
 

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2019-

2021 

RELAZIONE 
 

In data 27 dicembre 2018 l’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn prende visione della 
deliberazione della Giunta provinciale 2018 del 01 dicembre 2017 avente ad oggetto 
“Direttive alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia per il 2018”. Le predette 
direttive sono state prorogate in via provvisoria con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 1806 del 05 ottobre 2018. 
 
Vengono di seguito analizzati gli allegati documenti alla deliberazione sopra richiamata 
(per la parte di competenza) in ordine al rispetto degli stessi da parte del bilancio 
pluriennale di previsione 2019-2021 dell’Istituto. 
 
DIRETTIVE PROVVISORIE PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-
2021 DELLE AGENZIE E DEGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI DELLA PROVINCIA. 
 

1. Entrate degli enti e delle agenzie. 
a) Si evidenzia come i trasferimenti provinciali siano stati iscritti in bilancio in 

misura corrispondente a quanto comunicato per le vie brevi dal Servizio 
Minoranze Linguistiche e Relazioni Esterne della Provincia in data 29 
novembre 2018. In particolare al capitolo 353410 relativo al contributo per 
il funzionamento dell’Istituto Cimbro Leggi istitutive: LP 31/8/87 n. 18, art. 
6, c. 2 sono stati iscritti rispettivamente euro 324.817,00 per il 2019, euro 
319.330,00 per il 2020 ed euro 319.330,00 per il 2021; al capitolo 354410 
relativo alla spesa per la concessione di finanziamenti all’Istituto Cimbro per 
la realizzazione di programmi di investimento Leggi istitutive LP 31/8/87 n. 
18, art. 6, c. 2 sono stati iscritti rispettivamente euro 0,00 per il 2019, euro 
0,00 per il 2020 ed euro 0,00 per il 2021. 
Si fa presente che lo stanziamento è impegnabile solo per il 90% in 
relazione alla circolare del Presidente della Provincia sull’utilizzo delle 
risorse di bilancio dopo il verificarsi dei disastri atmosferici dell’ottobre 
2018 e la necessità di reperire i fondi per la ricostruzione. 

b) Le entrate da tariffe, corrispettivi e canoni, che per l’Istituto si riassumono 
solamente nei proventi derivanti dai corrispettivi versati dalle famiglie dei 
bambini partecipanti alle iniziative di colonia estiva, non sono state iscritte 
in entrata a previsione essendo per il relativo progetto rinviato l’avvio al 
periodo stabilito di realizzazione, ed avendo per lo stesso chiesto il 
sostegno della Regione.  

c) Non sono state previste entrate per il ricorso ad operazioni creditizie diverse 
dalla anticipazione di cassa, la quale è stata iscritta nella misura di euro 
44.909,10, limite massimo richiedibile così come comunicato dalla 
Provincia con nota prot. n. S016/646453/2018/5.8/24-09 di data 30 
ottobre 2018 del Servizio Entrate Finanza e Credito della stessa.  



 

Sono state inoltre iscritte le entrate relative ai trasferimenti da parte della 
Regione Autonoma Trentino Alto Adige, nell’ammontare di euro 80.000,00 
per il 2019, come da deliberazione della Giunta regionale n. 214 del 05 
dicembre 2018. 

 
 

2. Spese degli enti e delle agenzie. 
a) Spese per l’acquisto di beni e servizi 

Relativamente ai limiti imposti alla spesa per l’acquisto di beni e servizi si 
rileva che per l’anno 2019 – 2020 – 2021 la previsione di spesa per dette 
tipologie di acquisti è stata mantenuta inferiore al totale della medesima 
spesa del 2018. Come da direttive provinciali, sono stati esclusi gli acquisti 
di beni e servizi afferenti specificatamente l’attività istituzionale. Il 
confronto è stato effettuato fra dati omogenei, sono state pertanto escluse 
le stesse tipologie di spesa già escluse in sede di verifica delle direttive  
2018. Per maggiore chiarezza si rinvia alla scheda relativa allegata al 
bilancio nella quale risulta evidente che gli stanziamenti di previsione sono 
rispettosi del limite imposto. 
 

b) Rispetto l’affidamento di nuovi incarichi di studio, di ricerca e di consulenza 
si rappresenta che l’istituto non prevede stanziamenti per ciascuno degli 
esercizi 2019, 2020 e 2021 così come evidenziato dal relativo prospetto 
allegato al bilancio (capitolo 5260). 

