
  Determinazione del Direttore n.             19 
 

Luserna/Lusérn, 25 gennaio 2018 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Approvazione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi inerenti il bilancio di previsione 2018 
– 2020 dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn. 
_______________________________________________________________________________________ 

IL DIRETTORE 
 
Visto il D. Lgs 118/2011 in materia di “armonizzazione dei bilanci”, che prevede, a partire dall’anno 

2016, l’adozione da parte degli Enti Pubblici della cosiddetta “contabilità finanziaria potenziata”. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 47 di data 29 dicembre 2017 con la quale 

è stato approvato Bilancio pluriennale 2018-2020 dell’Istituto Cimbro. 
 
Richiamato in particolare l’articolo 18-bis del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. il 

quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali adottano un sistema di 
indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai 
programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. 

 
Richiamato il punto 11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, 

allegato n. 4/1 al citato D. Lgs. 118/2011 e s.m. 
 
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di data 09 dicembre 2015 “Piano degli 

indicatori e dei risultati attesi di bilancio delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e 
dei loro organismi ed enti strumentali” che definisce il sistema comune di indicatori di risultato secondo 
quanto previsto dal comma 4 dell’art. 18-bis sopraccitato e preso atto che le prime applicazioni di tale 
decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 ed al bilancio di previsione 2017-2019. 

 
Evidenziato che il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio deve essere altresì trasmesso 

alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 
196, secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di data 12 maggio 
2016 entro trenta giorni dall’approvazione del Piano stesso. 

 
Ritenuto quindi di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi inerenti il bilancio di 

previsione 2018-2020 dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn che allegato alla presente determinazione 
ne forma parte integrante e sostanziale. 

 
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; 

 
 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; 
 

d e t e r m i n a 
 

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il Piano degli indicatori e dei risultati 
attesi inerenti il bilancio di previsione 2018-2020 dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn 
che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto; 



 
 

2. di disporre la trasmissione del Piano di cui al punto 1) alla Banca dati delle amministrazioni 
pubbliche (BDAP) di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 

 
  Il Direttore 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 

_____________________________ 
 
 
 
 Allegati: 

Allegato 1a 
 Piano degli indicatori di bilancio - Indicatori sintetici 

Allegato 1b 
Piano degli indicatori di bilancio - Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e 
l’effettiva capacità di riscossione 
Allegato 1c 
Piano degli indicatori di bilancio - Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per 
missioni e programmi e la capacità dell’amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di 
riferimento 

 
 

  


