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Luserna/Lusérn, 18 gennaio 2016  
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
___________________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Affidamento incarico di collaborazione coordinata continuativa(co.co.co) al sig. Andrea Nicolussi 

Golo per l’attuazione del progetto “Zimbarzung 2016” per la valorizzazione e promozione della 
conoscenza dell’uso scritto e parlato del cimbro, di cui al programma di attività culturali approvato 
con deliberazione n. 38 del 29 dicembre 2015  

___________________________________________________________________________________________ 
  
 
Con deliberazione  n. 38 del 29 dicembre 2015 con la quale è stato approvato il programma di attività 

culturali per gli anni  2016/2017/2018 e nell’ambito di questo il progetto “Zimbarzung 2016 ” il cui obiettivo 
generale è quello di salvaguardare, valorizzare  e promuovere  la  conoscenza e l’uso scritto e parlato del cimbro 
al fine di sostenere e irrobustire la strutturale inversione di tendenza in atto  nella comunità nei confronti  della 
lingua,  attraverso un piano organico di interventi articolato su tre livelli principali: 

 Interventi di documentazione della lingua parlata a Luserna/Lusérn 

 Interventi di didattica del cimbro 

 Interventi di sostegno all’uso pubblico della lingua 
 
Per ogni obiettivo tale progetto si propone: 
 

 Implementazione  di corsi e laboratori di apprendimento della lingua e di materiali didattici tanto 
in formato cartaceo quanto su supporto digitale e on line su web, entrambi indirizzati soprattutto 
a preparare i candidati alla prova di accertamento della competenza linguistica in lingua 
minoritaria. 

 

 Realizzazione di interventi per garantire un uso pubblico sistematico del cimbro in particolare 
nell’attività giuridica-amministrativa della Pubblica amministrazione, attraverso la 
modernizzazione della lingua cimbra. 

 
Per lo svolgimento della attività previste nel progetto, consistenti: 
- inserimento del corpus scritto e parlato in una banca di Zimbarbort, utilizzando le trascrizioni di etno-

testi collegati a specifici lemmi; 
- corso/laboratori di alfabetizzazione e di scrittura;  
- preparazione di materiali didattici sul modello “Sprochkurs” 
- Sprachausbau quale strumento di ammodernamento della lingua, da condurre principalmente per 

l’introduzione nell’ambito amministrativo mediante l’introduzione di nuove proposte lessicali 
(neologismi) al fine di creare un lemmario per il cimbro amministrativo.  

- inserimento nell’applicazione informatica per il correttore ortografico prodotto dalla società 
LinMinTech delle forme deboli dei pronomi post-verbali in forma clitica e dei conseguenti e   clusters 
pronominali aggiuntivi al verbo finito e alla congiunzione di subordinazione.  

- implementazione della lingua cimbra scritta attraverso la predisposizione di materiale didattico e 
divulgativo in particolare il secondo volume  dell’eserciziario “Trèffan da Zimbarzung” con trattazione 



dei modi verbali (congiuntivo e condizionale), la diatesi  passiva, la frase subordinata relativa, la frase 
ipotetica e le frasi implicite  

 
è necessario disporre di personale in possesso delle seguenti competenze: 
 

- buona conoscenza della lingua cimbra (parlata e scritta) 
- buona conoscenza della grammatica italiana, cimbra e tedesca; 
- buone conoscenze informatiche, sia in termini di utilizzo di data base che di implementazione di 

piattaforme informatiche 
- autonomia nella pianificazione e gestione operativa del progetto in parola.  
 
Non essendo disponibili risorse interne con tali caratteristiche e competenze professionali, per deficit 

quantitativo di risorse umane a disposizione dell’amministrazione, si rende necessario affidare un incarico di 
collaborazione ad un soggetto esterno, ai sensi dell’articolo 39 duodecies della legge provinciale 23/1990. 

