ISTITUTO CIMBRO
KULTURINSTITUT LUSERN
38040 - Luserna / Lusérn (TN)

Delibera n. 15/2022

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione
Oggetto: Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022-2023-2024. Approvazione assestamento
di bilancio
Il giorno venerdì 19 luglio 2022 ad ore 17.45 in presenza e in videoconferenza, in seguito a convocazione
disposta con regolare avviso inviato ai Consiglieri, si è riunito il

Consiglio di Amministrazione
Per la seduta ordinaria sotto la direzione del
PRESIDENTE: Gianni Nicolussi Zaiga, in rappresentanza della P.A.T.
CONSIGLIERI PRESENTI:
Michele Nicolussi Paolaz in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol
Giancarlo Nicolussi Moro in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn
Ermenegildo Bidese Presidente comitato scientifico
CONSIGLIERI ASSENTI:
Giulia Nicolussi Castellan in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn
Luca Nicolussi Paolaz in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri
Assiste alla seduta:
IL DIRETTORE con funzioni di segretario verbalizzante: Willy Nicolussi Paolaz
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, alle ore 17:50, dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 15 di data 19 luglio 2022

OGGETTO: Bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2023-2024. Approvazione assestamento di bilancio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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”;
Viste le direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2021
da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia di cui alla deliberazione della Giunta
Provinciale n. 1831 del 22 novembre 2019 nonché alle direttive per il personale degli enti strumentali
della Provincia di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 239 di data 25 febbraio 2022;
Vista la propria deliberazione n. 37 di data 29 dicembre 20212 con la quale è stato approvato il
Programma di Attività dell’Istituto per l’anno 2022 con i progetti previsti e le successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la propria deliberazione n. 38 di data 29 dicembre 2021 avente ad oggetto “Approvazione
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 – 2023 – 2024”;
Richiamata la deliberazione della Giunta provinciale n. 871 del 09 giugno 2017 di approvazione
del Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto Cimbro /
Kulturinstitut Lusérn e successive modifiche ed integrazioni come, da ultima, la deliberazione 124 di
data 02 febbraio 2018;
Preso atto che, come previsto dal regolamento di contabilità sopra richiamato, con
provvedimento del Direttore sono adottate, tra l’altro, le variazioni di pari importo sia in entrata che in
uscita riguardanti le assegnazioni e i finanziamenti vincolati a scopi specifici;
Dato atto che, alla luce di quanto indicato al paragrafo precedente, tre delle variazioni adottate
al bilancio gestionale da parte del Direttore nel corso dell’anno sono riconducibili alla casistica sopra
descritta e, più in particolare, con determinazione del Direttore n. 25 del 17 febbraio 2022 sono stati
introdotti gli stanziamenti relativi alle assegnazioni a carattere vincolato per l’esercizio in corso da parte
della Provincia per il Piano della Comunicazione e per i restanti progetti sostenuti dalla Provincia sul
2022; con determinazione del Direttore n. 43 del 05 maggio 2022 sono stati introdotti gli stanziamenti
relativi alle assegnazioni a carattere vincolato per l’esercizio in corso da parte della Regione;
Vista la propria deliberazione n. 08 di data 29 aprile 2022 con la quale veniva approvato il
rendiconto dell’esercizio 2021, dal quale risulta un avanzo di amministrazione pari ad euro 280.673,02
che viene depurato di una parte accantonata per fondo crediti di dubbia e difficile esazione per euro

209,29 e vista altresì la deliberazione della Giunta provinciale 991 del 07 giugno 2022 di approvazione
dello stesso rendiconto;
Vista la determinazione n. 63 del 22 giugno 2022, con la quale viene approvata la variazione al
bilancio gestionale e la proposta di variazione del bilancio pluriennale di previsione 2022 – 2024 ai fini
dell’assestamento;
Visto il verbale del Revisore Unico dell’Istituto dott.ssa Fernanda Gilli di data 30 giugno 2022 ove
si esprime parere favorevole alla proposta di assestamento del bilancio di previsione dell’Istituto 20222024 nonché si attesta che la proposta di assestamento risulta conforme alle direttive provinciali sopra
richiamate;
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;
Considerato che, in funzione della massima rispondenza del bilancio alle reali entrate che avrà
l’Istituto per l’anno 2022, si è convenuto di non iscrivere a bilancio stanziamenti per iniziative delle quali
non sia stato confermato il finanziamento da parte degli enti ai quali sono stati presentati gli stessi e
che non abbiano trovato copertura con fondi propri dell’Istituto;
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, e lo Statuto vigente, nel testo coordinato
approvato con delibera della Giunta Provinciale, n. 620 di data 28 aprile 2017;
Visti i pareri con i quali:
- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa il direttore Willy Nicolussi Paolaz esprime parere
favorevole.
IL DIRETTORE
dott. Willy Nicolussi Paolaz

