
 Determinazione del Direttore n.              54 

Luserna/Lusérn, 31 maggio 2016 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Affido incarico di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 39-sexies del 

Capo I bis della. 19 luglio 1990, n. 23 alla signora dott.ssa Claudia Avventi 
_______________________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
 

Vista la propria precedente deliberazione n. 38 del 29 dicembre 2015 con la quale, è stato approvato il 
Programma di Attività dell’Istituto per l’anno 2016, nell’ambito del quale tra gli interventi di tutela e 
promozione della minoranza cimbra vi è l’informazione in lingua minoritaria attraverso la pagina quindicinale in 
cimbro “Di sait vo Lusérn” e il telegiornale settimanale in cimbro “Zimbar Earde” e l’uso dei social media per la 
comunicazione. 

 
Dato atto che obiettivo del progetto è far conoscere, sollecitare l’uso, diffondere, valorizzare e 

normalizzare la lingua di minoranza attraverso le seguenti azione: 
 

 realizzazione di un notiziario settimanale con durata di 15 minuti, che riporti eventi, informazioni che 
riguardano direttamente la vita della popolazione nonché del vasto territorio di insediamento della 
minoranza cimbra; 

 L’uso dei social media per la comunicazione allo scopo di interagire con gli utenti dei social media e far 
conoscere in tempo reale le iniziative, favorendo in questo modo il senso di appartenenza alla 
minoranza e la partecipazione del più ampio numero possibile di cimbri di Luserna e oriundi mediante 
la pubblicazione di storie, video e informazioni  

 
Accertato che per le predette motivazioni c’è la necessità di disporre di personale in possesso di 

competenze tecniche nel campo della videoproduzione per garantire l’edizione settimanale di “Zimbar Earde”, 
notiziario in onda sul canale televisivo Trenino TV, e TML, nonché i prodotti necessari per garantire uno 
sviluppo quali/quantitativo di palinsesto sul canale televisivo TML (Tele Minoranze linguistiche).  

 
Rilevato che, in relazione alla natura specifica e specialistica della formazione richiesta sia in termini 

informatici che di videoproduzione, nonché tenuto conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale 
interno, si rende necessario l’affidamento di un incarico ad un soggetto esterno, in possesso di adeguata 
qualificazione professionale.   
   

Vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. ed in particolare il Capo I bis “Incarichi di studio, 
ricerca, di consulenza e di collaborazione. 

 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 di data 7 dicembre 2006” Affidamento di 

incarichi di studio, di ricerca di consulenza e di collaborazione: disposizioni attuative delle norme di cui al capo I 
Bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 introdotto dalla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 9. 

 



Vista la circolare del dipartimento Organizzazione Personale e Affari generali della Provincia Autonoma 
di Trento di data 5 novembre 2008, prot. N. 2123 come modificata con circolari prot. 39967 di data 27 gennaio 
2016 e prot. 141240 di data 17 marzo 2016. 

 
Accertato che l’art.39 sexies del capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 autorizza il ricorso a personale 

esterno per attività complesse che presuppongono nel prestatore il possesso di una professionalità altamente 
qualificata che può essere affidata in via fiduciaria. 
 

Interpellata allo scopo la dott.ssa Claudia Avventi considerata l’esperienza professionale e la 
preparazione della dott.ssa Claudia Avventi nel campo della comunicazione, arte ed editoria, come 
dettagliatamente riportato nel curriculum vitae. 

 
Considerato che la dott.ssa Claudia Avventi ha già dimostrato competenza ed accuratezza nello 

svolgimento dell’incarico affidatogli nell’ambito del progetto durante il 2015 e primo semestre 2016, cosa che 
le ha consentito di acquisire ulteriori conoscenze specifiche anche relativamente alla lingua Cimbra. 

 
 Verificata la disponibilità della dott.ssa Claudia Avventi a collaborare nell’ambito del progetto 

“Comunicazione” secondo le modalità sopra descritte a fronte di un compenso lordo complessivo di euro 
10.450,00= per il periodo dal 1 giugno   al 31 dicembre 2016 (nostro prot.  n.. 378/16)  
 

Considerata l’entità e la qualità della prestazione oggetto dell’incarico, si ritiene adeguato e congruo 
corrispondere alla dott.ssa Claudia Avventi l’importo complessivo di euro 10.450,00= (diecimila 
quattrocentocinquanta) per la realizzazione di video-produzione e post produzione per la realizzazione di n. 27 
notiziari settimanali di “Zimbar Earde” al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative a carico del 
collaboratore  

 
Ritento il compenso congruo sia in riferimento all’alta specializzazione che alla competenza tecnica 

richiesta. 
 

