
  Determinazione del Direttore n.             115 
 

Luserna/Lusérn, 28 dicembre 2020 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Bilancio gestionale di previsione 2021-2023. Approvazione 
_______________________________________________________________________________________ 

  

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 legge provinciale 17/2020, concernente "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di 

Trento per gli esercizi finanziari 2021 - 2023" e relativi documento tecnico di accompagnamento e bilancio 
finanziario gestionale.” 

 
Visti gli stanziamenti del suddetto bilancio a favore dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, di 

Euro 372.364,80 per spese di funzionamento sul capitolo 353410 per l’esercizio finanziario 2021, di Euro 
345.400,00.= per l’esercizio finanziario 2022 e di Euro 345.400,00 per l’esercizio finanziario 2023; 

 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 195 del 27 novembre 2020 relativa alla assegnazione 

di euro 80.000,00 per il rinnovo della quota di adesione all’Istituto Culturale Cimbro da parte della Regione 
Autonoma Trentino Alto Adige Südtirol per l’anno 2021, di euro 64.000,00 per il 2022 e di euro 64.000 per il 
2023; 

 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale 1831 del 22 novembre 2019 avente ad oggetto 

“Direttive per l’impostazione dei bilanci di previsione e dei budget da parte delle agenzie e degli enti 
strumentali della Provincia”; 

 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2122 del 22 dicembre 2020 avente ad oggetto 

“Direttive in materia di personale degli Enti strumentali provinciali a decorrere dall'anno 2021”; 
 
Visto il bilancio di previsione dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn approvato con 

deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 44 di data 28 dicembre 2020; 
 
Visto l’articolo 2, punto 1. del Regolamento di bilancio e organizzazione amministrativa approvato 

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 53 di data 13 dicembre 2016 e s.m.; 
 
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 infine la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata dall’articolo 18, comma 
1, della Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7; 

 
      d e t e r m i n a 
 

 
 



1. di adottare il bilancio gestionale 2021 – 2023 con il relativo riepilogo per macro aggregati allegato 
al presente atto, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. di disporre che il bilancio gestionale di cui al punto 1. venga trasmesso, in fase di approvazione del 

bilancio di previsione 2021 – 2023, alla Provincia Autonoma di Trento a fini conoscitivi. 
 
 

 
  Il Direttore 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 

_____________________________ 
Allegati 