 
Tale norma di legge prevede possano essere affidati incarichi di collaborazione a soggetti esterni, per lo 

svolgimento di attività anche di carattere ordinario, nei casi in cui non sia possibile utilizzare, in relazione ai tempi 
di realizzazione degli obiettivi di carattere istituzionale dell’Ente, personale dipendente. 

 
Al fine dell’individuazione del soggetto da incaricare va tenuto presente che il signor Andrea Nicolussi 

Golo ha consolidato la propria esperienza nel corso della prestazione occasionale dallo stesso svolta in favore 
dell’Istituto nel corso del 2015 e che ora necessità di essere riformulata alla luce del fatto che si rende necessario 
attuare e dare continuità alle attività sopra descritte  

 
Ciò premesso si è ritenuto opportuno, tenuto conto delle specifiche competenze maturate dal signor 

Andrea Nicolussi Golo, individuare nello stesso il soggetto cui affidare l’incarico di collaborazione per lo 
svolgimento delle attività connesse al Progetto “Zimbarzung 2016” e come sopra specificate. 

 
L’incarico decorre dal 18 gennaio 2016 e si concluderà il 30 aprile 2016 in attesa di reperire le necessarie 

risorse per il corrente anno.  
 
Considerata l’entità e la qualità della prestazione oggetto dell’incarico si ritiene adeguato e congruo 

corrispondere al signor Andra Nicolussi Golo l’importo complessivo di euro 3.476,00 
(tremilaquattrocentosettantasei) al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative a carico del 
collaboratore (l’importo è stato rapportato al trattamento economico fondamentale lordo del personale 
provinciale di professionalità equiparata (C base). 

L’incarico di collaborazione in oggetto, essendo relativo ad un progetto finanziato nell’ambito del 
Programma di attività culturali anno 2016-2017-2018 dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol, è 
ai sensi di quanto previsto  dalla deliberazione della Giunta provinciale n.2288  del 22 dicembre 2014 che modifica 
ed integra la deliberazione  n. 1551 di data 8 settembre 2014, escluso dal raffronto  delle spese per le 
collaborazioni in quanto finanziato da soggetto esterno alla Provincia in misura superiore al 65%. 

Relativamente all’importo degli incarichi affidati al signor Andrea Nicolussi Golo nel corso del corrente 
anno si dà atto che è stato rispettato il limite massimo annuale, che per la categoria C base è pari ad euro 
26.103,00.  

Tenuto conto di quanto sopra, con nota prot. n. 32 di data 15 gennaio 2016 è stato pertanto proposto al 
signor Andra Nicolussi Golo l’incarico di collaborazione per l’espletamento del progetto “Zimbarzung 2016” 
declinato secondo le azioni sopra descritte. 



Il signor Andrea Nicolussi Golo, con nota prot. n. 37 di data 18 gennaio 2016    ha accettato la proposta 
di incarico e di corrispettivo, trasmettendo altresì il proprio curriculum unitamente alla dichiarazione di 
inesistenza di cause di incompatibilità previste dall’art. 39 novies della legge 23/90. 

Considerato opportuno prevedere, per lo svolgimento dell’incarico in oggetto, le seguenti condizioni 
contrattuali, dando atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo 
gli usi commerciali, ai sensi dell’art. 39 octies, comma 3 lettera f) della L.P. n. 23/90 e s.m. e si concluderà con 
l’accettazione delle condizioni contrattuali da parte dell’incaricato. 

 
Oggetto dell’incarico 
 
l’incarico avrà ad oggetto lo svolgimento di attività di: 
 
- inserimento del corpus scritto e parlato nella banca di Zimbarbort, utilizzando le trascrizioni di etno-

testi collegati a specifici lemmi; 
- corso/laboratori di alfabetizzazione e di scrittura;  
- preparazione di materiali didattici sul modello “Sprochkurs” in particolare il secondo volume  

dell’eserciziario “Trèffan da Zimbarzung” con trattazione dei modi verbali (congiuntivo e 
condizionale), la diagnosi passiva, la frase subordinata relativa, la frase ipotetica e le frasi implicite  

- sprachausbau quale strumento di ammodernamento della lingua, da condurre principalmente per 
l’introduzione nell’ambito amministrativo mediante l’introduzione di nuove proposte lessicali 
(neologismi) al fine di creare un lemmario per il cimbro amministrativo.  

