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 n. 28 di data 26 settembre 2019  

 
 
OGGETTO: Approvazione del verbale della seduta del 30 luglio 2019 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Dato atto che il verbale della seduta di data 30 luglio 2019 è stato inviato a tutti i 
componenti del Consiglio di amministrazione e che dai medesimi sono pervenute 
osservazioni, puntualmente accolte.  
 

Convenuto di approvare il verbale della seduta di data 30 luglio 2019 
 

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

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

cimbro/Kulturinstitut Lusérn, come modificata con 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 3 aprile 1997, n. 7. 
 
 

- In ordine alla regolarità tecnico amministrativa il Direttore esprime parere 
favorevole. 

 
IL DIRETTORE 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 
- In ordine alla regolarità contabile il Direttore esprime parere favorevole. 

 
IL DIRETTORE 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
  

Tutto ciò premesso, 
Con voti favorevoli 4, contrari n. 0 ed astenuti n.1, su n. 5 consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il verbale della seduta del 

Consiglio di amministrazione di data 30 luglio  2019.  
 

**************** 
Adunanza chiusa ad ore, 18.30 



 
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 DIRETTORE    
       dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 

  



  



 
Istituto Cimbro Kulturinstitut Lusérn 

 
Verbale di data 30 luglio 2019 

Il giorno 30 luglio 2019, ad ore 14.30, presso la sala riunioni dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, in 

seguito a convocazione disposta con regolare nota inviata ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 

 

Presenti: 

Gianni Nicolussi Zaiga 

Giancarlo Nicolussi Moro 

Michele Nicolussi Paolaz 

Luigi Nicolussi Castellan 

 

Assenti:  

Giulia Nicolussi Castellan 

Luca Nicolussi Paolaz  

 

Costatata la presenza del numero legale, ad ore 14.45 il Presidente dichiara aperta la seduta. 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente è stato inviato ai Consiglieri. In assenza di osservazioni il verbale è 

approvato. 

 

2. Approvazione assestamento del bilancio di previsione 2019-2021 

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 6 del regolamento in materia di bilancio e organizzazione 

amministrativa dell’Istituto Cimbro (del. 124/2018), entro il 31 luglio di ogni anno il Consiglio di 

Amministrazione dell’Istituto approva l’assestamento delle previsioni di bilancio e le conseguenti variazioni 

al Piano delle Attività. Dal rendiconto generale approvato dal Consiglio di Amministrazione con 

deliberazione n. 7 del 29 aprile 2019, l’avanzo di consuntivo da applicare al bilancio 2019 è di euro 

124.709,24 così ripartito: 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 euro 966,30 

Parte disponibile per spese di investimento euro 123.742,94 



Con l’assestamento si propone l’applicazione della quota disponibile da destinare a spese di investimento 

come segue: 

Capitolo 135 spese per acquisto e sistemazione sedi euro 72.742,94; 

Capitolo 5430 spese per la manutenzione straordinaria dell’ immobile Haus von Prükk   euro 6.000,00; 

Capitolo 5431 spese per acquisto di altri beni materiali   euro 25.000,00; 

Capitolo 5435 altre spese in conto capitale n.a.c. (fondo di riserva 20.000,00). 

Si rappresenta che tali stanziamenti potranno essere modificati anche dal Direttore con determina, sulla 

base delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione circa l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 

dell’esercizio precedente, pur mantenendo il medesimo saldo finanziario ed economico.  

Con la presente proposta di assestamento sono stati effettuati i seguenti storni compensativi su alcuni 

capitoli di bilancio di previsione 2019: 

- euro 4.423,59 dal capitolo 2100 art. 1 “Contributi PAT spese correnti-attività istituzionale non 

commerciale” al capitolo 2100 art. 2 “Contributo PAT spese correnti- attività istituzionale 

commerciale” parte corrente- parte entrate; 

- euro 120,00 al capitolo 1110 “Acquisto di beni per attività di rappresentanza” al capitolo 1120 

“Acquisto di servizi per attività di rappresentanza” - parte spese; 

- è stata inoltre effettuata sull’esercizio 2019 una variazione di cassa in aumento in entrata ed in 

uscita per l’importo di euro 145.029,31 in applicazione del relativo fondo cassa al 31 dicembre 

2018. 

A seguito delle predette variazioni, il bilancio 2019-2021 dell’Istituto assestato presenta un totale di 

stanziamenti in entrata e in uscita per l’esercizio 2019 di euro 950.432,60. Gli stanziamenti per entrambi gli 

esercizi 2020 e 2021 pareggiano per euro 533.280,00. Le previsioni di cassa per l’esercizio 2019 pareggiano 

per euro 922.779,28. 

