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RELAZIONE FINANZIARIA E VERIFICA DEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE 

PROVINCIALI 2015 

 

ISTITUTO CIMBRO / KULTURINSTITUT LUSÉRN 

 

 

1 DIRETTIVE PER LE AGENZIE E GLI ENTI E PUBBLICI STRUMENTALI DI CUI 

ALL’ALLEGATO A DELLA DELIBERA 2063/2014 

 

1 ENTRATE 
 

a) Trasferimenti Provinciali 

L’Ente ha iscritto in bilancio i trasferimenti provinciali in misura corrispondente alle somme 

stanziate sul bilancio provinciale, tranne che per quanto riguarda il capitolo relativo ai 

trasferimenti per i progetti per rideterminazione del contributo in base alla minore spesa sostenuta 

per il progetto “insegnamento lingua cimbra nella scuola dell’infanzia – progetto continuità 2015”. 

Per tale progetto, l’Istituto ha ottenuto il finanziamento di euro 16.000,00 su spesa ammessa di 

22.000,00. Nel corso del 2015 la spesa sostenuta per la realizzazione dello stesso è stata però 

inferiore, pertanto si è provveduto a rideterminare la relativa entrata riducendola di euro 5.995,59.   

L’azione è stata rendicontata nel corso del 2016. 
 

    

CAPITOLO BILANCIO PAT IMPEGNI CAPITOLO BILANCIO ENTE ACCERTAMENTI 

        
Cap 353410 -  Trasferimenti correnti 
sanifonds 175.000,00 

Cap 100 artt. 1 e 2 - Assegnazioni 
della PAT di corrente  181.562,00 

Cap 908030 -  Trasferimenti FOREG 
2014 (EPF 2014) 1.487,00    
Cap 908030 -  Trasferimenti FOREG 
2013 (EPF 2013) 2.778,00    

Cap 908030 – Trasferimenti FOREG 
2012 (EPF 2012) 2.297,00   

Cap 351150 – Trasferimenti per pro-
getti 64.600,00 

Cap. 105 artt. 1 e 2 Assegna-
zioni della PAT di parte corrente 58.604,41 

Cap 354410 - Trasferimenti di parte ca-
pitale 32.000,00 

Cap 110 -Assegnazioni della PAT di 
parte capitale 32.000,00 

    

        

TOTALE 278.162,00 TOTALE  272.166,41 

 
 

 

b) Altre entrate 
L’Ente per le entrate relative a corrispettivi e canoni, ha adottato scelte in linea con l'impostazione 

della manovra finanziaria della Provincia che tendenzialmente ha previsto un non aggravio degli 

oneri a carico degli utenti e non ha operato aumenti. 
 

L’Ente non ha previsto entrate diverse da quelle relative alle quote di iscrizione alle colonie estive 

e partecipazione alle spese per le stesse azioni ed ai corsi di lingua. 

 

c) Operazioni creditizie 
L’Ente non ha fatto ricorso ad operazioni creditizie diverse dalle anticipazioni di cassa. 

 



 2 

 

 

2. SPESE 

 

a) Spesa corrente 

- Nel 2015 l’Ente ha ridotto del 12,44% la spesa corrente al netto di quella afferente il personale 

ed i contratti di collaborazione rispetto al 2014. Dal limite sono fatte salve le spese una tantum, le 

spese connesse all'adeguamento di contratti pluriennali in corso per l'acquisizione di servizi afferenti 

specificatamente l'attività istituzionale con l'esclusione di quelli relativi all'attività di back office e le 

spese per la gestione di nuove strutture. 

