
 

 Determinazione del Direttore n. 76               
 
 

Luserna/Lusérn, 28 luglio 2022 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Programma di spesa per il progetto Simposio sculture lignee 2022 “In hèrtz von holtz”. 
_______________________________________________________________________________________ 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la deliberazione n. 43 del 28 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il Programma di Attività 

culturali dell’Istituto per gli anni 2021/2022/2023, e la successiva modifica approvata con Decreto del Presidente n. 3 
del 25 luglio 2022, nell’ambito del quale tra gli interventi di tutela e promozione della minoranza cimbra vi è il progetto 
Simposio di sculture lignee “In hèrtz von holtz”. 

 
Visto che il progetto Simposio, oltre ad aver trovato pieno appoggio all'interno del Comitato Scientifico e del 

Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, trova supporto anche nello Statuto dell'Ente laddove, all'art. 2 comma 1, tra 
gli scopi sono sanciti "la tutela e salvaguardia, la promozione e valorizzazione del patrimonio etnografico e culturale 
della minoranza germanofona del Comune di Lusérn/Luserna, con particolare riguardo alle espressioni linguistiche, alle 
espressioni storiche, alla tutela dell'ambiente ed allo sviluppo economico-culturale del territorio di insediamento della 
minoranza", mentre tra i compiti attribuiti all' ente, all'art. 3 lettera k, troviamo "la promozione e il sostegno dello 
sviluppo delle arti, dell'artigianato, delle attività tradizionali e del turismo culturale compatibile e sostenibile".  

 
Dato che l’evento è previsto per il periodo di fine estate/inizio autunno e prevede, così come da regolamento 

elaborato dal Comitato Scientifico e approvato dal Consiglio di Amministrazione, di invitare, artisti che saranno chiamati 
a produrre ognuno un'opera nell'arco delle cinque giornate di attività a Luserna/Lusérn, opere lignee aventi come tema 
i personaggi dell'immaginario cimbro, in postazioni collocate all'interno dell'abitato e distribuite in vari punti del paese, 
ognuna fornita di corrente elettrica e gazebo, nonché di staccionata affinché gli spettatori possano assistere in sicurezza 
alle attività. 

 
Considerato che, a conclusione dell'iniziativa, le opere prodotte rimarranno di proprietà dell'Istituto e agli artisti 

verrà riconosciuto un premio in denaro per l'attività svolta; e che le opere saranno quindi posizionate lungo il percorso 
del "Sentiero dell'immaginario - Nå in tritt von Sambinélo" con accanto una bacheca in legno ove sarà affissa una 
serigrafia quadrilingue (cimbro, italiano, tedesco e inglese) con descrizione del personaggio.  

 
 Visto che gli obiettivi che la presente iniziativa si prefigge sono la valorizzazione, attraverso la scultura, degli 

aspetti del patrimonio immateriale della cultura cimbra legati al mondo dell'immaginario; l’arricchimento del percorso 
tematico "Nå in tritt von Sambinélo - Sentiero dell'immaginario"; l’offerta a residenti e turisti di un'occasione di 
intrattenimento avendo così anche la possibilità di avvicinarsi ad una tipica arte della cultura alpina; il favorire un 
turismo culturale legato a valori della minoranza e della montagna. 

 
 Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 149 del 20 luglio 2022 relativa alla concessione di finanziamenti 

ad amministrazioni locali, enti pubblici ed istituti culturali, per iniziative intese a promuovere e valorizzare le minoranze 
linguistiche regionali, con la quale la Regione Autonoma Trentino Alto-Adige attribuisce il finanziamento all’Istituto del 
progetto Simposio di sculture in legno “In hèrtz von holtz” per un ammontare complessivo di euro 18.600,00 su una 
spesa ammessa di euro 23.600,00. 

 
Vista la determinazione del Presidente della APT Folgaria Lavarone Luserna n. 10 del 31 maggio 2022 con la 

quale è stato attribuito un contributo all’Istituto per la realizzazione del progetto Simposio di sculture in legno “In hèrtz 
von holtz” pari ad euro 3.500,00. 

 
Visto il Decreto della Commissaria della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri n. 23 del 22 luglio 2022, 

concernente l’assegnazione di euro 2.000,00 a favore dell’Istituto Cimbro per la realizzazione del progetto Simposio di 
sculture in legno “In hèrtz von holtz”. 

 



Tenuto conto che per la realizzazione del progetto dovranno essere assunte determinate spese in economia 
per la fornitura di beni e servizi necessari, come previsto dall’art. 32 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e relativo regolamento 
di attuazione approvato con DPGP n. 10 – 40/Leg. Del 22 maggio 1991. 