- inserimento nell’applicazione informatica per il correttore ortografico prodotto della società 
LinMinTech delle forme delle forme deboli dei pronomi post-verbali in forma clitica e dei conseguenti  
clusters pronominali aggiuntivi al verbo finito e alla congiunzione di subordinazione 
implementazione della lingua cimbra scritta attraverso la predisposizione di materiale didattico e 
divulgativo.  

 
La collaborazione verrà svolta in regime di autonomia e senza vincoli di subordinazione.  

 
Durata e penale  
L’incarico decorre dal 18 gennaio 2016  e si concluderà il 30 aprile 2016. Entro il 10 maggio 2016 l’incaricato 
dovrà presentare una relazione sull’attività svolta durante l’intera durata dell’incarico, unitamente alla richiesta 
di pagamento di quanto spettante. 
In caso di ritardo nell’esecuzione dell’incarico, salvo proroghe concesse prima della scadenza del termine sarà 
applicata una penale giornaliera di Euro 8,00. 
 
Corrispettivo e modalità di pagamento 
Per lo svolgimento dell’incarico in oggetto è fissato un compenso di euro 3.476,00= 
(tremilaquattrocentosettantasei) al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative a carico del 
collaboratore. Esso sarà corrisposto in due rate: 

 la prima, pari ad euro 1.738,00= (millesettecentotrentotto) al termine del mese di febbraio,  dietro 
presentazione di idonea documentazione fiscale; 

 la seconda, pari ad euro 1.738,00= ((millesettecentotrentotto) al termine del mese dell’attività, dietro 
presentazione di idonea documentazione fiscale corredata da una relazione sull’attività svolta durante 
l’intera durata del progetto  

L’incaricato oltre al compenso di cui sopra, non potrà avere null’altro a pretendere, né nel corso del rapporto, 
né a seguito della sua estinzione, per nessuna ragione o cause estranee alla natura dell’incarico in oggetto. 
 
 



Recesso 
Le parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto dandone preavviso alla controparte almeno trenta 
giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da 
parte dell’incaricata 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. 
 
Riservatezza 
Nell’espletamento dell’incarico l’incaricato sarà tenuto all’obbligo del segreto a proposito di fatti, informazioni, 
conoscenze ed altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico. Tali 
informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi. La presente clausola riveste carattere essenziale 
e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione dell’incarico, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. 
 
Privacy 
L’incaricato è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 
Risoluzione delle controversie 
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. 
 
Stipulazione del contratto 
Il contratto verrà stipulato per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell’art. 39 octies, 
comma 3, lettera f) della L. P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e si concluderà al momento del ricevimento da parte 
dell’Amministrazione dell’accettazione della proposta contrattuale. 
 
 
Modifiche contrattuali 
Ogni eventuale modifica e/o integrazione del presente contratto dovrà essere espressamente concordata per 
iscritto con l’esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o integrare. 
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. 
 

IL DIRIGENTE 
 

-  visti gli atti e le norme citate in premessa; 
 
-  visto l’articolo 55, comma 1 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità); 
 
- visto il bilancio di previsione 2016 – 2018, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 

di data 29 dicembre 2015; 
 
- Visto il D. Lgs 118/2011 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’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; 
 
 

d e t e r m i n a 
 
 

1. di affidare al signor Andrea Nicolussi Golo, nato a Trento 18.10.1963, residente a Nomi (TN) via Dante, 
22 c.f. NCL NDR 63R18L378X, l’incarico di collaborazione per lo svolgimento delle attività di: 

