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Allegato alla deliberazione n. 3 del 24 aprile 2015 

 
 

-  RENDICONTO  GENERALE  2014  - 
 

RELAZIONE  ILLUSTRATIVA 
DEI  DATI  FINANZIARI E VERIFICA DEL RISPETTO DELLE 

DIRETTIVE PROVINCIALI 
 

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

CUI ALL’ALLEGATO A  DELLA DELIBERA 588/2014 

 

2.1 ENTRATE 

 

a) Trasferimenti Provinciali 

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

somme stanziate sul bilancio provinciale. 

 
CAPITOLO BILANCIO PAT IMPEGNI CAPITOLO BILANCIO AGENZIA/ENTE ACCERTAMENTI

cap 353410 -  Trasferimenti  correnti 156.000,00           cap 100 art. 1 - Assegnazioni della PAT di corrente 156.000,00            

cap 354410 - Trasferimenti di parte capitale 32.000,00             cap 110 -Assegnazioni della PAT di parte capitale 32.000,00              

TOTALE TOTALE

 

b) Altre entrate 

L’Ente per le entrate relative a corrispettivi e canoni, costituite in via esclusiva da quote di 

adesione alla colonia estiva ed al relativo contributo pasti a saldo, non ha operato aumenti.  

 

L’Ente, ha previsto entrate diverse da quelle relative a corrispettivi e canoni secondo i 

criteri e le disposizioni contenute negli ordinamenti contabili dell’Agenzia/Ente. 

 

c) Operazioni creditizie 

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

 

2.2 SPESE 

 

a) Spesa corrente 

- Nel 2014 l’Ente ha ridotto del 11% la spesa corrente al netto di quella afferente 

il personale ed i contratti di collaborazione e fatte salve le spese una tantum. 

Dal limite sono fatte salve le spese una tantum e le spese connesse 

all'adeguamento di contratti pluriennali in corso per l'acquisizione di servizi 
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afferenti specificatamente l'attività istituzionale con l'esclusione di quelli 

relativi all'attività di back office. 

 
SPESA CORRENTE 2013 2014

Spesa corrente 227.430,00       210.743,00       

- Spesa per il personale 128.660,00       122.602,00       

- Spesa per collaborazioni -                    -                    

- Spese una tantum -                    -                    

- 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. -                    -                    

Spesa corrente netta 98.770,00         88.141,00         

Limite 2014: 95% della spesa corrente "netta" rispetto al 2013 93.832              

  

 

 

 

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

Nel 2014 l’Ente non ha affidato nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza di cui 

all’articolo 39 sexies della L.P. n. 23/1990.  

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

n. 23/1990

Valore medio 

2008-2009
2014

Spese per incarichi di studio, ricerca e conuslenza totali 1.000

- spese indispensabili connesse all'attivtà istituzionale

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

Spesa netta per incarichi di studio ricerca e consulenza 1.000 0

350
Limite per ciascun anno del triennio 2014-2016 spese di studio ricerca e consulenza: 65% in 

meno rispetto alla media 2008-2009

 

 

L’Ente nel 2014 non ha  sostenuto spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza 

afferenti l’attività istituzionale. 

 

c) Spese di carattere discrezionale 

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

delibera 588/2014, (indipendentemente dalla classificazione in bilancio) afferenti i servizi 

generali quali spese per mostre, convegni, manifestazioni, sponsorizzazioni pubblicazioni 

e iniziative di comunicazioni, l’/Ente nel 2014 non ha superato il 40% 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.  
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SPESE DISCREZIONALI
Importo di  parte 

corrente

Importo di parte 

capitale Totale

Spesa discrezionale media 2008-2010 al netto di spese 

indispensabili connesse all'attività istituzionale e alla 

mission aziendale 1.650,21                   0 1.650,21            

Limite  2014 spese discrezionali: 60% in meno rispetto alla 

media 2008-2010 660,08                      -                            660,08               

Spese discrezionali 2014 totali 45.460,00                 192.755,00 238.215,00        

- spese sostenute per attività di ricerca -                    

- spese indispensabili connesse all'attivtà istituzionale 44.800,00 192.755,00 237.555,00        

- spese connesse ad interventi cofinanziati almeno per il 

50% da soggetti esterni -                    

Spese discrezionali nette 2014 660,00                      -                            660,00                
 

L’Ente nel 2014 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 2014 l’Ente ha rispettato i limiti alle misure dei compensi e dei rimborsi spese degli 

organi di amministrazione, di controllo e consultivi (Consiglio di Amministrazione, 

Comitato Scientifico, Collegio dei Revisori o Revisore Unico) 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 2014 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 2014 l’Ente non ha sostenuto spese per sostituzione di autovetture. Per la spesa di 

acquisto di arredi non ha superato il 50% della corrispondente spesa media sostenuta nel 

triennio 2010-2012. 