- in ordine alla regolarità contabile il direttore Willy Nicolussi Paolaz esprime parere favorevole.
IL DIRETTORE
dott. Willy Nicolussi Paolaz

Con voti favorevoli n. 4, contrari n. 0 ed astenuti n. 0, su n. 4 consiglieri presenti e n. 4 votanti,
DELIBERA

1.

di procedere alla variazione ai fini dell’assestamento del bilancio di previsione 2022-20232024 (vedasi tabella allegata che forma parte integrante e sostanziale della delibera stessa);

2.

di dare atto che in seguito alla variazione al bilancio di previsione 2022-2023-2024 lo stesso
persegue gli equilibri di bilancio come richiesto dal D. Lgs 118/2011;

3.

di dare atto che il bilancio di previsione 2022-2023-2024 rispetta le direttive per la definizione
del bilancio degli enti strumentali della Provincia, di cui alla deliberazione della Giunta
provinciale 1831 del 22 novembre 2019, e le direttive in materia di personale di cui alla
deliberazione della Giunta provinciale 2122 del 22 dicembre 2020;

4.

di dare atto che ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto ex articolo 28, secondo
comma, del D.P.R. n. 600/73, il bilancio di previsione 2021 - 2023 dell’Istituto Cimbro prevede
la gestione commerciale così come evidenziata nel relativo prospetto allegato che forma
parte integrante della delibera stessa per la quale si prevede la Provincia applicherà una
trattenuta in misura del 4% del contributo per un ammontare complessivo di euro 380,00.=;

5.

di approvare l’aggiornamento del budget di stanziamento previsto nel “Piano di
programmazione pluriennale delle Attività culturali e di politica linguistica dell’Istituto
Cimbro 2022-2023-2024”, allegato parte integrante della presente deliberazione.
****************

Adunanza chiusa ad ore 19:00
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
dott. Gianni Nicolussi Zaiga

IL DIRETTORE
dott. Willy Nicolussi Paolaz

______________________

_________________________

====================================================================
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Luserna/Lusérn,
IL DIRETTORE
dott. Willy Nicolussi Paolaz

ATTIVITA' COMMERCIALE
entrate

2022
capitolo

Attività commerciale

2125 art. 2
3200
3210
3220
3290

contributo rtaa
proventi ricerche studi corsi
vendita pubblicazioni
vendita biglietti
rimborsi e proventi vari

€
€
€
€
€
€

uscita

Attività commerciale

16.000,00
16.000,00
2022

5272 art.1
5272 art. 2
5272 art.3
5272 art. 4
5272 art. 5
5217
5277

Progetto Giovani: incarichi
esterni di collaborazione
Progetto Giovani: acquisto di
beni di consumo
Progetto Giovani: noleggio mezzi
di trasporto
Progetto Giovani: acquisto di
servizi di ristorazione
Progetto Giovani: acquisto di
servizi vari
IRAP su incarichi
Stampa e rilegatura libri e
periodici destinati alla vendita

€

2.500,00

€

2.300,00

€

1.000,00

€
€
€
€

19.487,50
212,50
-

€

25.500,00

€

9.500,00

Trattenuta prevista su contributo provinciale pari ad euro 380,00
TOT. PERDITA PRESUNTA ESERCIZIO 2022
SALVO VARIAZIONI
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VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera DE 63 del 22/06/2022

19/07/2022
ISTITUTO CIMBRO
Codice

Entrate - Oggetto

E 00.00.0000 Avanzo di amministrazione esercizio precedente

E 00.00.0000 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

E 00.00.0000 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Prev. iniz. compet.
(b - a)
Importo variazione
(a)
10.540,00
10.540,00
269.923,73
0,00
0,00
0,00
10.540,00
10.540,00
269.923,73

2022 Prev. esecutive Prev. iniz. compet.
di competenza alla
(d - c)
data di produzione
Importo variazione
della stampa (b)
(c)

280.463,73

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

280.463,73

0,00
0,00
0,00

2023 Prev. esecutive Prev. iniz. compet.
di competenza alla
(f - e)
data di produzione
Importo variazione
della stampa (d)
(e)

2024 Prev. esecutive
di competenza alla
data di produzione
della stampa (f)

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
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VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera DE 63 del 22/06/2022