Verificato che ai fini del limite relativo al cumulo degli incarichi, il collaboratore non ha in essere altri 
rapporti di collaborazione con questo Istituto.  
 

Acquisita la seguente documentazione prevista dall’art. 39 octies comma 1 della legge provinciale 19 
luglio 1990, n 23: 
- attestazione esperienza maturata (Curriculum vitae); 
- dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza della cause di incompatibilità previste dall’art. 39 septies, 

comma 3 e 39 novies della legge 23/1990 e s.m., nonché dell’art. 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, 
n. 7e l’insussistenza di cause di conflitto di interesse di cui alla L. 190/12.  

 
Preso atto che non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione previste dagli articoli 39 septies comma 3) 

e 39 novies del capo I bis della L.P. n. 23, nonché dell’art. 53 bis della L.P. 3 aprile 1997, n. 7. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2986 di data 23 dicembre 2010, avente ad oggetto” Nuovi 
criteri per il calcolo del periodo massimo di durata degli incarichi, di cui agli articoli 39 sexies e 39 duodecies 
della legge provinciale 19 settembre 1990, n. 23”. 

 

Collaboratore: 
Claudia Avventi 

ANNO Importo  
contrattuale  

Calcolo  
giorni 
virtuali 

Importo 
presunto  

Calcolo 
giorni 
2015/16 

Totale giorni 
virtuali 



Det.n. -87/2015 2015 euro 1.600,00 19.75    

Det. n.55 /2015 2016 euro 4.000,00 49.38    

Det. n.24/2016 2016 euro 3.008,00 37.13    

Det. n.39/2016 2016 euro 601,00 7.41    

Det. n. 2016   Euro10.450,00 129.0 242.67 

      Valore<1095 
 

 
Rilevato che il rapporto contrattuale in argomento si configura come prestazione d’opera intellettuale 

e rientra nella fattispecie prevista dall’art. 39 sexies “Incarico di studio, di ricerca e di consulenza” della legge 
provinciale n. 23/1990. 

 
Rilevato altresì che il rapporto contrattuale del presente provvedimento si configura fiscalmente come 

un reddito assimilato a lavoro dipendente per rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. 
 
Visto lo schema di contratto allegato che del presente atto forma parte integrante e sostanziale. 

 
Dato atto che l’incarico verrà svolto presso la sede dell’Istituto, senza obbligo alcuno d’orario e in 

completa autonomia organizzativa. 
 

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2114 di data 27 novembre 2015 “Direttive per l’attuazione 
degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2016 da parte delle agenzie e degli entri strumentali 
della Provincia”, che ha previsto in materia di incarichi di studio, ricerca e consulenza per l’anno 2016 e 
successivi quanto segue: 

… 
b) Spesa per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza 
 Per ciascuno degli esercizi 2016, 2017, 2018 gli enti e le agenzie possono affidare nuovi incarichi per un 

importo complessivo (corrispettivo totale lordo) non superiore al 35% delle corrispondenti spese riferite al 
valore medio degli esercizi 2008 e 2009. 

… 
Disposizioni comuni per i punti b) e c) 
Dai limiti sopra definiti restano escluse: 

- le spese indispensabili purché connesse all’attività istituzionali dell’ente e dell’agenzia, le quali 
comunque devono essere assunte secondo criteri di sobrietà e motivate nella relazione che 
accompagna il bilancio; 

- le spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 50% da soggetti 
esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall’Unione Europea; 

 
Ritenuto che il rapporto di collaborazione oggetto del presente provvedimento, sia da ricondurre senza 

dubbio all’attività istituzionale dell’ente in quanto volto a salvaguardare, valorizzare e promuovere la 
conoscenza e l’uso scritto e parlato del cimbro, realizzando quelle che sono le finalità di cui all’art. 2 dello 
Statuto. 
 

Ritenuto che non sussistono i presupposti di applicabilità della legge 13 agosto 2010, n. 136, articolo 3 
reattivamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto indicato dall’Autorità di vigilanza sui 
contratti con determinazione n. 10 di data 22 dicembre 2010 e n. 4 del 7 luglio 2011. 
 

