
 

 

  

 Determinazione del Direttore n.             87 
 

Luserna/Lusérn, 24 ottobre 2019   
 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
_______________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Quantificazione e finanziamento del FO.R.E.G. “Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza 
gestionale” per l’anno 2019. 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

IL DIRETTORE 
 

 
Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata con 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. 

 
Visto il bilancio di previsione 2019 - 2021, approvato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione 

n. 36 di data 27 dicembre 2018. 
 
Visto che, quale ente strumentale della Provincia autonoma di Trento, l’Istituto Cimbro / 

Kulturinstitut Lusérn applica al proprio personale dipendente i contratti e gli accordi in materia di lavoro 
previsti per il personale provinciale. 

 
Visto l’Accordo stralcio di settore su indennità e produttività del personale dell’area non 

dirigenziale del comparto autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali, 
sottoscritto in data 1 ottobre 2018. 

 
Verificato che l’art. 19 del sopraccitato accordo regolamenta il finanziamento del FO.R.E.G. e 

l’ammontare della “quota obiettivi generali”, stabilendo quanto segue: “A decorrere dall’1 gennaio 2018 il 
FO.R.E.G. della Provincia autonoma di Trento dei suoi entri strumentali è finanziato a regime dalle risorse 
risultanti dall’applicazione degli importi per dipendente equivalente di ciascun anno come riportati nella 
seguente tabella, colonna A)”: 

 

CATEGORIE/LIVELLI IMPORTI ANNUI LORDI PER DIPENDENTE 
EQUIVALENTE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO 

A € 911,00 

B base € 1.002,00 

B evoluto € 1.067,00 



C base € 1.174,00 

C evoluto € 1.318,00 

D base € 1.522,00 

D evoluto € 1.762,00 

 
Preso atto che il comma 2 dell'art. 20 dell'accordo di settore del 1 ottobre 2018 prevede che        

“L’ulteriore finanziamento del FO.R.E.G. per l’anno 2018, per la parte relativa all’incremento della quota 
obiettivi specifici, sarà destinato ad ulteriore incremento della risorse “quota obiettivi specifici” del FO.R.E.G. 
Anno 2019”. Tale importo, a seguito della liquidazione di cui alla propria determinazione n. 41/19, è 
quantificato in € 1.638,72.= oltre a oneri riflessi. 

 
Quantificato conseguentemente l'importo lordo del FO.R.E.G. per l'anno 2019, come meglio dettagliato 

nell'allegato “A” al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, in 
complessivi € 6.499,09.=, di cui € 4.860,37.= derivanti dall'applicazione degli importi annui lordi per il 2019 
per personale equivalente di cui all'art. 19 dell'Accordo sindacale dd. 01 ottobre 2018, e € 1.638,72.= 
derivanti dall'utilizzo delle risorse accumulate ai fini della liquidazione del FO.R.E.G. e non erogate in 
competenza 2018. 

 
Considerato che, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del suddetto accordo di settore del 1 ottobre 2018, gli 

importi annui lordi spettanti a titolo di "quota obiettivi generali" a decorrere dall’anno 2018 sono i 
seguenti: 

 

CATEGORIE/LIVELLI IMPORTI ANNUI LORDI ANNO 2018 E A REGIME QUOTA 
OBIETTIVI GENERALI 

A € 698,00 

B base € 784,00 

B evoluto € 806,00 

C base € 891,00 

C evoluto € 1.020,00  

D base € 1.208,00 

D evoluto € 1.432,00 

 
 
Richiamati l'art. 56 e l'allegato 4/2 (principio applicato della contabilità finanziaria) del D. Lgs. 118/2011 

e ss. mm., nonché l'art. 55 della L.  P. 7/1979, così come modificata dalla L.P. 18/2015 (modificazioni della 
legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e 
degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), i quali disciplinano l'assunzione degli impegni 
di spesa. L'imputazione dell'impegno di spesa relativo al trattamento accessorio e premiante del personale 
dipendente è regolamentato, nel dettaglio, all'allegato 4/2 , paragrafo 5.2, lettera a), terzo capoverso. 