 
c) Per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021 le spese discrezionali afferenti i 

servizi generali quali spese per mostre, convegni, manifestazioni, 
sponsorizzazioni, pubblicazioni, iniziative di comunicazioni, spese di 
rappresentanza, ecc., sono autorizzate in misura non superiore al 30% al 
30% del corrispondente valore medio del triennio 2008-2010 (calcolato in 
euro 4.500,00), più precisamente con uno stanziamento per ciascuno dei 
tre esercizi di euro 200,00 al capitolo 1110 e di euro 295,00 al capitolo 
1120. Il capitolo 5240 non risulta stanziato, così come nell’esercizio 
precedente. Dal raffronto sono state escluse le spese indispensabili 
connesse all’attività istituzionale dell’Ente, le quali sono comunque assunte 
secondo criteri di sobrietà e nei limiti strettamente necessari 
all’espletamento dei compiti per i quali il Kulturinstitut Lusérn è stato 
istituito. Tali spese riguardano infatti attività culturale e sono spesso 
individuabili come singole voci di programmi più ampi attinenti progetti 
specifici. Nella previsione 2019, queste voci son elencabili in: 

 
- Spese per iniziative di comunicazione quali, l’edizione del rotocalco 

settimanale in lingua di minoranza, ora previsto anche per un bacino 
d’utenza allargato anche alle vicine province venete; la pubblicazione 
della pagina in lingua cimbra sul quotidiano locale a cadenza bimensile; 

- Spese per pubblicazioni culturali. 
- Spese per la realizzazione di eventi aventi lo scopo di aggregazione della 

comunità di minoranza rientranti nell’azione denominata “Approdo 
culturale” di cui al piano di programmazione culturale 2019-2021 
approvato in data odierna.  



 

 
d) Spese per il personale. 

Analisi Allegato D “Direttive in materia di personale e di contratti di 
collaborazione per il periodo 2018-2019” alla deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2018 del 01 dicembre 2017. – confermate in via provvisoria 
con deliberazione con deliberazione di Giunta provinciale n. 1806 del 05 
ottobre 2018. 
 
1. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE PER GLI ANNI 2018 E 2019 

A.1 ASSUNZIONI DI PERSONALE 
1. Nel corso dell’esercizio 2018 si è provveduto a comunicare alla Provincia 
entro i mesi: di gennaio relativamente la spesa teorica annua del personale 
cessato l’anno precedente; di marzo relativamente il piano triennale del 
fabbisogno per le esigenze di personale a tempo indeterminato per l’anno in 
corso. Detto piano è stato aggiornato con nota di data 12 dicembre 2018 
avente ad oggetto “procedure di stabilizzazione del personale-piano dei 
fabbisogni di personale” ove l’analisi del fabbisogno tiene conto della 
situazione in essere e del Piano di programmazione pluriennale delle attività 
culturali e di politica linguistica dell’Istituto 2018-2020, nonché dei carichi di 
lavoro dei singoli dipendenti attualmente in organico. 

 
2. Per l’anno 2019 l’Istituto prevede di prorogare il contratto già in essere di 
una unità di personale assunta a tempo determinato in data 01 settembre 
2018, in seguito a selezione pubblica organizzata dal Servizio Personale della 
Provincia Autonoma di Trento, per l’espletamento dell’attività di 
insegnamento della lingua cimbra nella scuola dell’Infanzia. Tale proroga si 
configura come essenziale ed indispensabile per l’ente e per lo svolgimento di 
attività naturalmente non espletabili dal Centro di servizi condivisi nelle more 
dell’espletamento della procedura concorsuale relativa indetta dalla Provincia 
stessa. 
Inoltre è stata altresì prevista la proroga per l’unità di personale assunta a 
tempo determinato in data 08 novembre 2016 in seguito a procedura di 
reclutamento gestita dal Dipartimento provinciale competente in materia di 
personale per la copertura del posto in organico per la figura di assistente 
amministrativo-contabile, cat. C, livello base.  