 

SPESA CORRENTE 2014 2015 

Spesa corrente         210.743,00          208.790,59  

- Spesa per il personale         122.602,00          126.692,17  

- Spesa per collaborazioni                      -                         -    

- Spese una tantum              1.067,50  

- Spesa per la gestione di nuove strutture     

- Spese connesse all'adeguamento di contratti pluriennali in corso per l'ac-
quisizione di servizi afferenti specificatamente l'attività istituzionale con l'e-
sclusione di quelli relativi all'attività di back office.              3.852,68  

Spesa corrente netta           88.141,00            77.178,24  

      

Limite 2015: 98% della spesa corrente "netta" rispetto al 2014             86.378,18  

 

 

b)  Spese per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza 

Nel 2015 l’Ente ha ridotto le spese per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza di cui 

all’articolo 39 sexies della L.P. n. 23/1990 (corrispettivo lordo totale, indipendentemente dalla 

classificazione in bilancio) di almeno il 65% rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore 

medio degli esercizi 2008-2009. Dal limite sono fatte salve le spese indispensabili in quanto 

connesse all’attività istituzionale dell’ente o agenzia, e quelle sostenute per la realizzazione di 

interventi cofinanziati per almeno il 50% da soggetti esterni. 
 

SPESE DI STUDIO RICERCA E CONSULENZA di cui all'Art. 39 sexies 
della L.P. n. 23/1990 

Valore medio 
2008-2009 

2015 

Spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza totali 1.000 1.307,36 

- spese indispensabili connesse all'attività istituzionale   1.307,36 

- spese connesse ad interventi cofinanziati almeno per il 50% da soggetti 
esterni 

    

Spesa netta per incarichi di studio ricerca e consulenza 1.000 0 

   

Limite 2015 spese di studio ricerca e consulenza: 65% in meno rispetto alla media 
2008-2009 

350 

 

 

L’Ente nel 2015 ha sostenuto spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza afferenti l’attività 

istituzionale ovvero costituenti diretto espletamento della mission aziendale secondo criteri di 

sobrietà (realizzazione di servizi televisivi in lingua di minoranza, necessari per lo svolgimento 

di quanto previsto dal progetto di comunicazione).   
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L'Ente nel 2015 non ha conferito incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca a 

lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza né ha conferito agli stessi incarichi dirigenziali 

o direttivi secondo le disposizione dall’articolo 53 bis della L.P. 3 aprile 1997 n.7. 

 

c) Spese di carattere discrezionale 

Per le spese di carattere discrezionale come declinate nel punto 2 lettera c allegato A della delibera 

2063/2014, (indipendentemente dalla classificazione in bilancio) afferenti i servizi generali quali 

spese per mostre, convegni, manifestazioni, sponsorizzazioni pubblicazioni e iniziative di 

comunicazioni, l’Ente nel 2015 non ha superato il 30% delle corrispondenti spese afferenti il 

valore medio del triennio 2008-2010. 

Dal limite sono escluse le spese per attività di ricerca, le spese per attività istituzionale e le spese 

per interventi cofinanziati almeno al 50 % da soggetti esterni. 

 

SPESE DISCREZIONALI Importo di parte 
corrente 

Importo di parte 
capitale Totale 

Spesa discrezionale media 2008-2010 
al netto di spese indispensabili con-
nesse all'attività istituzionale e alla mis-
sion aziendale  1.650,21     1.650,21  

    

Limite 2015 spese discrezionali: 70% in 
meno rispetto alla media 2008-2010  495,06   -   495,06  

    

Spese discrezionali 2015 totali  26.203,17                 178.342,81   204.545,98  

- spese sostenute per attività di ricerca      -  
- spese indispensabili connesse all'atti-
vtà istituzionale                 26.099,15                 178.342,81   204.441,96  
- spese connesse ad interventi cofinan-
ziati almeno per il 50% da soggetti 
esterni      -  

Spese discrezionali nette 2015  104,02   -   104,02  

 
 

L’Ente nel 2015 ha sostenuto spese discrezionali afferenti l’attività istituzionale secondo criteri di 

sobrietà. Occorre peraltro precisare che le spese per mostre, convegni, manifestazioni, 

sponsorizzazioni pubblicazioni e iniziative di comunicazioni costituiscono la quasi totalità delle 

spese che l’Ente sostiene per la propria attività istituzionale. Ne consegue che per l’espletamento 

delle attività previste dal programma culturale annuale si rende indispensabile assumere tali 

tipologie di spesa e che una diminuzione delle stesse potrebbe denotare una pari diminuzione 

dell’attività. 