 
- inserimento del corpus scritto e parlato in una banca di Zimbarbort, utilizzando le trascrizioni quali 

etno-testi collegati a specifici lemmi; 
 

- corso/laboratori di alfabetizzazione e di scrittura;  
 
- preparazione di materiali didattici sul modello “Sprochkurs” ed in particolare il secondo volume  

dell’eserciziario “Trèffan da Zimbarzung” con trattazione dei modi verbali (congiuntivo e 
condizionale), la diatesi passiva, la frase subordinata relativa, la frase ipotetica e le frasi implicite 

 
- Sprachausbau quale strumento di ammodernamento della lingua, da condurre principalmente per 

l’introduzione nell’ambito amministrativo mediante l’introduzione di nuove proposte lessicali 
(neologismi) al fine di creare un lemmario per il cimbro amministrativo.  

 
- inserimento nell’applicazione informatica per il correttore ortografico prodotto della società 

LinMinTech delle forme delle forme deboli dei pronomi post-verbali in forma clitica e dei conseguenti  
clusters pronominali aggiuntivi al verbo finito e alla congiunzione di subordinazione.  

- implementazione della lingua cimbra scritta attraverso la predisposizione di materiale didattico e 
divulgativo; 
 

2. di dare atto che l’incarico di cui al punto 1) avrà avvio il 18 gennaio 2016 e si  concluderà il 30 aprile 
2016 in attesa di reperire le risorse necessarie in corso d’anno per il proseguo dell’attività; 
 

3. di corrispondere alla signor Andrea Nicolussi Golo l’importo di euro 3.476,00= 
(tremilaquatrocentosettantasei) al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative a carico del 
collaboratore; 

 

4. di dare atto che il pagamento di quanto dovuto al signore Andrea Nicolussi Golo avverrà in due rate: 



 la prima, pari ad euro 1.738,00= (millesettencentotrentotto) al termine del mese di febbraio,  
dietro presentazione di idonea documentazione fiscale; 

 la seconda, pari ad euro 1.738,00= (millesettencentotrentotto) al termine dell’attività, dietro 
presentazione di idonea documentazione fiscale corredata  da una relazione  sull’attività svolta 
durante l’intera durata del progetto; 
 

5. di impegnare l’importo di euro 4.061,79, relativo al compenso (euro 3.476,00.=), agli oneri 
previdenziali (euro 556,16) e agli oneri assistenziali (euro 35,10), sul capitolo 5262 del bilancio 
pluriennale 2016 – 2018 imputandolo all’esercizio finanziario  2016; 

 

 
6. di impegnare l’importo di euro 295,46.=, relativo all’IRAP, sul capitolo 5217 del bilancio pluriennale 

2016 – 2018 imputandolo all’esercizio 2016; 
 

7. di autorizzare il perfezionamento del contratto di cui al precedente punto 1), nella forma d’uso 
commerciale, ai sensi dell’art. 39 octies, comma 3, lettera f), della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e 
della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2557 di data 07.12.2006; 

 

8. di dare atto che l’incarico di cui al punto 1) dovrà concludersi entro il 30 aprile 2016 . In caso di ritardo 
nell’esecuzione dello stesso, sarà applicata una penale giornaliera di Euro 8,00. 

 
 

 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. 30 assunto al cap. 5262 del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 2016, per 

l’importo di € 3.476,00.=; 

Registrato l’impegno n. 31 assunto al cap. 5262 del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 2016, per 

l’importo di € 556,16.=; 

Registrato l’impegno n. 54 assunto al cap. 5262 del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 2016, per 

l’importo di € 35,10.=; 

Registrato l’impegno n. 35 assunto al cap. 5217 del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 2016, per 

l’importo di € 147,73.=; 

Registrato l’impegno n. 55 assunto al cap. 5217 del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 2016, per 

l’importo di € 147,73.=; 

 

 
Luserna / Lusern, 18 gennaio 2016 
 
 
 
 IL DIRETTORE 

-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 
 

------------------------------- 
 