 
Visto l’art. 25 comma 1 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, che prevede la possibilità di adottare programmi periodici 

di spesa per l’acquisizione di beni, forniture e servizi. 
 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4969 di data 27 aprile 1992 e s.m. che ha individuato i criteri 

e le modalità per la predisposizione dei programmi periodici di spesa. 
 
Vista la deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 2490 di data 24 novembre 2006, in 

particolare gli allegati A) e B). 
 

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 vigente, approvato con deliberazione della Giunta 
provinciale, n. 2731 di data 26 novembre 2004 e successive modifiche e integrazioni. 
 

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 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”. 

 

Visto il bilancio di previsione 2022 - 2024 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 
di data 29 dicembre 2021. 

 
Vista la L.P. 14 settembre 1979 n. 7 e s.m.. 

 
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); 
 
Accertata la disponibilità dei fondi ai capitoli 5271 artt. 1,2,3,4 e 5412 dell’esercizio finanziario 2022; 
 
Riscontrata quindi la propria competenza per l’assunzione del presente atto; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di approvare il programma di spesa, ai sensi dell’art. 32 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s. m., per le spese da 

sostenere per l’azione Simposio di scultura in legno “In hèrtz von holtz” 2022, e di prenotare i relativi fondi 
nell’importo complessivo di € 16.400,00 così suddiviso: 

Spese art. 32 lett. e) Acquisto di materiale di consumo € 6.500,00 
 

Spese art. 32 lett. o) Spese per vitto e alloggio  3.750,00 

Spese art. 32 lett. Q) Compensi vari  3.500,00 

Spese art. 32 lett. m) Acquisto di servizi   € 2.650,00 

 TOT € 16.400,00 



 
2. di prenotare l’importo di euro 7.700,00 al capitolo 5412 relativo all’acquisto di beni durevoli, di parte capitale per il 

progetto di cui al punto 1.; 
3. di rinviare l’assunzione degli impegni di spesa alla registrazione dei singoli ordinativi da emettere in via anticipata e 

comunque entro il 31.12.2022, o alla registrazione di provvedimenti a contrarre, o alla individuazione dei soggetti 
vincitori, a fronte delle presenti prenotazioni; 

4. di definire che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento risulta pari ad euro 24.100,00; 
5. di accertare l’importo di euro 18.600,00 al capitolo 2125 art. 1 del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022, 

a titolo di contributo della Regione autonoma Trentino Alto-Adige al progetto Simposio 2022; 
6. di accertare l’importo di euro 3.500,00 al capitolo 2130 del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022, a titolo 

di contributo della APT Folgaria, Lavarone, Luserna al progetto Simposio 2022; 
7. di accertare l’importo di euro 2.000,00 al capitolo 2130 del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022, a titolo 

di contributo della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri al progetto Simposio 2022. 
 

 Il Direttore 
     - dott. Willy Nicolussi Paolaz –  
 
_____________________________ 
 

 
 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 di massima n. 214 assunto al cap. 5271 art.1 del bilancio di previsione 2022 – 2024, esercizio 2022, 
per l’importo di € 6.500,00; 
Registrato l’impegno di massima n. 215 assunto al cap. 5271 art.2 del bilancio di previsione 2022 – 2024, esercizio 2022, 
per l’importo di € 3.750,00; 
Registrato l’impegno di massima n. 216 assunto al cap. 5271 art.3 del bilancio di previsione 2022 – 2024, esercizio 2022, 
per l’importo di € 3.500,00; 
Registrato l’impegno di massima n. 217 assunto al cap. 5271 art.4 del bilancio di previsione 2022 – 2024, esercizio 2022, 
per l’importo di € 2.650,00; 
Registrato l’impegno di massima n. 218 assunto al cap. 5412 del bilancio di previsione 2022 – 2024, esercizio 2022, per 
l’importo di € 7.700,00; 
Registrato l’accertamento n. 287 al cap. 2125 art. 1 del bilancio di previsione 2022 – 2024, esercizio 2022, per l’importo 
di € 18.600,00; 
Registrato l’accertamento n. 288 al cap. 2130 del bilancio di previsione 2022 – 2024, esercizio 2022, per l’importo di € 
3.500,00; 
Registrato l’accertamento n. 289 al cap. 2130 del bilancio di previsione 2022 – 2024, esercizio 2022, per l’importo di € 
2.000,00; 
 
Luserna / Lusérn, 28 luglio 2022 

 
 
 

                Il Direttore 
     - dott. Willy Nicolussi Paolaz –  
 
_____________________________ 

 

Il Direttore 
- dott. Willy Nicolussi Paolaz – 
 
__________________________ 

 