In base all’esame della documentazione e delle informazioni acquisite il Revisore ha attestato che la 

proposta di assestamento al bilancio di previsione 2019 risulta conforme alle direttive. 

Il medesimo ha verificato il contenimento delle spese per l’acquisto di beni e servizi; il rispetto dei limiti di 

spesa per nuovi incarichi di studio ricerca e consulenza; il rispetto del limite inerente le spese di natura 

discrezionale; il rispetto dei limiti afferenti la spesa per l’acquisto di arredi o per la sostituzione di 

autovetture; spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili; il contenimento della spesa per il 

personale, nonché l’utilizzo degli strumenti di sistema per l’approvvigionamento di beni e servizi. Per 

quanto sopra risultano rispettate  le direttive in tema di bilancio, emanate dalla Giunta provinciale con 

deliberazione n. 2018 di data 1 dicembre 2017 e n. 1806 di data ottobre 2018. 

Il Presidente chiede che, laddove possibile, l’accantonamento rispettivamente “sul fondo di riserva” e “per 

spese per acquisto di altri beni materiali”, venga imputato al capitolo n. 135 relativo a “acquisto e 

sistemazione sedi” in previsione di acquisire un immobile da adibire ad archivio.  

Il Presidente del Comitato scientifico chiede che nei documenti forniti al Consiglio, i capitoli di bilancio siano 

accompagnati dalla denominazione degli stessi al fine di facilitarne la lettura e comprensione. Il Direttore 

rappresenta che le tabelle fornite ai consiglieri derivano dal programma informatico di contabilità; si 

impegna a fornire ai consiglieri il foglio mastro o altro documento nel quale sia facilmente rinvenibile la 

denominazione dei singoli capitoli assunti, nel rispetto delle disposizioni della legge di bilancio.  

L’assestamento è approvato all’unanimità dei presenti. 

 

 



3. Modifica dello Statuto dell’Istituto Cimbro 

Il Presidente comunica che, alla luce degli impegni assunti nella scorsa seduta, il Direttore ha predisposto 

una bozza di modifica dello Statuto in merito alle quali è così relazionato: 

 all’art. 7, comma1, si propone di aggiungere il comma 1 bis: “Nella designazione dei propri 

rappresentanti all’interno del Consiglio di Amministrazione, il Comune di Lusérn/Luserna assicura 

la presenza delle minoranze consiliari ove il numero dei componenti loro assegnati lo consenta” 

Questa formulazione nella sostanza è uguale ma nella forma è diversa da quella già inviata ai 

consiglieri. La nuova formulazione è stata suggerita dal Servizio legislativo, attraverso il Servizio 

Minoranze della PAT, al quale il Direttore ha chiesto un parere sulla tecnica legislativa; 

 all’art. 8, lettera i) era stata valutata la possibilità di togliere le parole “del Revisore dei conti”. La 

proposta decade posto che dalle verifiche condotte risulta che l’indennità, da riconoscere al 

revisore, è comunque determinata dal CdA sulla base dei parametri stabiliti dalla Giunta provinciale 

con propria deliberazione 3076 dd 23 dicembre 2010. Il compenso è costituito da una quota fissa 

di 1.000,00 euro ed una quota variabile in relazione al volume delle entrate della parte prima del 

bilancio considerato, al netto dell’eventuale anticipazione di cassa, per gli enti in contabilità 

economico patrimoniale in relazione al volume dei compensi positivi di reddito. Per l’Istituto 

Cimbro quest’ultima parte variabile è stabilita in euro 1.000,00. Risulta che il Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente ha approvato il compenso del revisore con propria deliberazione n. 11 

del 27 maggio 2014 per un totale complessivo di € 3.600,00; 

 all’art. 10, comma 1, è proposta la seguente modifica “Il Comitato scientifico è nominato dal 

Consiglio di Amministrazione; è composto da tre a sette membri… (…)”  Sul punto la Provincia in 

data 29 luglio 2019 ha formulato la seguente osservazione “Per quanto riguarda l’aumento a sette 

del numero dei componenti del comitato scientifico, dal punto di vista tecnico la proposta di 

modifica risulta inopportuna; contrasta infatti, comportando un aumento di spesa, con la generale 

e auspicabile tendenza alla riduzione dei componenti degli organi volta anche al contenimento dei 

costi”   

Sul punto il Presidente rappresenta: 

a) i gettoni di presenza dei componenti il Comitato scientifico, determinati con deliberazione 

11/2014,  risultano di modesta entità (€ 40,00 lordi a seduta); 

b) il neo Presidente del Comitato scientifico non percepisce e non percepirà nei prossimi anni, 

l’indennità di euro 360,00 lordi mensili, previsti dalla predetta delibera;  

c) la decisione di aumentare il numero dei componenti trova origine nella volontà di allargare la 

partecipazione ad altri esperti appartenenti ad enti e/o associazioni locali.   