Visto il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 
nonché le nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 
agosto 2010, n. 136” come modificata ed integrata dal D.lgs. 15 novembre 2012, n. 2018, e dato atto che non è 



richiesta la documentazione antimafia per i provvedimenti. Gli atti e i contratti di cui all’art. 83 del citato 
decreto (contratti di importo inferiore ad euro 150.000,00). 
 

Visto il D.lgs. 82/2005, il D.L. 145/2013 e la circolare APC di data 21 ottobre 2015, relativa alla firma in 
modalità elettronica per i contratti di appalto e dato atto che il rapporto contrattuale oggetto del presente 
provvedimento non rientra in tale tipologia contrattuale. 
 

Visto il D.lgs. 196/2003 in materia di trattamento dati personali. 
 

Visto il D.lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 8 recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, in particolare l’art. 56  dove viene specificato che “Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate 
passive, da cui derivano spese per la regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando 
l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le 
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2” e l’Allegato A/2 
punto 5 “Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa”. 
 

Visto l’. art. 56 e l’allegato a/2 del Decreto legislativo 118/2011. 
 

Visto il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione del consiglio di Amministrazione 
n. 41 di data 30 dicembre 2015 e accertata la disponibilità dei fondi sui capitoli 5259 e 5217 per l’esercizio 
finanziario 2016. 
 

Visto l’articolo 26, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-
48/Leg. (regolamento di contabilità di cui all’articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7). 
 
 Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, modificata con la legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, 
relative all’istituzione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn. 
 

Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, approvato con la deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004. 
  

Preso atto del “Piano dell’informazione della Provincia Autonoma di Trento” Servizio Minoranze 
Linguistiche, al quale è stato espresso parere favorevole all’unanimità nella Conferenza delle minoranze 1 
febbraio 2016.   

  
 

d e t e r m i n a 
 

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 39-sexies, del Capo I bis della L.P. 23/90 
alla dott.ssa Claudia Avventi, nata a Padova il 9 dicembre 1982, residente a Luserna (TN) in Vicolo Paolazzi n. 
6, VVNCLD82T49G22AM un incarico di collaborazione per la realizzazione di video produzione e post 
produzione di 27 (ventisette) notiziari di “Zimbar Earde”; 

 
2. di stabilire che il perfezionamento dell’incarico di cui al punto 1 avverrà secondo lo schema di contratto 

allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
3.  di fissare il compenso relativo all’incarico di cui al punto 1. in euro 10.450,00= lordi, più le spese di viaggio 

ove dovute; 
 



4. di corrispondere alla dott.ssa Claudia Avventi il compenso di cui al precedente punto 3), non soggetto ad 
IVA a norma dell’art. 5 del DPR 663/72, su richiesta in 4 rate da 2.612,5=ciascuna, corrispondenti agli stati di 
avanzamento della prestazione a decorrere dal 27 luglio 2016 e con il pagamento dell’ultima rata a saldo 
della prestazione entro il 31 dicembre 2016, previo accertamento dell’avvenuta regolare prestazione 
d’opera; 

 
5. di dare atto che il rapporto contrattuale di cui al precedente punto 1. che si configura fiscalmente come 

collaborazione coordinata e continuativa, è da ritenersi senza alcun vincolo di subordinazione, nel quadro di 
un rapporto unitario e continuativo;  

 
6. di impegnare l’importo di euro 11.250,00 = (relativo al compenso e alle spese di cui al punto 3) per l’incarico 

di cui al precedente punto 1 sul capitolo 5259 del bilancio pluriennale 2016-2018 imputandolo all’esercizio 
2016; 

 
7. di impegnare altresì l’importo presunto di euro 2.210,18. = derivante dal presente provvedimento, relativo 

al contributo previdenziale alla gestione separata INPS di cui alla legge 335/1995, e l’importo di euro 31,80 
relativo al contributo INAIL, al capitolo 5259 euro del bilancio gestionale 2016-2018 per l’esercito finanziario 
2016, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

8. di impegnare infine l’importo di euro 888,25 relativo all’IRAP al capitolo 5217 del bilancio gestionale 2016-
2018 per l’esercizio finanziario 2016, che presenta la necessaria disponibilità; 

 
9. Di provvedere alla pubblicazione del presente incarico ai sensi dell’art. 2 della legge provinciale 30 maggio 

2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e 
modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013 n. 5) tramite gli elenchi previsti dall’art. 39 undecies 
della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 

 
 

Il DIRETTORE  
         dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 
 
 
 
 



 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, si attesta la copertura 

finanziaria della spesa nonché la corretta imputazione al capitolo del bilancio di previsione. 

