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KULTURINSTITUT LUSÉRN 

 

38040 - Luserna / Lusérn (TN) 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DELL’ISTITUTO 

N. 2 del 14 giugno 2022 
 

L’anno 2022 il giorno 14 del mese di giugno ad ore 16:30 nella sede dell’Istituto Cimbro/ Kulturinstitut Lusérn, 
il Presidente del Consiglio di amministrazione Gianni Nicolussi Zaiga ha adottato il presente DECRETO 
riguardante l’oggetto:     

OGGETTO: Progetto “Zimbar Kolónia 2022” - Periodo di attuazione e tariffario. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata con Legge provinciale 23 
luglio 2004, n. 7 che istitutiva 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 e s.m. ed integrazioni da ultima deliberazione della 
Giunta provinciale n. 620 del 28 aprile 2017. 

 
Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 29 dicembre 2021 con la quale, 

è stato approvato il Programma di Attività culturali dell’Istituto per gli anni 2022/2023/2024, nell’ambito 
del quale è prevista anche la realizzazione di un progetto denominato “Zimbar Kolònia 2022” per il quale 
è stato richiesto il sostegno finanziario della Regione Trentino Alto Adige – Südtirol. 

  
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 42 del 16 marzo 2022 avente ad oggetto 

“Concessione di finanziamenti ad amministrazioni locali, enti pubblici ed istituti culturali, per iniziative 
intese a promuovere e valorizzare le minoranze linguistiche regionali – Trasferimenti correnti a 
Amministrazioni locali – Provincia di Trento – Anno 2022 (prima tranche)”. 
 

Constatata l’urgenza della definizione del periodo di realizzazione della Zimbar Kolònia 2022, 
nonché della definizione delle tariffe da applicare, ed in considerazione dell’impossibilità oggettiva di 
convocare un Consiglio di Amministrazione in tempi utili a tale scopo. 

 
Per le predette motivazioni il periodo di attuazione della Zimbar Kolònia è così definito:  
 

Dal 25.07.2022 al 19.08.2022 dalle ore 9.00 alle ore 16.00 escluso il sabato e festivi 
 
Il costo a carico delle famiglie della Zimbar Kolònia è così composto: 

- € 30,00 per ciascun bambino a titolo di quota d’iscrizione; 



- € 25,00 a settimana a titolo di contributo per i pasti (primo figlio iscritto) 
- € 20,00 a settimana a titolo di contributo per i pasti (figli successivi al primo) 

da corrispondere in seguito alla ricezione dell’avviso di pagamento che sarà redatto in base ai 
periodi scelti per la fruizione del servizio e inviato alle famiglie per formalizzare l’iscrizione; 

 
Dato atto di tutto quanto precede. 
 
Vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. 

  
D e c r e t a 

1. di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, il periodo di attuazione del progetto 
“Zimbar Kolónia” anno 2022, dal:  

 25.07.2022 al 19.08.2022, dalle ore 9.00 alle ore 16.00 escluso il sabato e festivi; 

2. di stabilire che il costo a carico delle famiglie della Zimbar Kolónia 2022 è così definito: 

- € 30,00 per ciascun bambino a titolo di quota d’iscrizione; 
- € 25,00 a settimana a titolo di contributo per i pasti (primo figlio iscritto) 
- € 20,00 a settimana a titolo di contributo per i pasti (figli successivi al primo) 

da corrispondere in seguito alla ricezione dell’avviso di pagamento che sarà redatto in base ai 
periodi scelti per la fruizione del servizio e inviato alle famiglie per formalizzare l’iscrizione; 

3. di demandare il presente provvedimento a ratifica del Consiglio di Amministrazione.  

IL PRESIDENTE 

dott. Gianni Nicolussi Zaiga 


