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Delibera n.34 /20 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

 

Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice del Concorso letterario Tönle Bintarn anno 2020 

 

Il giorno venerdì 25 settembre 2020 ad ore 17.00 presso L’Istituto - Kulturinstitut Lusérn, in 

seguito a convocazione disposta con regolare avviso inviato ai Consiglieri, si è riunito il 

 

 

Consiglio di Amministrazione 

 

 

 

per la seduta ordinaria sotto la presidenza del  

 

PRESIDENTE: Gianni Nicolussi Zaiga in rappresentanza della Giunta provinciale; 

 

  

CONSIGLIERI PRENSENTI:  

 

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: dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 

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

 

 

 

 



 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 34 del 25 settembre 2020  

 

 

Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice del Concorso letterario Tönle Bintarn anno 2020  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto il Piano di programmazione pluriennale delle attività culturali di politica linguistica 

dell’Istituto cimbro 2020-2021-2022 approvato con deliberazione n. 45 di data 27 dicembre 2019 nel 

quale è ricompreso il concorso letterario “Tönle Bintarn 2020”. 

Vista la deliberazione propria deliberazione n. 4 di data 22 gennaio 2016 con la quale è stato 

approvato il nuovo regolamento per il concorso di scrittura “Tönle Bintarn”. 

Ritenuto opportuno valutare gli elaborati nel rispetto dei criteri fissati dal Regolamento di cui alla 

deliberazione n. 4 del 22 gennaio 2016. 

Atteso che ai sensi dell’art. 9 del predetto Regolamento la giuria è nominata dall’Istituto Cimbro 

di Luserna/Kulturinstitut Lusérn ed è composta da due esperti per ciascuna varietà linguistica, dal 

Presidente del Comitato scientifico e da un Presidente di giuria che dirigerà i lavori della Commissione 

e ne garantirà il corretto e imparziale svolgimento. 

Ritenuto pertanto di individuare la Commissione nella seguente composizione: 

PRESIDENTE sig. Luigi Nicolussi Castellan-Presidente Comitato scientifico 

 

Presidente di giuria con funzioni di coordinamento - prof. Ermenegildo Bidese  

 

Esperti per la lingua cimbra per Luserna: 

Sig.ra Maria Nicolussi Moro;   

Sig. Andrea Zotti   

 

Esperti per la lingua cimbra dei VII Comuni 

prof. Oliver Baumann  

sig. Umberto Patuzzi  

 

Esperti per la lingua cimbra dei XIII Comuni 

Sig. ra Antonia Stringer  

sig. Dario Valbusa  

 

La segreteria della Commissione è garantita da un dipendente dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut 

Lusérn, nella figura del signor Fiorenzo Nicolussi Castellan 

Verificata la disponibilità ad accettare l’incarico espressa delle persone di cui al paragrafo 

precedente. 



Accertato che nei confronti delle suddette persone non ricorre alcuna ipotesi di incompatibilità previste 

dal comma 3, articolo 39 septies e articolo 39 novies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e 

ss.mm. e della deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 del 7 dicembre 2006, nonché dall’art. 53 

bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.  

Ritenuto di poter riconoscere agli esterni, aventi diritto, un gettone di presenza per ogni seduta 

pari a euro 50.00. =, in aggiunta al rimborso alle spese di viaggio nella misura applicata ai dipendenti 

dell’Istituto.  

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

Consiglio di Amministrazione n. 44 di data 27 dicembre 2019. 

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 dd. 26 novembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni. 

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

linguistiche locali”. 

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); 

 

- 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 nominare la Commissione giudicatrice del Concorso letterario “Tönle Bintarn anno 2020” nella 

composizione di seguito indicata: 

 

PRESIDENTE – sig.Luigi Nicolussi Castellan- Presidente del Comitato scientifico  

 

Presidente di giuria con funzioni di coordinamento - prof. Ermenegildo Bidese  

 

Esperti per la lingua cimbra per Luserna: 

sig.ra Maria Nicolussi Moro   

sig. Andrea Zotti  

 

Esperti per la lingua cimbra dei VII Comuni 

prof. Oliver Baumann 

sig. Umberto Patuzzi 

 

Esperti per la lingua cimbra dei XIII Comuni 

sig.ra Antonia Stringer 

sig. Dario Valbusa 

 

2. di stabilire che la segreteria della Commissione è garantita da un dipendente dell’Istituto 

Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, nella figura del  signor Fiorenzo Nicolussi Castellan; 

 

3. di riconoscere ai componenti della Commissione, in quanto aventi diritto, il gettone di presenza per 

seduta di euro 50.00, = in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio nella misura applicata ai 

dipendenti dell’Istituto; 

 

4. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimenti trova copertura nella disponibilità che 

risultano iscritte  ai capitoli 5258 art. 1-5258 art. 2, 5258, art.3 e 5305 del bilancio pluriennale 2020-

2022, esercizio 2020; 

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

 

Adunanza chiusa ad ore 18.45 

 

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  

         

 

 