 

Registrato l’impegno n. 138 assunto al cap. 5259 del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 2016, per 

l’importo di € 11.250,00. =; 

Registrato l’impegno n. 139 assunto al cap. 5259 del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 2016, per 

l’importo di € 2.210,18. =; 

Registrato l’impegno n. 140 assunto al cap. 5259 del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 2016, per 

l’importo di € 31,80. =; 

Registrato l’impegno n. 141 assunto al cap. 5217 del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 2016, per 

l’importo di € 888,25. =; 

 
Luserna / Lusern, 31 maggio 2016 
 

 
 

  
Il Direttore 

- dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman - 
 
 

 

 



 

 

Allegato alla determinazione del Direttore n.     di data       

 

 

 

 

SCHEMA DI CONTRATTO 

 

 

Tra l’Istituto Cimbro /Kulturinstitut Lusérn, con sede in via Mazzini/Prünndle, 5 CF 01920100227 (di seguito 

denominato KIL) rappresentato da: 

 

  dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman, nata a Rovereto (TN) il 10.11.1958, residente a Tento, via san 
Bartolomeo 11, c.f.TRNNMR58S50H612K che agisce nella sua qualità di Direttore del KIL; 

 

 dott.ssa Claudia Avventi, nata a Padova, il 9 dicembre 1982, residente a Luserna (TN), Vicolo Paolazzi 6, 
C.F VVNCLD82T49G224M,  

premesso 

 

- che con determinazione del Direttore n. XXX di data XXX maggio 2016 il KIL ha affidato alla dott.ssa 

Claudia Avventi un incarico di collaborazione coordinata e continuativa;  

- tenuto conto che la documentazione antimafia non è richiesta per la stipulazione o approvazione di 

contratti e per la concessione di erogazione a favore di chi esercita attività professionali, non 

organizzate in forma d’impresa, ai sensi dell’art. 83, comma 3, lett. D) del D.L.eg. 6 settembre 2011n. 

159; 

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 

(Oggetto del Contratto) 

 

Il KIL affida alla dott.ssa Claudia Avventi, nata a Padova, il 9 dicembre 1982, residente a Luserna (TN), Vicolo 

Paolazzi 6, C.F VVNCLD82T49G22AM, (di seguito denominata Collaboratore) che accetta, un incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa, avente ad oggetto la realizzazione di videoproduzione e post 

produzione per n. 27 (ventisette) notiziari di “Zimbar Earde”  

 



 
 

Articolo 2 
(Qualificazione, tempi, durata della collaborazione) 

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l’oggetto del presente contratto ad attività di 
collaborazione, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione. Il presente contratto è 
sottoscritto, ai sensi dell’art. 39-sexies della L.P. 23/1990. 
La collaborazione oggetto del presente contratto ha inizio l’1 giugno 2016 e terminerà il 31 dicembre 2016. 
 

 
 

Articolo 3 
(Esecuzione della prestazione) 

Il collaboratore si impegna a prestare le attività oggetto del presente contratto personalmente e risponde al 
Direttore dell’Istituto Cimbro del grado di soddisfazione della sua prestazione, operando con la diligenza 
richiesta dalla natura dell’incarico ed attenendosi alle modalità organizzative concordate con il Direttore 
dell’Istituto Cimbro. 
La collaborazione verrà svolta in regime di autonomia senza vincolo di subordinazione. In particolare si 
specifica che il collaboratore: 
1. non è soggetto al potere direttivo e disciplinare da parte dell’Amministrazione, salvo il necessario 

coordinamento programmatico e generale esercitato dalla Direzione di questo istituto al fine di utilizzare 
compiutamente la sua prestazione professionale e pertanto svolgerà la prestazione in totale autonomia 
organizzativa e operativa, negli orari che andrà autonomamente a determinare; 

2. dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio, mentre l’ente si impegna a fornire 
tutta la collaborazione necessaria al collaboratore, al fine di agevolare lo stesso nello svolgimento 
dell’attività sopraindicata e a fornire tutto il materiale necessario ai fini di un più agevole svolgimento 
dell’incarico. 