 
Riscontrata la propria competenza per l’assunzione del presente atto, 
 
 

d e t e r m i n a 
 

 



1. di quantificare, in base all'articolo 19 dell’Accordo di settore di data 1 ottobre 2018 il “Fondo per 
la riorganizzazione e l’efficienza gestionale” per il personale del comparto autonomie locali – 
area non dirigenziale, l’importo lordo complessivo del FO.R.E.G. per l’anno 2019 in € 6.499,09=, 
suddiviso in quota “obiettivi generali” e quota “obiettivi specifici” come dettagliato nell’allegato 
“A” al presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale; 

 
2. di far fronte alla spesa di cui al punto 1. e dei relativi oneri riflessi a carico dell'Istituto nel 

seguente modo: 
 

- per la quota di € 4.860,37.=, calcolata per l’anno 2019 in base agli importi annui lordi per 
personale equivalente di cui all'art. 19 dell'Accordo di settore di data 1 ottobre 2018, più oneri 
riflessi, procedendo alle seguenti prenotazioni di spesa a carico dell'esercizio 2019 del bilancio 
finanziario – gestionale 2019-2021, come previsto dal paragrafo 5.2, lettera a), terzo capoverso, 
dell'allegato 4/2 (principio  applicato della contabilità finanziaria) del D. Lgs. 118/2011 e ss. mm., 
nonché l'art. 55 della L.  P. 7/1979, così come modificata dalla L.P. 18/2015: 

 
€ 2.931,25 .=  al capitolo 5200  (Retribuzione lorde a personale dipendente) 
€ 611,12 .=  al capitolo 5201  (Retribuzione lorde a pers. dipendente – prog. continuità) 
€ 996,62.=  al capitolo 5210 (Contributi effettivi a carico dell’Ente) 
€ 207,78.=  al capitolo 5211 (Contributi effettivi a carico dell’Ente – prog. continuità) 
€ 1.766,12.= al capitolo 5320 (Rimborso alla PAT oneri accessori personale messo a disposizione) 
€ 361,19.=  al capitolo 5215 (IRAP) 
€ 51,95.=  al capitolo 5216 (IRAP – prog. continuità)  
 
- per la quota di € 1.638,72.= più oneri riflessi, derivante dall'utilizzo di risorse destinate a 
obiettivi specifici e non liquidate con il FO.R.E.G. 2018, utilizzando i relativi impegni di spesa 
assunti ai capitoli 5200, 5201, 5210, 5211, 5215, 5216 e 120 artt. 1 e 2 dell'esercizio 2019 del 
bilancio finanziario – gestionale 2019-2021; 

 
3. di procedere alla convocazione delle Organizzazioni sindacali di categoria per la sottoscrizione 

dell’accordo decentrato per l’individuazione dei criteri di ripartizione della quota “obiettivi 
specifici” - FO.R.E.G. anno 2019. 

 
 IL  DIRETTORE 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 

 
 

Luserna/Lusérn, 24 ottobre 2019 
 

VISTO DI REGOLARITA’ 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. 

Registrata l’obbligazione n. 15 al cap. 5200 del bilancio di previsione 2019 – 2021, esercizio 2019, per 

l’importo totale di € 2.931,25 

Registrata l’obbligazione n. 16 al cap. 5201 del bilancio di previsione 2019 – 2021, esercizio 2019, per 

l’importo totale di € 611,12 



Registrata l’obbligazione n. 17 al cap. 5210 del bilancio di previsione 2019 – 2021, esercizio 2019, per 

l’importo totale di € 996,62 

Registrata l’obbligazione n. 18 al cap. 5211 del bilancio di previsione 2019 – 2021, esercizio 2019, per 

l’importo totale di € 207,78 

Registrata l’obbligazione n. 19 al cap. 5320 del bilancio di previsione 2019 – 2021, esercizio 2019, per 

l’importo totale di € 1.766,12 

Registrata l’obbligazione n. 20 al cap. 5215 del bilancio di previsione 2019 – 2021, esercizio 2019, per 

l’importo totale di € 361,19 

Registrata l’obbligazione n. 21 al cap. 5216 del bilancio di previsione 2019 – 2021, esercizio 2019, per 

l’importo totale di € 51,95 

 
         Il Direttore 

Luserna/Lusérn, 24 ottobre 2019 
         dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman  

   
 
 

 

 


