
 

 

ISTITUTO CIMBRO 

KULTURINSTITUT LUSERN 
 

38040 - Luserna / Lusérn (TN) 
 

Delibera n. 31/20 
 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 

Oggetto: II Modifica ed integrazione del Piano di programmazione pluriennale delle Attività 

culturali e di politica linguistica dell’Istituto Cimbro 2020-2021-2022, di cui alla 

deliberazione n. 43 di data 27 dicembre 2019. - 
 

 

Il giorno venerdì 25 settembre 2020 ad ore 17.00, preso l’Istiuto cimbro/Kulturinstitut Lusérn in seguito 

a convocazione disposta con avviso inviato ai Consiglieri dell’Istituto, 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/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  

 

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. 31di data 25 settembre 

2020. - 
 

 

OGGETTO: II Modifica ed integrazione del Piano di programmazione pluriennale delle Attività 

culturali e di politica linguistica dell’Istituto Cimbro 2020-2021-2022, di cui alla 

deliberazione n. 43 di data 27 dicembre 2019. - 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la propria deliberazione n. 45 di data 27 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il 

Piano di programmazione pluriennale delle Attività culturali e di politica linguistica dell’Istituito Cimbro 

2020-2021-2022. 

 

Dato atto che il Piano in parola costituisce il riferimento di carattere programmatico che deve 

orientare il governo dell’Istituto in stretto collegamento con le previsioni di spesa contenute nel bilancio 

di previsione 2020-2021-2022 e il bilancio finanziario gestionale.  

 

Dato altresì atto che il Piano di programmazione pluriennale delle Attività culturali e di politica 

linguistica dell’Istituto Cimbro 2020-2021-2022, con il bilancio di previsione per il medesimo periodo, 

è stato trasmesso alla Giunta Provinciale per la sua approvazione. 

 

Visto il parere positivo del Comitato scientifico di data 31 agosto 2020, espresso in merito alla 

realizzazione di una tastiera in lingua cimbra per smartphone, da attuarsi nell’ambito del sistema Lin Min 

Tech”   

 

Dato atto che nell’Area di intervento I recante: “Trasferimento intergenerazionale della lingua” è 

ora possibile introdurre il punto 1.5 “Sistema Lin Min Tech “per la produzione di tecnologie informatiche 

applicate all’uso linguistico ed in particolare per la realizzazione di una tastiera in lingua cimbra per 

smartphone  

 

Visto il bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2021-2022 approvato con deliberazione del 

Consiglio di amministrazione n. 43 di data 29 dicembre 2019. 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 24 del 30 luglio 2020 relativa 

all’assestamento al bilancio di previsione 2020-2022. 

 

 

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”; 

 

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. 620 dd. 28 aprile 2017, che all’ articolo 8 demanda al Consiglio di amministrazione 

la definizione del programma annuale e pluriennale delle attività. 

 

 Sentita la relazione del Presidente  

 

  

 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 5, contrari n. 0 ed astenuti n. 0, su n. 5 consiglieri presenti e votanti 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di stabilire che, per le motivazioni esposte in premessa, l’area I “Trasferimento intergenerazionale 

della lingua” il Piano di programmazione pluriennale delle Attività culturali e di politica linguistica 

dell’Istituito Cimbro 2020-2021-2022 è integrata con il punto 1.5 “Sistema Lin Min Tech “per la 

produzione di tecnologie informatiche applicate all’uso linguistico ed in particolare per la 

realizzazione di una tastiera in lingua cimbra per smartphone;  

 

2. di dare atto che per effetto di quanto riportato al precedente punti 1 è da ritenersi modificato il 

Piano di programmazione pluriennale delle Attività culturali e di politica linguistica dell’Istituto 

Cimbro 2020-2021-2022, di cui alla propria deliberazione n 43 di data 29 dicembre 2019, 

relativamente nell’area I “Trasferimento intergenerazionale della lingua” mediante l’integrazione 

della scheda facente parte integrane e sostanziale del presente provvedimento ; 

 

3. di dare atto che quanto previsto nel presente provvedimento trova copertura al capitolo 5421 del 

bilancio pluriennale 2020-2022, esercizio 2020; 

 



4. di comunicare i contenuti del presente provvedimento alla Regione autonoma Trentino-Südtirol ed 

Alla Provincia autonoma di Trento.    

 

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

 

Adunanza chiusa ad ore 19.05 

 

 

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 PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 

 

 

======================================================================= 

  



I.5 “ Sistema LinMiTech”  

 

Premessa 

L’Istituto Cimbro ha sottoscritto una convenzione, assieme agli altri istituti di minoranza e ad altri 

soggetti pubblici a vario titolo impegnati nell’attività degli Enti, avente come scopo la massimizzazione 

degli sforzi, per la produzione di tecnologie informatiche applicate all’uso linguistico per la gestione di 

un sistema integrato di strumenti per il trattamento automatico delle lingue minoritarie, denominato 

“Sistema LinMinTech”. 

 

Attività 

Creazione di ‘tastiera’ personalizzata auto completante e autocorreggente per dispositivi mobili 

(telefonini) Ios e AndroidOs. App scaricabile dagli store (negozi virtuali per lo scaricamento delle app) 

che periodicamente verrà aggiornata con i nuovi inserimenti lessicali / morfologici. 

 

Risultati attesi 

Estendere anche alla lingua locale l'esperienza d'uso ordinaria che si ha nel mandare messaggi / email, o 

comunque quando si usa la tastiera (virtuale) del dispositivo mobile, e cioè avere correzione automatica, 

per prossimità di digitazione.  

Implementare la funzione di auto-apprendimento, vale a dire la memorizzazione, e il successivo 

suggerimento di parole che non erano inizialmente presenti nella banca dati, ma che, se usate 

frequentemente singolo dall'utente, vengono 'imparate' dal sistema. 

 

Coordinatore: 

Anna Maria Trenti Kaufman 

 

Staff interno: 

Fiorenzo Nicolussi Castellan.  

 

Previsione di spesa 

Euro 4.500 + IVA 

 

Piano di finanziamento 

Fondi propri  
 

 