A.2 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE  
1. L’ente non provvede a costituire un budget per l’indennità di area 
direttiva in quanto alle figure professionali presenti in organico non 
risulta dovuta essendo le stesse inquadrate nella cat. C, livello base. In 
considerazione del fatto che una unità di personale avente idonei 
requisiti risulta in servizio presso l’ente, ma messo a disposizione dalla 
Provincia avverso il rimborso dei soli oneri accessori, si ritiene 
opportuno prevedere un budget di rimborso anche per spese di questa 
tipologia. 
2. Per il biennio 2018 e 2019 l’eventuale attivazione di progressioni 
verticali sia all’interno delle categorie che tra le categorie è stata 
prevista nel piano dei fabbisogni di cui al precedente punto A.1 il quale 
è oggetto di valutazione ed eventuale autorizzazione alle azioni in esso 
previste dal Dipartimento competente in materia di personale della 



 

Provincia in collaborazione alla Direzione generale e al Dipartimento di 
afferenza dell’Istituto.  
3. Nell’ambito delle procedure interne di valutazione della dirigenza si 
garantisce l’adeguata valorizzazione dell’aspetto relativo alla verifica 
del rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale anche con 
riferimento agli obblighi dettati dalle norme sulla trasparenza e la 
prevenzione della corruzione, con conseguente impatto sulla 
quantificazione della retribuzione di risultato.  
B. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COLLABORAZIONI ART. 39 DUODECIES 
L.P. N. 23/1990 
La spesa per collaborazioni prevista per l’anno 2019 non risulta 
superiore a quella dell’anno 2018. A riguardo si evidenzia come tale 
tipologia di spesa è stata azzerata a fronte di esternalizzazione dei 
servizi così come prescritto dalle direttive provinciali. 
C. LIMITI SULLA SPESA DI PERSONALE E PER COLLABORAZIONE 
Complessivamente, per l’anno 2019, la spesa di personale, inclusa 
quella afferente le collaborazioni di cui all’art. 39 duodecies della l.p. 
23/1990 risulta non superiore alla corrispondente spesa dell’anno 
2018.  
La spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione del 2019 non supera 

quella del 2018. Il sostenimento delle spese di missione è uniformato a 

principi di economicità ed essenzialità. 

 
Relativamente a questa lettera si veda la tabella di dimostrazione del rispetto delle 
direttive.  

 
e) Nella determinazione dei compensi e rimborsi spese spettanti ai componenti 

dei propri organi, l’Istituto applica le disposizioni di cui alla deliberazione 
della Giunta provinciale n. 2640 di data 19 novembre 2010 nonché i criteri 
approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 3076 di data 23 
dicembre 2010 come integrata dalla deliberazione n. 1633 del 2015. 

f) Spesa per l’acquisto e la locazione di beni immobili. 
La spesa per canoni di locazione è giustificata dal fatto che l’Istituto 
necessita di un locale di deposito ed il locale precedentemente utilizzato 
era ad uso gratuito. Per il nuovo spazio il Comune di Luserna, proprietario 
dell’immobile, ha chiesto una cifra che è stata oggetto di contrattazione il 
cui onere ammonta a 900,00 euro annui (75,00 al mese): il prezzo è 
ritenuto congruo e la locazione è irrinunciabile in quanto l’ente non ha in 
dotazione un archivio e dunque il locale in parola risulta essenziale per 
garantire l’attività di conservazione e archiviazione di atti e pubblicazioni 
dell’ente.  

g) In attuazione delle direttive provinciali, per l’anno 2019 la spesa prevista per 
l’acquisto di arredi diversi da quelli necessari all’allestimento di nuove 
strutture o di strutture rinnovate, in quanto non più funzionali, non supera 
il 50% della corrispondente spesa media sostenuta nel triennio 2010-2012 
(si veda a riguardo il relativo prospetto allegato al bilancio). 
Si precisa, inoltre, che l’Ente non possiede auto vetture e non prevede 
spese per l’acquisto delle stesse nel corso del 2019. 



 

h) Si evidenzia come l’ente proceda raramente all’affidamento di contratti per 
l’acquisizione di lavori, beni e servizi il cui valore superi i 40.000,00 euro.  
Per quanto attiene le convenzioni attivate da APAC l’Istituto provvede ad 
aderire per prodotti e servizi di interesse come, per il 2019, la convenzione 
per la fornitura dell’energia elettrica. Per le acquisizioni di altri servizi e 
forniture l’ente ricorre allo strumento del mercato elettronico provinciale 
MEPAT in via prioritaria, secondariamente al mercato nazionale MEPA ed in 
via marginale – qualora non disponibili i beni e servizi necessari mediante i 
due canali elencati – ricorre a procedure concorrenziali di scelta del 
contraente secondo le disposizioni della L.P. 23/1990. 
 