Sulla base delle predette motivazioni il Consiglio approva all’unanimità dei presenti le modifiche, 

rispettivamente riferite agli art. 7, comma 1, e art. 10, comma 1. 

 

4. Approvazione obiettivi del Direttore anno 2019 

Il Presedente comunica che ai sensi dell’accordo di lavoro degli Enti Locali, lo stipendio dei Direttori e 

dei Dirigenti si compone anche di un premio di risultato che viene attribuito secondo i criteri fissati dalla 

Giunta provinciale.  La metodologia di valutazione delle prestazione del personale Dirigente e dei 

Direttori della Provincia avviene sulla base di quanto stabilito con deliberazioni n. 2257 del 28 dicembre 

2017 e n.  2459 del 21 dicembre 2018.  

Allo scopo devono essere attribuiti degli obiettivi ritenuti non di ordinaria amministrazione, qualificati 

per l’organizzazione o l’attività culturale dell’Ente. Gli obiettivi debbono essere concordati tra il 

Direttore e il Presidente e nel nostro caso, rappresentati al Cda che, ne prende atto, (in analogia a 

quanto avviene in Provincia dove gli obiettivi sono assegnanti dal Dirigente generale sentito il Dirigente 



e Direttore ma non vengono approvati dalla Giunta provinciale). Gli obiettivi debbono essere 

oggettivamente raggiungibili, non dipendere da finanziamenti incerti di altri soggetti, deve essere 

indicato il risultato atteso e l’indicatore di misura (possibilmente numerico e comunque oggettivo) che 

consenta di dimostrare il raggiungimento dell’obiettivo. Quest’anno le direttive della Provincia sulla 

nuova metodologia introdotta sono pervenute all’inizio di luglio. Il Direttore per il raggiungimento degli 

obiettivi avrà davanti 5 mesi, dalla data di assegnazione degli stessi, anziché l’intero anno. 

La proposta del Presidente sentito il Direttore è la seguente:  

1. adottare le necessarie azioni amministrative per attuare la procedura di selezione di un assistente 

amministrativo contabile, categoria C, livello base; risultato atteso: attuazione selezione assistente 

amministrativo; data di fine obiettivo 31/12/2019.  

2. adozione azioni amministrative per l’acquisto di un immobile da adibire ad archivio dell’ente; 

risultato atteso: previa individuazione dell’immobile da parte del Consiglio di Amministrazione, 

avvio delle procedure necessarie per l’acquisitone dell’immobile; data fine obiettivo 31/12/2019. 

E’ inoltre rappresentato che ai sensi delle disposizioni provinciali, il valutatore è il Presidente dell’Ente 

a seguito di un colloquio con il Direttore. Per il 2018 il Presidente ha valutato positivamente il 

raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore dal precedente CdA, dei quali è data lettura.  

Il Consiglio prende atto della valutazione relativa al 2018 ed approva gli obiettivi per l’anno 2019. 

 

5. Valutazione della partecipazione dell’Istituto al 50^ anniversario della Fondazione “Cimbern 

Kuratorium Bayern” 

Il Presidente del Comitato scientifico comunica di essere stato invitato ad estendere l’invito di 

partecipare al 50^ anniversario della Fondazione “Cimbern Kuratorium Bayern” all’Istituto e ad altre 

associazioni locali. Alla manifestazione prenderanno parte le associazioni e gli istituti dell’intera area 

cimbra. A parere del medesimo la partecipazione dell’Istituto Cimbro appare opportuna e potrebbe 

rappresentare un’occasione per creare una rete tra istituti ed istituzioni preposte alla salvaguardia del 

Cimbro. 

Sulla scorta di tali considerazioni il Consiglio esprime parere favorevole alla proposta. Indica nelle 

figure del Presidente del Comitato scientifico e del Presidente del Consiglio di Amministrazione la 

delegazione cimbra di Luserna.  La partecipazione di entrambi i Presidenti avverrà, previa verifica, della 

disponibilità finanziaria a bilancio, tenendo conto che la quota di partecipazione costa in € 140,00 ca. 

cadauno. 