 

d) Compensi degli organi sociali 

Nel 2015 l’Ente ha rispettato i limiti alle misure dei compensi e dei rimborsi spese degli organi di 

amministrazione, di controllo e consultivi (Comitati scientifici/ tecnici…) previsti dalle 

deliberazioni della Giunta provinciale n. 2640/2010, n. 3076/2010 e 1764/2011. 

 

e) Spesa per l’acquisto e la locazione di beni immobili 

Nel 2015 l’Ente non ha proceduto all’acquisto a titolo oneroso né alla locazione di immobili. 

 

f) Spesa per l’acquisto di arredi e per l’acquisto o la sostituzione di autovetture 

Nel 2015 l’Ente per la spesa di acquisto di arredi diversi da quelli necessari all'allestimento di 

nuove strutture già realizzate e di acquisto o sostituzione di autovetture unitamente considerata 

non ha superato il 50% della corrispondente spesa media sostenuta nel triennio 2010-2012, in 

quanto non ha effettuato nessuna spesa di questo tipo. 
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Nel 2015 l’Ente per la spesa di acquisto di arredi e di acquisto o sostituzione di autovetture 

unitamente considerata ha rispettato le disposizioni previste per la Provincia e le Agenzie dalla 

deliberazione n. 2250 del 2013 secondo quanto disposto dall’articolo 6 della legge provinciale 9 

agosto 2013, n. 16. 

 

SPESE PER ARREDI E AUTOVETTURE Media 2010 - 2012 2015 

Spesa per acquisito Arredi  8.528,33  0,00  

Spesa per acquisito Autovetture 0,00 0,00  

Totale  8.528,33   -  

   

Limite per il 2015: 50% valore medio triennio 2010-2012    4.264,17  

 

1 g)  Acquisto di beni e servizi 
 

Per i beni e servizi acquistati nel corso del 2015 l’Ente non ha utilizzato la centrale acquisti / 

centrale di committenza provinciale istituita presso l’Agenzia provinciale per gli appalti e i 

contratti in quanto non si è provveduto ad effettuare spese per un valore superiore a quello previsto 

per gli affidamenti diretti nella normativa provinciale, ma ha aderito alla convenzione PAT per il 

servizio di mensa dei dipendenti, ed ha fornito le informazioni riguardanti i fabbisogni di beni e 

servizi. 

 

Per l'acquisto di beni e servizi per i quali non sono state attivate forme di acquisto aggregate l’Ente 

ha provveduto all'acquisizione utilizzando il MEPAT per le seguenti tipologie di beni/servizi: 

- Cancelleria e materiale di consumo; 

- Servizi di stampa e rilegatura; 

- Servizi di pulizia; 

- Assistenza informatica; 

- Servizi di sicurezza sul lavoro; 

- Servizi di manutenzione ordinaria; 

- Acquisto di materiale informatico ed attrezzatura; 

- Acquisto software e licenze; 

 

L’ente ha provveduto all'acquisizione mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente 

per le restanti tipologie di beni/servizi non disponibili sul MEPAT.  

 

 

2 h) Utilizzo degli strumenti di sistema 

L’Ente ha adottato le azioni necessarie per assicurare l’utilizzo degli strumenti di sistema 

approntati dalla Provincia a supporto di tutti gli enti e soggetti del settore pubblico provinciale. 

Nello specifico si è usufruito dei servizi di Informatica Trentina S.p.A. 

 

3 i) Trasparenza 

L'Ente ha provveduto all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai sensi della L.P. 4/2014, 

secondo quanto previsto dalle deliberazione della Giunta provinciale n. 1757 del 20 ottobre 2014. 

 

j) Monitoraggio situazione finanziaria e rispetto direttive 

L’Ente ha effettuato il monitoraggio della situazione finanziaria e del rispetto delle direttive alla 

data del 30 settembre 2015, e ne ha inviato le risultanze al Servizio per la Promozione delle 

Minoranze Linguistiche Locali della Provincia con documento protocollo n. 600/2015. 
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k) Comunicazione stato attuazione attività 

L’Ente ha provveduto a trasmettere in data 30 settembre 2015 alla struttura provinciale 

competente una sintetica relazione sullo stato di attuazione del programma di attività. 

