
 Determinazione del Direttore n. 129               

 

 

Luserna/Lusérn, 5 dicembre 2017 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
 

OGGETTO: Borse di studio all’estero anno 2017. Impegno di spesa. 
 

 

IL DIRETTORE 

 
 

Richiamata la delibera n.19/16 del 13 aprile 2016, con la quale il consiglio di approvazione approvava 
il regolamento “Borse di studio per l’apprendimento della lingua tedesca all’estero”. 

Accertato che una buona conoscenza della lingua tedesca da parte dei giovani oltre a rappresentare 
un investimento sul capitale umano contribuisce a rendere più competitivo turisticamente il territorio di 
Luserna, in quanto insediamento storico di una minoranza tedescofona. 

Atteso che il forte legame con la lingua tedesca standard rappresenta una modalità per favorire il 
mantenimento della lingua cimbra, diversamente sottoposta a forte erosione a favore e per mezzo della 
lingua italiana. 

Rilevato che per le predette motivazioni appare sono state attivate delle borse di studio per i giovani 
che intendano frequentare dei corsi di tedesco presso l’Università di Innsbruck o presso una delle sedi del 
Goethe Institut ubicato nei paesi di lingua tedescofona. 

Preso atto che la “borsa di studio per l’apprendimento della lingua tedesca all’estero” di importo 
quantificato in €1.500,00 è stata assegnata al sig. Gasperi Loris, nato a Trento il 03 novembre 1989, residente 
a Trento -38122 Via Dei Muredei, 1 e C.F. GSPLRS89S03L378I, per la frequentazione di un corso di tedesco 
organizzato dal Goethe Institut presso la sede di Berlino, con nota nostro protocollo n. 569/17 del 31 luglio 
2017. 

Presa visione della documentazione presentata, a conferma della conclusione positiva del predetto 
corso di tedesco (frequentato dal 23 ottobre 2017 al 15 dicembre 2017), dal sig. Gasperi Loris, nato a Trento 
il 03 novembre 1989, residente a Trento -38122 Via Dei Muredei, 1 e C.F. GSPLRS89S03L378I, nostro 
protocollo n. 1067/2017.  

Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, istitutiva dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, 
come modificata con la legge provinciale 23 Luglio 2004, n. 7 e lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut 
Lusérn, approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004 e s.m. ed 
integrazioni da ultima deliberazione della Giunta provinciale n. 620 del 28 aprile 2017. 



Vista la legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle minoranze 
linguistiche locali”, il cui art. 1 prevede che la Provincia assicura la destinazione di stanziamenti in misura 
idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione cimbra 
residente nel proprio territorio, tenendo conto dell’entità e degli specifici bisogni. 

Visto il bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 58 di data 29 dicembre 2016.  

 
Visto il bilancio gestionale 2017 - 2019 approvato con determinazione n. 144 di data 29 dicembre 

2017 e s.m.. 
 

 Vista la legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle minoranze 
linguistiche locali”.  

Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, modificata con la legge provinciale 23 luglio 2004, n. 
7, relative all’istituzione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn. 

Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, approvato con la deliberazione della 
Giunta provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004 e s.m. ed integrazioni da ultima deliberazione della 
Giunta provinciale n. 620 del 28 aprile 2017. 

Viste le direttive per l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2016 da 
parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia approvate con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2114 di data 27 novembre 2015 ed in particolare l’allegato A, punto 2, lettera h). 

Visto l’articolo 26, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-
48/Leg. (regolamento di contabilità di cui all’articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7). 

Visto il d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, in particolare l’art. 56 dove viene 
specificato che “Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la 
regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con 
imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2” e l’Allegato A/2 punto 5 “Impegno di spesa e 
regole di copertura finanziaria della spesa”. 

Accertata la disponibilità di fondi ai capitoli 5300 del bilancio pluriennale 2017-2019, esercizio 2017. 

 
Riscontrata quindi la propria competenza per l’assunzione del presente atto. 

 

DETERMINA 

 

 

1. Di effettuare, per le motivazioni espresse in premessa, l’impegno di spesa di € 1.500 euro, al 
capitolo 5300, relativamente all’intervento straordinario di formazione di capitale umano 
conoscenza lingua tedesca, per la borsa di studio concessa la sig. sig. Gasperi Loris, nato a Trento 
il 03 novembre 1989, residente a Trento -38122 Via Dei Muredei, 1 e C.F. GSPLRS89S03L378I; 

 



2. di provvedere alla liquidazione e all’erogazione di quanto dovuto, a favore del sig. Gasperi Loris, 
nato a Trento il 03 novembre 1989, residente a Trento -38122 Via Dei Muredei, 1 e C.F. 
GSPLRS89S03L378I; 

 

IL DIRETTORE 

- dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, si attesta la 

copertura finanziaria della spesa nonché la corretta imputazione al capitolo del bilancio di previsione. 

Registrato l’impegno n. 350 assunto al cap. 5300 del bilancio di previsione 2017 – 2019, esercizio 2017, 

per l’importo di € 1.500,00.=; 

Luserna / Lusérn, 5 dicembre 2017 

 

 

 IL DIRETTORE 

-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 

 

 

 