3.  Utilizzo degli strumenti di sistema e altri progetti trasversali. 
L’ente adotta 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 nella misura in cui le proprie dimensioni ne 
consentano un utilizzo efficiente ed efficace. 

4. Ulteriori disposizioni in materia di spese degli enti e delle agenzie. 
La quantificazione delle spese nel bilancio dell’Istituto è effettuata rispettando 
i vincoli di destinazione delle entrate derivanti da finanziamenti della Provincia 
e di altri Enti concessi con specifiche finalità. Si evidenzia come, alla data 
odierna, non sussistano atti adottati dai suddetti Enti relativamente ad 
assegnazioni vincolate, non si è proceduto pertanto a compilare i previsti 
prospetti di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2373 di data 21 
settembre 2001. Per quanto concerne i finanziamenti per spese di 
investimento, si evidenzia che l’Istituto per il triennio 2019/2021 non ne risulta 
destinatario. 
 

5. Bilancio e strumenti di programmazione delle agenzie e degli enti strumentali. 
L’Istituto cimbro, quale Ente strumentale della Provincia Autonoma di Trento, 
ha provveduto a redigere il bilancio di previsione 2019 – 2021 secondo quanto 
previsto dal D.Lgs. n. 118/2011; il bilancio è inoltre corredato degli strumenti di 
programmazione previsti dalla normativa sopra citata. 
In particolare si evidenzia che il piano delle attività culturali adottato 
dall’istituto è stato redatto su base triennale e che è stato inoltre adottato un 
bilancio gestionale non soggetto all’approvazione della Giunta Provinciale, ma 
che comunque verrà trasmesso alla Provincia unitamente al bilancio di 
previsione. 
Si prende atto che nelle more dell’approvazione da parte della Giunta 
provinciale del bilancio dell’Istituto, lo stesso può provvedere alla gestione 
delle entrate e delle spese previste nel bilancio 2018/2020 nei limiti del 70% di 
quanto stanziato con esclusione delle spese a carattere continuativo 
necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo 
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti 
che quindi possono essere assunte per l’intero importo. A prescindere da 
questo ultimo limite, inoltre, l’ente è autorizzato ad assumere impegni nel 
limite del 90% di quanto assegnato dalla Provincia a titolo di trasferimenti per 
il funzionamento fino a nuova comunicazione. 
 

6. Equilibri di bilancio. 



 

Si garantiscono gli equilibri di bilancio come previsto dal D. Lgs. N. 118/2011 (si 
veda il relativo prospetto allegato al bilancio). 
Non è stato applicato un avanzo di amministrazione presunto 2018 in quanto 
non prevista alcuna quota derivante da risorse vincolate.  
Si è provveduto alla richiesta di anticipazione di cassa al tesoriere da utilizzare 
in caso di temporanee deficienze di cassa, per l’importo di euro 44.909,10 
rientrante nei limiti comunicati dal Servizio Entrate, Finanza e Credito della 
Provincia in data 30 ottobre 2017 prot. S016/646453/2018/5.8/24-09. 
 

7. Pubblicazione dei dati in materia di trasparenza e diritto di informativa e di 
accesso dei consiglieri provinciali. 
Questo ente garantisce l’attuazione degli obblighi di trasparenza e la 
trattazione delle domande di accesso agli atti ai sensi della legge provinciale n. 
4/2014 e del d.lgs. n. 33 del 2013, in conformità alle direttive stabilite dalla 
Giunta provinciale con la deliberazione 1033 del 2017 e alle indicazioni fornite 
dalla struttura provinciale competente in materia di trasparenza. 
Si è provveduto a pubblicare nella apposita sezione del sito internet 
istituzionale le direttive della Provincia. 
Inoltre, ai sensi del D. Lgs. N. 118/2011 questo Ente provvederà a pubblicare 
sul proprio sito il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo. 
 
Infine si evidenzia come la verifica del rispetto delle direttive oggetto della 
presente relazione accompagnatoria al bilancio di previsione 2019, 2020 e 
2021 i confronti tra le grandezze finanziarie sono effettuati tra stanziamenti 
attuali e stanziamenti definitivi del periodo precedente segnalando che è stato 
attivato il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale per la 
reimputazione di euro 3.538,00 all’esercizio 2019. 
 
 
Luserna, 27 dicembre 2018 
 
 