 

l) Piano di miglioramento 

 

La deliberazione della Giunta provinciale n. 2505 dd. 23 novembre 2012, allegato A, non 

ricomprende l’Istituto Cimbro tra gli enti tenuti alla predisposizione del piano di miglioramento. 

Ciò premesso, in relazione al Piano per il Miglioramento della Pubblica Amministrazione PAT 

per il periodo 2012-2016, l’Istituto ha operato le seguenti azioni ed interventi: 

- Attuazione della normativa sulla trasparenza; 

- Semplificazione amministrativa, attivazione del protocollo informatico (P.I.Tre) e pro-

seguimento procedure di graduale dematerializzazione dei documenti; 

- Miglioramento dell’efficienza nella fase di liquidazione e pagamento entro scadenza 

dei documenti di spesa. 

 

1 DIRETTIVE DI CUI ALL’ALLEGATO D DELLA DELIBERA 2063/2014 

 

a) Rafforzamento dei controlli sulla gestione finanziaria e contabile 

L'Ente ha informato le procedure interne, compatibilmente con le proprie dimensioni, ai principi 

di: separazione delle competenze e delle responsabilità, formalizzazione dell'esercizio dei poteri 

di firma e autorizzativi in coerenza con la struttura organizzativa dell'ente e di verificabilità e 

documentabilità di ogni operazione. 
 

Il direttore dell'Ente ha valutato l'opportunità di porre in essere forme di controllo interno volte a 

verificare la regolarità amministrativa, finanziaria e contabile della gestione dando 

comunicazione degli esiti di tale analisi al revisore unico. 
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DIRETTIVE AGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI E ALLE AGENZIE IN MATERIA 

DI PERSONALE E DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE DI CUI ALL’ALLEGATO 

DELLA DELIBERA 2288/2014 

 

a) Nuove assunzioni 

L’Ente nel 2015 non ha assunto personale a tempo indeterminato. 
 

L’Ente nel 2015 ha assunto personale a tempo determinato (n. 1 unità) previa autorizzazione del 

Dipartimento provinciale competente in materia di personale, rispettando i vincoli finanziari e per 

i soli casi previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2288/2014 (parte I, lettera A1, 

punto 2). 

L’assunzione in questione è stata fatta per garantire la prosecuzione dell’attività istituzionale 

dell’Ente, nello specifico per l’attuazione del progetto “Khlummane Lustege Tritt” di esposizione 

alla lingua di minoranza dei bambini frequentanti il progetto educativo 0-6 anni del Comune di 

Luserna. 

 

b) Trattamento economico del personale 

L’Ente non ha costituito per il 2015 un budget per area direttiva sulla base delle indicazioni 

contenute nella delibera 2288/2014, parte I, lettera A2 punto 1 dell’allegato, in quanto non 

presenti nel proprio organico figure professionali che possono accedere a tale indennità. 

 

Nel 2015 l’Ente non ha attivato procedure per progressioni verticali sia all’interno delle categorie 

che tra le categorie. 

 

L’Ente ha garantito che nell’ambito delle procedure interne di valutazione della dirigenza sia 

adeguatamente valorizzato l’aspetto relativo alla verifica del rispetto delle direttive impartite dalla 

Giunta provinciale, con conseguente significativo impatto sulla qualificazione della retribuzione 

variabile connessa ai risultati. 

 

c) Spese di collaborazione 

Per l’Ente le spese di collaborazione 2015 non hanno superato quelle sostenute nel 2013 ridotte 

del 10%, tenendo conto di: eventuali stabilizzazioni autorizzate dalla Giunta provinciale 

esternalizzazioni di servizi disposte dall’Ente quale modalità sostitutiva dell’attivazione di 

contratti di collaborazione. Dal confronto è esclusa la parte di spesa cofinanziata relativa a 

contratti di collaborazione o di esternalizzazione di servizi sostitutivi di contratti di collaborazione 

stipulati per la realizzazione di interventi di ricerca o progetti legati all’attività istituzionale 

cofinanziati per almeno il 65% da soggetti esterni alla Provincia. 
 