6. Varie ed eventuali 

a) “Donne e guerra protagoniste senza armi”. Il Presidente del Comitato scientifico ha segnalato la 

sua disponibilità personale a sostenere uno spettacolo per chiudere il centenario della Grande 

Guerra, mediante la donazione privata di 300,00 euro.  Trattasi di un recital di Luigi Sandri. Nel 

merito il Direttore segnala che la manifestazione appare più di competenza del Centro 

Documentazione Luserna che non dell’Istituto. La realizzazione da parte del KIL presuppone una 

verifica della disponibilità finanziaria (in spesa corrente) e una modifica del Piano delle attività. Dopo 

breve discussione il Consiglio concorda in merito alla competenza prevalente in capo al CDL. 

Il Presidente lamenta una eccessiva, a suo parere, rigidità di bilancio. Chiede che nella previsione dello 

stesso e nel Piano delle attività, per il triennio 2020-2022, si preveda la possibilità di un budget per la 

realizzazione di eventi volti a ravvivare il paese. 

In merito alla problematica il Direttore ricorda che l’Istituto si avvale di trasferimenti provinciali e 

ragionali al 90% vincolati alla realizzazione di specifici progetti.   Un finanziamento a budget su base 



storica, come più volte segnalato, consentirebbe una maggiore efficienza ed efficacia di intervento e un 

possibile contenimento dei costi. 

Posto che nella scorsa legislatura tale richiesta è stata oggetto di due note formali da parte del 

Presidente, il Consiglio delega il Direttore a rappresentare nuovamente l’istanza in parola direttamente 

alla Dirigente Generale del Servizio Finanziario della Provincia, in tempo utile alla predisposizione del 

nuovo Bilancio provinciale.  

b) Iniziativa SAT di Rovereto – Ciclo di Film sulle minoranze   

Il Direttore comunica che trattasi di una iniziativa della SAT di Rovereto denominata “Culture e linguaggi 

delle minoranze” per la quale era stata chiesta la generica disponibilità dell’Istituto, in occasione della 

recente visita del Presidente Fugatti. Alcune settimane fa è pervenuta una bozza di locandina che si 

sottopone al CdA. 

Il Direttore propone di comunicare, per l’evento in parola,  il contributo  del Presidente del KIL in luogo 

del proprio. 

L’evento si terrà  il 15 ottobre 2019  ad ore 20.00 presso il cinema Rosmini di Rovereto ed in tale  

occasione  verrà  presentato il film “La Resina”. 

Il Consiglio di Amministrazione dopo breve discussione, concorda in merito alla partecipazione del 

Direttore, precisa tuttavia che il film “La Resina”, pur essendo stato girato a Luserna, non rappresenta la 

minoranza cimbra di Luserna. 

c) Richieste del Presidente  

Il Presidente chiede al Direttore la messa a disposizione all’interno dell’Istituto di una postazione 

lavorativa per il Presidente del Comitato scientifico, al primo piano, lato sud-est. 

d) Richieste del Presiedete del Comitato scientifico 

Il Presidente del Comitato scientifico chiede perché nel corso degli anni non sia mai stato attuato 

l’incontro congiunto con l’Istituto Mocheno, previsto dall’art. 12, comma 2 dello Statuto. 

Il Presidente comunica che in passato ha rivolto più volte l’invito ma non vi è interesse da parte della 

comunità mochena ad attuare l’incontro in parola.   

Il Presidente del Comitato scientifico chiede che da parte degli uffici venga steso un questionario di 

gradimento sull’attività dell’Istituto ed in particolare sulla comunicazione. Il Direttore rappresenta che 

con gli adempimenti in capo agli uffici e la prossima mancanza di un dipendente amministrativo e gli 

adempimenti in capo nei prossimi cinque mesi, non è “oggettivamente” possibile dedicarsi in modo 

efficace a tale adempimento. 

Il Consiglio concorda sull’opportunità di inserire tale azione nell’ambito del Piano delle Attività 2020-

2022. 

Sempre da parte del Presidente del Comitato Scientifico  è chiesta l’acquisizione da parte dell’Istituto 

degli esiti del Censimento provinciale  2001 e 2011.  In particolare è chiesto che il Direttore si faccia 

parte attiva con i competenti Servizi provinciali per acquisire le schede del censimento. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno i lavori si concludono ad ore 18.00  

IL PRESIDENTE        IL DIRETTORE 

dott. Gianni Nicolussi Zaiga     dott. ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 

Lusérn, 30 luglio 2019  