 

Nel 2014 l’Agenzia 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
2014

Spesa per acqusito Arredi 8.528,33             68,75                  

Spesa per acqusito Autovetture

Totale 8.528,33             68,75                  

Limite per il 2014: 50% valore medio triennio 2010-2012 4264,165  
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g) Acquisto di beni e servizi 

Per i beni e servizi acquistati l’Ente nel corso del 2014 non ha utilizzato la centrale 

acquisti / centrale di committenza provinciale istituita presso l’Agenzia provinciale per gli 

appalti e i contratti in quanto non è stato necessario approvvigionarsi dei servizi e delle 

convenzioni ivi presenti, ma ha fornito tutte le informazioni riguardanti i fabbisogni di 

beni e servizi. 

 

L’Ente ha fatto ricorso al mercato elettronico secondo le disposizioni recate dalla 

deliberazione della Giunta provinciale n. 1392/2013. Lo strumento è stato utilizzato in via 

principale per l’approvvigionamento di attrezzatura e materiale di consumo per i servizi 

generali, nonché per i progetti culturali in programma, ma anche per l’attivazione di 

contratti di manutenzione ordinaria della sede.   

 

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. 

 

i) Piani 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: 

- Ottimizzazione della distribuzione delle competenze dei dipendenti sulla base 

dei carichi di lavoro e dei processi; 

- Redazione del Piano anti corruzione; 

- Attuazione della normativa sulla trasparenza; 

- Semplificazione amministrativa, richiesta di attivazione del protocollo 

informatico (P.I.Tre) ed avvio procedure di graduale dematerializzazione dei 

documenti; 

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

scadenza dei documenti di spesa. 

 

l)   Comunicazione stato attuazione attività  

L’Ente ha provveduto a trasmettere in data 01 ottobre 2014 al Servizio Minoranze 

Linguistiche Provinciale, una sintetica relazione sullo stato di attuazione del programma 

di attività 2014. 

 

 

3 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 2014 non ha assunto personale a tempo indeterminato. 



 

5 

 

 

L’Ente nel 2014 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).  

Alla unità di personale in questione è stato prorogato il contratto con 
qualifica di ausiliario scolastico AS a tempo parziale per la prosecuzione 
dell’attività istituzionale dell’Ente. 
 

 

b) Trattamento economico del personale 

L’ente non ha costituito per il  2014 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 2014  l’Ente non ha attivato procedure per progressioni verticali sia all’interno delle 

categorie che tra le categorie. 

 

L’ente non ha avuto nel 2013 personale dirigente per il quale fosse prevista la 

corresponsione della retribuzione variabile connessa ai risultati, per la quale fosse 

necessaria la procedura interna di valutazione nel corso del 2014. 

 

c) Spese di collaborazione 

L’Ente non ha avuto nel 2014 spese di collaborazione, tenuto conto che sono state escluse 

le spese di collaborazione per la realizzazione di specifici progetti per la salvaguardia, 

valorizzazione e promozione della lingua cimbra di Luserna finanziati con le risorse 

assegnate dalla Regione Trentino Alto Adige. 

 

SPESA PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE IMPORTO

Spesa per incarichi di collaborazione 2013 0

- Incarichi per figure stabilizzate con autorizzazione della Giunta Provinciale 0

- spesa per progetti di ricerca o legati all'attività isistuzionale cofinanziati per almeno 

il 65% da soggetti esterni alla Provincia (solo parte di spesa in cofinanziamento) 0

Limite spese di collaborazione per il 2014 0

Spesa per incarichi di collaborazione 2014 0

+ Spesa per esternazionalizzazioni di servizi disposta in sostituzione dell'attivazione 

di contratti di collaborazione. 7140

- spesa per progetti di ricerca o legati all'attività isistuzionale cofinanziati per almeno 

il 65% da soggetti esterni alla Provincia (solo parte di spesa in cofinanziamento) 7140

Totale spese di collaborazione 2014 per confronto 0

 

 

d) Spesa del personale 

Nel 2014 l’Ente ha contenuto la spesa per il personale inclusa quella afferente le 

collaborazioni, anche acquisite attraverso contratti di esternalizzazione di servizi 
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sostitutivi di contratti di collaborazione, in misura non superiore alla corrispondente spesa 

dell’anno 2013. Dal raffronto sono esclusi i maggiori oneri del 2014 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 nette

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

Limite spesa di personale per il  2014 147.342,00         

Spesa per il personale  2014 143.802,00         

+ Spese per incarichi di collaborazione 2014 nette
- maggiori oneri  per stabilizzazioni e nuove assunzioni autorizzate dalla Giunta provinciale

-  onere 2014 derivante dalle progressioni previste con delibera della G.P. n. 860 del 2013

Spesa per il personale 2014  "confrontabile" 143.802,00         

 

e) Spese di straordinario e viaggi di missione 

L’Ente nel  2014 ha ridotto la spesa per straordinari e missioni di oltre il 5% rispetto alla 

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

 

SPESE DI STRAORDINARIO E VIAGGI DI MISSIONE 2013 2014

Spesa di straordinario 3600 3240

Spesa di viaggio per missione 2700 2400

Totale spese di straordinario e per viaggi di missione 6300 5640

- Spesa necessaria per il mantenimento dei livelli e delle condizioni di servizio

Totale spese di straordinario e per viaggi di missione 2014 netta 5640

Limite 2014: le spese non devono superare quelle del 2013 ridotte del 5% 5985

 

 

 


