
 Determinazione del Direttore n.             05 

 
Luserna/Lusérn, 1 gennaio 2014 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

_______________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Progetto Comunicazione 2014. Impegno di spesa di euro 

68.000,00. 

_______________________________________________________________________________ 
  

 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto il bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2015-2016 e il corrispondente 
documento tecnico di accompagnamento e specificazione, approvato con deliberazione 
del Consiglio d’Amministrazione n. 28 di data 14 dicembre 2013 ed appurato che nelle 
previsioni di spesa l’Istituto ha deciso di dotarsi di un budget di risorse proprie 
consistenti in euro 68.000,00 al capitolo 391 per fronteggiare le spese relative all’azione 
richiamata in oggetto nelle more della comunicazione da parte della Provincia Autonoma 
di Trento, nonché Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol dell’esito delle 
richieste di finanziamento relative; 
 

Visto il programma di attività culturali dell’Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn, 
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 24 ottobre 2013, 
nel quale è prevista anche la realizzazione di un progetto denominato “Comunicazione – 
produzione materiale audiovisivo e stampato” per il quale è stato richiesto il sostegno 
finanziario della Provincia Autonoma di Trento, nonché Regione Autonoma Trentino Alto 
Adige/Südtirol; 
 

Vista la deliberazione provinciale n. 2268 di data 24 ottobre 2013 avente ad oggetto 

“Direttive provvisorie per la definizione del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio 

pluriennale 2014 – 2016delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia” che richiama la 

deliberazione della Giunta Provinciale n. 2505 del 23 novembre 2012 avente ad oggetto “Direttive 

per l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2013 da parte delle 

agenzie e degli enti strumentali della Provincia, nonché di altri enti e soggetti finanziati in via 

ordinaria dalla Provincia” 
 
Vista legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m., in particolare gli art. 21 e 32, e 

il relativo regolamento di attuazione approvato con DPGP n. 10-40/Leg. del 22 maggio 
1991 e s. m. 

 
Dato atto che il programma culturale approvato riferiva al notiziario trasmesso 

tramite MEDIAPLUS s.r.l. COMMUNICATIONS & MEDIA concessionaria esclusiva di 
TCA, TRENTINO TV, TCA WEB e TML (Tele Minoranze Linguistiche) emittente dotata 
delle moderne tecnologie idonee alla diffusione del telegiornale di minoranza anche oltre i 
confini territoriali della provincia di appartenenza, nonché tramite la società S.I.E. S.p.a. 
per il quotidiano “L’Adige” 

 
Visto lo storico in riferimento alle condizioni contrattuali proposte da MEDIAPLUS 

s.r.l., e da S.I.E. S.p.a. per l’iniziativa sul quotidiano L’Adige; 
 



 Vista la legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle 
minoranze linguistiche locali”. 
 
 Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn approvato dalla Giunta 
provinciale con la deliberazione n. 2731 di data 26 novembre 2004. 
 
 Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 “Istituzione dell’Istituto Mocheno e 
dell’Istituto Cimbro per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni 
germanofone in provincia di Trento”. 
 Tutto ciò premesso, 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di Euro 
68.000,00.= al capitolo 391 del documento tecnico di accompagnamento e 
specificazione al bilancio di esercizio 2014, secondo il seguente programma di 
spesa: 
 

Voci del programma di spesa IMPORTO VOCI 
PROGRAMMA 

1 - Spese contrattuali Zimbar Earde 11.000,00 

2 - Spese contrattuali Di sait vo Lusérn 18.000,00 

3 - Materiali d'uso e spese generali 14.000,00 

4 - Collaboratori e articolisti 25.000,00 

TOT 68.000,00 

 
 
 

2. di dare atto che, all’interno delle previsioni relative alle tipologie di spesa sopra 
individuate, siano ammesse variazioni compensative nella misura massima del 20 
% della previsione relativa al programma di spesa complessivo; 
 

3. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura 
nelle disponibilità iscritte al cap. 391 del documento tecnico di accompagnamento 
e specificazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2014. 

 
 
 
 IL Direttore 

Fiorenzo Nicolussi Castellan 

 
 

Meccanografico n.   4  
    

Registrato l’impegno con il n. 8  

 


