CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO – SÜDTIROL
REGIONE ATUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE
Trento, 10 febbraio 2020
prot. n. 553/2.9.1-2019-35 Cons. reg.
del 12 febbraio 2020

Alla cons.ra
Ulli Mair
Die Freiheitlichen
Via Crispi n. 6
39100 BOLZANO
e, per conoscenza:
Al Signor
Presidente del Consiglio regionale
Roberto Paccher
Piazza Dante n. 16
38122 TRENTO
Al Signor
Presidente della Regione
Arno Kompatscher
Via Gazzoletti, 2
38122 TRENTO

Oggetto: risposta all’interrogazione n. 36/XVI.

Sulla base della legge regionale n. 3 del 24 maggio 2018 “Norme in materia di tutela e promozione
delle minoranze linguistiche cimbra, mòchena e ladina della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige/Südtirol” nonché del relativo regolamento di attuazione la Regione finanzia numerose
iniziative per la promozione di queste minoranze in Regione.
Nella provincia di Trento sono oggetto di finanziamento le iniziative e i progetti a favore delle isole
linguistiche di Luserna e della Val del Fersina nonché della Val di Fassa ladina. Qui di seguito
troverà l’elenco delle relative delibere e gli elenchi allegati relativi ai progetti finanziati, che sono
pubblicati anche sulle pagine internet della Regione. Nelle liste si trovano in dettaglio gli importi
destinati ad ogni singolo progetto.

Delibere dell’anno 2016:
n. 25 del 17 febbraio, n. 38 del 16 marzo, n. 127, 128 e 129 del 20 giugno, n. 215 dell’11 novembre,
n. 256 – 262 del 21 dicembre.
Delibere dell’anno 2017:
n. 34 del 1° marzo, n. 137 del 27 maggio, n. 185 e 187 del 28 giugno, n. 204 del 20 luglio, n. 228 –
230 del 22 settembre, n. 271 e 272 del 31 ottobre, n. 336 del 20 dicembre.
Delibere dell’anno 2018:
n. 35 e n. 36 del 21 febbraio, n. 57 e n. 59 del 28 marzo, n. 124 e 125 del 14 giugno, n. 179 e 180
del 3 ottobre, n. 214 del 5 dicembre.
Delibere dell’anno scorso:
n. 43 del 20 marzo, n. 55 del 5 aprile, n. 95 dell’8 maggio, n. 142 e 143 del 12 giugno, n. 164 del
27 giugno, n. 174 del 18 luglio, n. 182 del 31 luglio, n. 272 del 9 dicembre.
Per ulteriori dettagli si prega di mettersi in contatto con gli uffici competenti della Regione, dove si
trova anche tutta la documentazione relativa alle singole delibere.
La Regione sostiene inoltre con un contributo annuale l’attività dell’istituto di cultura “Cesa de Jan”
a Colle Santa Lucia/Col de Santa Lizia a Livinallongo. Il finanziamento è di 75.000 euro l’anno
(vedi delibera n. 96 dell’8 maggio 2019).
Distinti saluti
f.to: Manfred Vallazza
Assessore regionale

