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-  PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO 2015  - 
RELAZIONE  ILLUSTRATIVA DEI  DATI  FINANZIARI   

 
 Si propone la I variazione al bilancio di previsione 2015 come di seguito illustrata: 
 
 Per la parte dell’entrata le variazioni apportate sono le seguenti: 

- Maggiore entrata per euro 48.600 al cap. 105 art. 1 relativo al Contributo della 

Provincia Autonoma di Trento per la realizzazione del programma di interventi per 

l’informazione in lingua minoritaria per l’anno 2015 (deliberazione della Giunta 

provinciale n. 592 del 13 aprile 2015). 

- Maggiore entrata per euro 90.000 al capitolo 120 art. 1, deliberazione della Giunta 

regionale n. 285 di data 19 dicembre 2014 relativamente al rinnovo della quota di 

adesione per l’anno 2015. 

- Maggiore entrata per euro 20.000 al capitolo 125 art. 1, deliberazione della Giunta 

regionale ………………………… relativamente alla concessione del contributo per la 

realizzazione del progetto Comunicazione 2015. 

- Maggiore entrata per euro 7.450,00 al capitolo 125 art. 2, deliberazione della Giunta 

regionale ………………………………… relativamente alla concessione del contributo per la 

realizzazione del progetto Giovani 2015. 

- Maggiore entrata per euro 14.100 al capitolo 135, deliberazione della Giunta 

Comunale n. 35 del 15 aprile 2015 per la realizzazione del progetto Minoranza 

Linguistica Storica Cimbra – fondi 2013 

- Maggiore entrata per euro 3.900 al cap. 550 relativo alle ritenute previdenziali Inps per 

redditi di lavoratori. 

 

 Il totale delle variazioni in entrata ammonta dunque a + 184.050,00 euro, di cui euro 

180.250.000 di parte corrente e euro 3.900 per partite di giro.  
 

Per la parte della spesa: 

- Al capitolo 120 art. 1 relativo alle spese di personale, stipendi ed indennità varie, 

vengono stanziati ulteriori euro 6.500, per poter coprire l’erogazione di assegni al 

nucleo familiare del personale dipendente. 

- Al capitolo 120 art. 4 relativo alle spese di personale, formazione del personale 

dipendente, vengono stanziati euro 1.000, per coprire i costi della partecipazione dei 

dipendenti a corsi di formazioni necessari, considerate le numerose novità in campo 

amministrativo/contabile (contratti, armonizzazione bilanci ecc..). 

- Al capitolo 132 relativo alla spesa per i corrispettivi dovuti dall’Istituto ai soggetti 

convenzionati per la gestione dei servizi di mensa per i dipendenti, vengono stanziati 

ulteriori euro 600, portando il capitolo a un totale di euro 2.100, per poter garantire la 

copertura di detto servizio per l’intero anno 2015. 
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- Al capitolo 133 relativo al rimborso spese alla PAT per oneri accessori per il personale 

messo a disposizione, vengono stanziati ulteriori euro 12.000, portando il capitolo a un 

totale di euro 58.300, per poter far fronte al rimborso di eventuali spese di viaggio e 

missione e dell’indennità di risultato del dirigente.  

I sopra citati aumenti relativi alle spese del personale (capitolo 120, 132, 133), 

risultano giustificati in quanto riguardanti obblighi contrattuali nei confronti dei 

dipendenti. 

- Al capitolo 140, relativo alle spese generali di parte corrente, vengono aggiunti euro 

15.400,00 alle previsioni di spesa portando il capitolo ad una capienza totale di euro 

30.400,00. Nel corso dell’anno 2014 si è infatti riscontrata la insufficiente capienza di 

detto capitolo a sostenere le spese generali dell’Ente per l’intero anno (nel 2014 

stanziamento definitivo 25.431,00). L’aumento delle suddette spese di gestione, è 

consentito tenuto conto del risultato del saldo differenziale entrate/spese correnti 

2015 comparato con lo stesso del 2014.  

- Al capitolo 220 relativo al Fondi di riserva per spese impreviste di parte corrente, 

vengono iscritti euro 3.000, per far fronte a eventuali spese al momento non 

individuabili. 

- Al capitolo 241 relativo a fondi di riserva per spese impreviste di parte capitale 

vengono accantonati euro 7.050 risultanti dallo sblocco di fondi precedentemente 

iscritti a capitoli di parte capitale nell’ambito dell’attuazione del programma di attività 

in corso di svolgimento: essendo pervenute le comunicazioni di finanziamento di cui 

alla parte “Entrate” si verifica lo svincolo di fondi propri precedentemente utilizzati per 

il proseguimento delle attività oggetto di finanziamento.  

- Al capitolo 315 art. 2, relativo alle spese per l’insegnamento e la conoscenza della 

lingua cimbra, vendono stanziati euro 15.300, portando il capitolo a un totale di euro 

16.800, per garantire così la copertura dei costi previsti per l’attuazione del “Progetto 

Giovani 2015”. 

- Al capitolo 320 art. 1, relativo alle spese per convegni, congressi, mostre, corsi e altre 

iniziative culturali, vengono stanziati ulteriori euro 2.100, per coprire i costi per 

l’attuazione dei progetti “Lusernar Boinichtn 2015” e “ Approdo culturale (turismo e 

minoranze)”. 

- Al cap. 390, di parte capitale, vengono iscritti euro 57.00,00 così suddivisi: * euro 7.500 

per la realizzazione dell’azione “Premio Tönle Bintarn 2015”; * euro 43.500 in aumento 

allo stanziamento già a bilancio per la realizzazione del progetto “Zimbarzung”; euro 

6.000 per l’attuazione “dell’Intervento straordinario di formazione di capitale umano 

conoscenza lingua tedesca”. 

- Al capitolo 391 relativo a spese per la produzione di materiale audio - video e stampato 

di valorizzazione della lingua e cultura della Comunità cimbra, vengono iscritti ulteriori 

euro 46.100 per l’implementazione del progetto Comunicazione 2015 e per adeguare 

la previsione di spesa ai finanziamenti ottenuti per la realizzazione delle azioni “Zimbar 

Earde” e “Di Sait vo Lusérn”, e per la realizzazione del progetto “J’ATZ Lusern” 
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- Al capitolo 430 relativo a spese per progetti L. 482/99 per spese in conto capitale, 

vengono iscritti euro 14.100 per la realizzazione del progetto Minoranza Linguistica 

Storica Cimbra – fondi 2013” 

- Il capitolo 550, relativo al versamento delle ritenute previdenziali Inps per redditi di 

collaborazione coordinata continuativa, viene aumentato di euro 3.900 e portato così a 

un totale di euro 5.000, per adeguare la previsione di spese relativa alle sopra citate 

ritenute. 

 

 Il totale delle variazioni in spesa ammonta dunque a 184.050,00 euro idi cui euro 

124.250 di parte capitale, euro 55.900 di parte corrente e euro 3.900 per partite di giro. 

 

Si garantisce il rispetto delle direttive per l’attuazione degli obiettivi della 

manovra finanziaria provinciale per il 2015 da parte delle agenzie e degli enti strumentali 

della Provincia approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2063 del 29 

novembre 2014. 

  
Luserna, 24 aprile 2015 


