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Delibera n. 3/19 
 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 

Oggetto: Adesione alla convenzione per l’espletamento dell’attività di patrocinio e difesa in 

giudizio e dell’attività di consulenza legale da parte dell’Avvocatura della Provincia a 

favore degli enti strumentali della Provincia indicati nella delibera di Giunta 

provinciale 8 novembre 2019, n. 1765, ai sensi dell’art. 12-ter, comma 3-bis, della L.p. 

3 aprile 1997, n. 7. 

 

 

Il giorno venerdì 28 febbraio 2020 ad ore 18.00. 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: 

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

Michele Nicolussi Paolaz in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / 

Südtirol 

Giulia Nicolussi Castellan in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

Luigi Nicolussi Castellan Presidente del Comitato scientifico 

Giancarlo Nicolussi Moro in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

CONSIGLIERI ASSENTI: 

  

Assiste alla seduta: 

 

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. 3 di data 28 febbraio 2020   

 

oggetto: Adesione alla convenzione per l’espletamento dell’attività di patrocinio e difesa in 

giudizio e dell’attività di consulenza legale da parte dell’Avvocatura della Provincia a 

favore degli enti strumentali della Provincia indicati nella delibera di Giunta 

provinciale 8 novembre 2019, n. 1765, ai sensi dell’art. 12-ter, comma 3-bis, della L.p. 

3 aprile 1997, n. 7. 

 

Visto l’art. 12- ter, comma 3-bis, della L.p. 3 aprile 1997, n. 7, così modificato dall’art. 7, della 

L.p. 6 agosto 2019, n. 5 stabilisce che “Le attività dell’avvocatura della Provincia previste dal comma 

3 sono svolte per enti strumentali della Provincia indicati nell’art. 33, comma 1, lettera a), della 

legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), 

a titolo gratuito, previa stipula di apposita convenzione. Esse sono prestate a seguito di specifica 

richiesta del legale rappresentante dell’ente strumentale e di specifica autorizzazione secondo 

quanto previsto dal comma 3, previa verifica dell’assenza di conflitti d’interesse e dell’effettiva 

possibilità dell’avvocatura della Provincia di difendere l’ente strumentale. La Giunta provinciale, 

nelle direttive di cui all’art. 59, comma 1, prevede l’adeguamento dell’indennità prevista all’art. 38 

ter e il rimborso agli avvocati delle spese necessarie per l’esecuzione del mandato. La procura alla 

lite è rilasciata dal legale rappresentante dell’ente strumentale; il legale incaricato è il responsabile 

del contenzioso e il domiciliatario della causa conformemente alle cause della Provincia e 

all’ordinamento provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite anche le forme 

di raccordo organizzativo dell’avvocatura della Provincia con gli uffici degli enti strumentali e 

l’eventuale utilizzo di personale di questi ultimi, nonché l’addebito di eventuali oneri fiscali, rimborsi 

e spese. Se è necessario il ricorso a legali esterni si applicano, come per la Provincia, gli articoli 21, 

comma 4 e 39 quater, comma 4 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990e le relative spese, 

da contenere nei limiti previsti dai parametri ridotti applicati dalla Provincia, sono rimborsate 

dall’ente strumentale”. 

 

Richiamato l’art. 12-ter, comma 3-bis, della L.p. 3 aprile 1997, n.7 ai sensi del quale 

l’Avvocatura della Provincia può prestare l’attività di patrocinio e difesa in giudizio e l’attività di 

consulenza legale a favore di alcuni enti strumentali specificatamente individuati. 

 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale 8 novembre 2019, 1765, che individua nello 

specifico gli enti strumentali da ammettere all’assistenza legale dell’Avvocatura della Provincia e tra 

questi anche l’Istituto Cimbro-Kulturinstitut Lusérn. 

  

Accertato che il più volte citato articolo 12-ter, comma 3 bis, della L.p. 3 aprile 1997, n 7, 

prevede altresì che l’attività di patrocinio e difesa in giudizio e l’attività di consulenza legale siano 

prestate dall’Avvocatura della Provincia a favore degli enti strumentali, a titolo gratuito e previa 

stipula di apposita convenzione 

 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n 1938 di data 6 dicembre 2019 con la quale è 

stato approvato lo schema di convenzione per l’espletamento dell’attività di patrocinio e difesa in 

giudizio dell’attività di consulenza legale da parte dell’avvocatura della Provincia a favore degli enti 

strumentali della Provincia, indicati nella deliberazione di Giunta provinciale 8 novembre 2019, n. 

1765, ai sensi dell’art. 12-ter, comma 3-bis, della L.p. 3 aprile 1997, n. 7  

  

 Vista la nota del Presidente della Provincia prot. n. B001/2019/831276/7.1/2019/-967 di data 

23 dicembre 2019 con a quale sono fornite indicazione all’Istituto in merito alla sottoscrizione dello 

schema di convenzione in parola.   



 

 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 di data 26 novembre 2004 da ultimo modificato nel testo coordinato con 

deliberazione della Giunta provinciale 620 del 28 aprile 2017. 

 

Visti i pareri con i quali: 

 

- 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 6, contrari n. 0 ed astenuti n. 0, su n. 6 consiglieri presenti e votanti. 

 

D E L I B E R A 

 

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa il Presidente, dott. Gianni 

Nicolussi Zaiga, legale rappresentante dell’Istituto, a sottoscrivere la convezione di cui 

alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1938 dd 6 dicembre 2019;  

 

2. di provvedere, per le finalità di cui al punto 1, ad assumere le necessarie azioni volte a 

perfezionare quanto previsto con la presente deliberazione. 

 

 

 

 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 

 