 
Art. 4 

(Obbligo di riservatezza e di correttezza) 
E’ fatto divieto al collaboratore di divulgare o rilevare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui 
danno, le informazioni di cui sia venuto a conoscenza per ragioni della prestazione svolta e per le quali non sia 
previsto l’accesso al pubblico. 
Il KIL e il collaboratore si impegnano a trattare i dati personali provenienti rispettivamente dal collaboratore e 
da parte committente unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto, nel rispetto 
della normativa vigente in materia di tutela e rispetto dei dati personali. 
Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione) ed ai sensi  del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39(Disposizioni in materia 
di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi) e della L.p. 30 maggio 2014, n. 4(Disposizioni  riguardanti gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni) il collaboratore  si impegna a rendere una 
dichiarazione in merito all’inesistenza o meno di conflitti di interesse, conformandosi altresì al disposto degli 
articoli 7,8 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli enti 
pubblici strumentali della Provincia approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1217 del 18 luglio 
2014. 
 

Articolo 5 
(Corrispettivo) 

Il KIL si impegna a versare al collaboratore, a titolo di corrispettivo per l’esecuzione delle attività oggetto del 
presente contratto, un compenso lordo pari a euro          0= ove dovute. Le parti espressamente riconoscono 
che gli importi indicati nel presente articolo sono comprensivi di tutto quanto spettante al collaboratore, il 



quale non potrà avere null’altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua 
estinzione. 
 

Articolo 6 
(Modalità e tempi di pagamento) 

Il KIL corrisponderà al collaboratore la somma di cui al precedente punto 5, dell’importo lordo di euro       , 
previo accertamento da parte della Direzione dell’avvenuta regolare prestazione d’opera. 
Si fa presente che la presenza del collaboratore nella sede dell’Istituto Cimbro, nonché l’eventuale ausilio 
prestato a dipendenti dell’Istituto o da essi ricevuto, non costituisce in alcun caso stabile inserimento del 
collaboratore nella struttura organizzativa dell’ente. 
 

Articolo 7 
(Facoltà di recesso) 

Le parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto dandone preavviso alla controparte almeno 30 
(trenta) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.  
Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte dell’incaricato il compenso dovuto a quest’ultima verrà 
rideterminato dall’Amministrazione in base all’attività effettivamente svolta dalla stessa fino alla data in cui il 
recesso ha avuto esecuzione. 
Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le parti fanno rinvio agli articoli 2227 e 
2237 del Codice Civile. 
L’amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per l’inadempimento 
della controparte, ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione di obblighi di qualsiasi 
tipo da parte dell’incaricato. 
L’incarico decorre dall’ 17 luglio 2017 e si concluderà il 25 agosto 2017.  
Il KIL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, 
della controparte, ai sensi dell’art. 1453 del Codice civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di 
qualsiasi tipo da parte del collaboratore. 
Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancata sussistenza di legge (rilevabile in qualsiasi momento) in 
capo all’incaricato e in particolare a seguito della verifica della dichiarazione attestante l’assenza di situazioni di 
incompatibilità previste dall’art. 39 novies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 senza che nulla sia 
dovuto all’incaricato per l’eventuale lavoro svolto e salvo risarcimento del danno in capo all’amministrazione. 
 

Articolo 8 
(Clausola Penale) 

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte del collaboratore nell’esatta 
esecuzione della prestazione, il KIL quantifica il danno in un importo pari a 1/10 (un decimo) del compenso 
pattuito. 
 

Art. 9 
(Modifiche o integrazioni al contratto) 

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto. 
 

Art. 10 
(Utilizzazione e pubblicazione dei risultati) 

Il collaboratore cede al KIL ogni e qualsiasi diritto sull’attività svolta e sul prodotto ottenuto, senza avere nulla a 
pretendere. Il KIL potrà liberamente utilizzare il risultato derivate dall’attività oggetto del presente contratto 
allo scopo di diffonderlo ed agevolarne la conoscenza.  
Per la risoluzione delle controversie nascenti dal presente accordo l’incaricato rinuncia ad adire l’autorità 
giudiziaria competente e dichiara di ricorrere invece all’arbitrato irrituale. 
 



 
 

Articolo 11 
(Clausole di rinvio) 

Per quanto non disciplinato con le sopra riportate condizioni contrattuali il rapporto deve intendersi regolato 
dalle norme di cui agli artt. 2222 e ss. del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente 
contratto. 
 

Articolo 12 
(Foro competente) 

Competente a risolvere eventuali controversie che dovessero sorgere dall’applicazione del presente contratto è 
il Foro di Trento  
 
Per l’istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn           Il COLLABORTORE 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman     dott.ssa. Claudia Avventi  

Luserna, 27 maggio 2016 

 

Parte integrante alla determinazione del Direttore n.    di data 27 maggio 2016 

Luserna, 27 maggio 2016 

 

 

 