SPESA PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE IMPORTO 

  

Spesa per incarichi di collaborazione 2013 0 

- Incarichi per figure stabilizzate con autorizzazione della Giunta Provinciale 0 

Spesa di collaborazione 2013 netta 0 

    

Limite 2015 spese di collaborazione 2013 ridotte del 10% 0 

  

Spesa per incarichi di collaborazione 2015                   42.226,70  

+ Spesa per esternazionalizzazioni di servizi disposta in sostituzione dell'attiva-
zione di contratti di collaborazione. 0 

- spesa per progetti cofinanziati per almeno il 65% da soggetti esterni alla Provin-
cia (solo parte di spesa in cofinanziamento)                   42.226,70  

Totale spese di collaborazione 2015 per confronto 0 
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d) Spesa del personale 

Nel 2015 l’Ente ha contenuto la spesa per il personale inclusa quella afferente le collaborazioni, 

anche acquisite attraverso contratti di esternalizzazione di servizi sostitutivi di contratti di 

collaborazione, in misura non superiore alla corrispondente spesa dell’anno 2013. Dal raffronto 

sono esclusi i maggiori oneri del 2015 connessi alle stabilizzazioni e alle nuove assunzioni di 

personale autorizzate dalla Giunta provinciale, i maggiori oneri derivanti dalle progressioni 

previste con la deliberazione della Giunta provinciale n. 860/2013 e le deroghe sulle 

collaborazioni previste al punto B della parte I dell’allegato alla delibera 2288/2014. 
 

SPESA PER IL PERSONALE IMPORTO 

Spesa per il personale 2013  147.342,00  

+ Spese per incarichi di collaborazione 2013  -00  

- maggiori oneri derivanti dalle progressioni previste con delibera della G.P. n. 860 del 2013  -00  

Limite spesa di personale per il 2015  147.342,00  

  

Spesa per il personale 2015*  122.529,74 

+ Spese per incarichi di collaborazione 2015 nette  -00  

- maggiori oneri per stabilizzazioni e nuove assunzioni autorizzate dalla Giunta provinciale  -00  

- maggiori oneri derivanti dalle progressioni previste con delibera della G.P. n. 860 del 2013  -00  

Spesa per il personale 2015 "confrontabile" 122.129,74  

 
* dedotte delle spese relative ad obblighi contrattuali rientranti nella fattispecie delle "inderogabili 
maggiori necessità connesse allo svolgimento di attività istituzionali" - vedi nostra nota prot. 267/15 dd. 
16/04/2015 e risposta del Servizio Personale prot. 379653 dd. 22/07/2015, nell’importo impegnato pari 
ad € 17.919,21 

 

e) Spese di straordinario e viaggi di missione 

 

L’Ente nel 2015 ha ridotto la spesa per straordinari e missioni del 96,39% rispetto alla spesa 

sostenuta per le medesime tipologie di voci di competenza dell’anno 2013.  

Nel corso dell’esercizio sono state operate economie relativamente al lavoro straordinario ed ai 

viaggi di missione per le seguenti motivazioni: 

-  1 unità di personale in congedo di maternità e parentale dal 07 aprile 2015; 

- Ricorso a mezzi tecnologici per l’invio settimanale del materiale ad emittente 

televisiva, anziché consegna da parte del dipendente preposto; 

- Netta riduzione del lavoro straordinario del dipendente addetto al progetto di 

comunicazione, grazie ad incarichi esterni a supporto.  

 

 

SPESE DI STRAORDINARIO E VIAGGI DI MISSIONE 2013 2015 

Spesa di straordinario  3.600,00   -00  

Spesa di viaggio per missione  2.700,00   227,24  

Totale spese di straordinario e per viaggi di missione  6.300,00   227,24  

   

- Spesa necessaria per il mantenimento dei livelli e delle condizioni di servi-
zio    -00  

Totale spese di straordinario e per viaggi di missione 2015 netta    227,24  

   

Limite 2015: le spese non devono superare quelle del 2013 ridotte del 5%    5.985,00  
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