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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DELL’ISTITUTO 

N. 3 del 25 luglio 2022 

 
L’anno 2022 il giorno 25 del mese di luglio 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: Modifica del Piano di programmazione pluriennale delle Attività culturali e di politica 

linguistica dell’Istituto Cimbro 2022-2023-2024, di cui alla deliberazione n. 37 di data 

29 dicembre 2021. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto n. 38 del 29 dicembre 2021, 

avente ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022-2023-2024”, 

nonché l’assestamento allo stesso bilancio, approvato con deliberazione del Consiglio n. 15 del 19 luglio 

2022. 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto n. 37 del 29 dicembre 2021 

con la quale è stato approvato il Piano di programmazione pluriennale della attività culturali e di politica 

linguistica dell’Istituto Cimbro 2022-2023-2024, e le successive modifiche ed integrazioni. 

 

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 2022-2023-2024 e il bilancio finanziario gestionale.  

 

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

linguistica dell’Istituto Cimbro 2022-2024, con il bilancio di previsione per il medesimo periodo e, 

successivamente, l’assestamento sono stati trasmessi alla Giunta provinciale per la sua approvazione. 

 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 149 del 20 luglio 2022 relativa alla concessione 

di finanziamenti ad amministrazioni locali, enti pubblici ed istituti culturali, per iniziative intese a 

promuovere e valorizzare le minoranze linguistiche regionali, con la quale la Regione Autonoma 

Trentino Alto-Adige attribuisce il finanziamento all’Istituto del progetto Simposio di sculture in legno 

“In hèrtz von Holz” per un ammontare complessivo di euro 18.600,00 su una spesa ammessa di euro 

23.600,00. 

 



Vista la determinazione del Presidente della APT Folgaria Lavarone Luserna n. 10 del 31 maggio 

2022 con la quale è stato attribuito un contributo all’Istituto per la realizzazione del progetto Simposio 

di sculture in legno “In hèrtz von Holz” pari ad euro 3.500,00. 

 

Visto il Decreto della Commissaria della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri n. 23 del 22 

luglio 2022, concernente l’assegnazione di euro 2.000,00 a favore dell’Istituto Cimbro per la 

realizzazione del progetto Simposio di sculture in legno “In hèrtz von Holz”. 

 

Considerato che, attraverso l’erogazione dei contributi di cui ai paragrafi precedenti, emerge la 

possibilità di attivare l’azione Simposio di sculture in legno “In hèrtz von Holz”, azione che non era stata 

prevista nel Piano di programmazione sopra richiamato. 

 

Considerato che, per le predette motivazioni, si rende necessario attuare una modifica del Piano 

di programmazione pluriennale delle attività culturali e di politica linguistica dell’Istituto Cimbro 2022-

2024, nel senso di inserire all’interno dello stesso anche l’azione Simposio di sculture in legno “In hèrtz 

von Holz”. 

 

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. 

 

  

D e c r e t a 

1. di modificare il Piano di programmazione pluriennale delle Attività culturali e di politica 

linguistica dell’Istituto Cimbro 2022-2023-2024, di cui alla propria deliberazione n 37 di data 29 

dicembre 2021, relativamente all’inserimento del progetto Simposio di sculture in legno “In hèrtz 

von Holz”, così come specificato nel documento allegato, parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

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

IL PRESIDENTE 

dott. Gianni Nicolussi Zaiga 