19/07/2022
ISTITUTO CIMBRO
Codice

Spese - Oggetto

S 01.00.00.00 TITOLO 1 - Spese correnti

S 02.00.00.00 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

S 00.00.00.00 TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Prev. iniz. compet.
(b - a)
Importo variazione
(a)
67.263,93
85.124,27
-409,85
0,00
3.000,00
270.333,58
67.263,93
88.124,27
269.923,73

2022 Prev. esecutive Prev. iniz. compet.
di competenza alla
(d - c)
data di produzione
Importo variazione
della stampa (b)
(c)

84.714,42

65.400,00
65.400,00
0,00

273.333,58

0,00
0,00
0,00

358.048,00

65.400,00
65.400,00
0,00

2023 Prev. esecutive Prev. iniz. compet.
di competenza alla
(f - e)
data di produzione
Importo variazione
della stampa (d)
(e)

2024 Prev. esecutive
di competenza alla
data di produzione
della stampa (f)

65.400,00

65.400,00
65.400,00
0,00

65.400,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

65.400,00

65.400,00
65.400,00
0,00

65.400,00

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DE 63 del 22/06/2022
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19/07/2022

ISTITUTO CIMBRO

Codice

Entrate - Oggetto

E 00.00.0000

E 00.00.0000 Avanzo di amministrazione esercizio precedente

E 00.00.0000 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

E 00.00.0000 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Prev. iniziale compet.
(b - a)
Importo variazione (a)

10.540,00
10.540,00
269.923,73
10.540,00
10.540,00
269.923,73
0,00
0,00
0,00
10.540,00
10.540,00
269.923,73

2022 Prev. esecutive di Prev. iniziale cassa
(d - c)
competenza alla data di
produzione della stampa Importo variazione (c)
(b)

2022 Prev. esecutive di
cassa alla data di
produzione della stampa
(d)

280.463,73

0,00
0,00
230.606,80

230.606,80

280.463,73

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
230.606,80

230.606,80

280.463,73

0,00
0,00
230.606,80

230.606,80

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA
Delibera DE 63 del 22/06/2022
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19/07/2022

ISTITUTO CIMBRO

Codice

Spese - Oggetto

S 01.00.00.00 TITOLO 1 - Spese correnti

S 02.00.00.00 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

S 00.00.00.00 TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Prev. iniziale compet.
(b - a)
Importo variazione (a)

67.263,93
85.124,27
-409,85
0,00
3.000,00
270.333,58
67.263,93
88.124,27
269.923,73

2022 Prev. esecutive di Prev. iniziale cassa
(d - c)
competenza alla data di
produzione della stampa Importo variazione (c)
(b)

2022 Prev. esecutive di
cassa alla data di
produzione della stampa
(d)

84.714,42

83.045,82
106.639,56
-409,85

106.229,71

273.333,58

26.171,88
29.171,88
231.016,65

260.188,53

358.048,00

109.217,70
135.811,44
230.606,80

366.418,24
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BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE

1

19/07/2022

ISTITUTO CIMBRO

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

2023

2024

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

competenza

20.366,15

22.941,01

0,00

0,00

competenza

5.490,00

0,00

0,00

0,00

competenza
competenza
cassa

247.800,53

280.463,73

0,00

0,00

111.523,21

230.606,80

competenza

624.940,50

610.498,84

436.400,00

436.400,00

cassa

907.675,94

677.898,84

competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

cassa

0,00

0,00

competenza

624.940,50

610.498,84

436.400,00

436.400,00

cassa

907.675,94

677.898,84

2.000

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

2.101

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

182.655,09

Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da
Famiglie

0,00

2.000

2022

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo avanzo di Amministrazione
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente
Fondo di cassa all'1/1/2022

2.102

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2021

RESIDUI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2021

Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

182.655,09

Pagina

BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE

2

19/07/2022

ISTITUTO CIMBRO

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

3.000

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

3.100

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e
proventi derivanti dalla gestione dei beni

3.300

3.500

3.000

Tipologia 300 - Interessi attivi

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2021

RESIDUI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2021

1.346,00

0,00

430,28

1.776,28

2022

2023

competenza

0,00

0,00

cassa

0,00

0,00

competenza

0,00

0,00

cassa

0,00

0,00

competenza

0,00

0,00

cassa

0,00

0,00

competenza

0,00

0,00

cassa

0,00

0,00

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE

3

19/07/2022

ISTITUTO CIMBRO

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

4.000

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

4.200

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti

4.400

4.000

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2021

RESIDUI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2021

0,00

Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni
materiali e immateriali

0,00

Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

0,00

2022

2023

competenza

0,00

0,00

cassa

0,00

0,00

competenza

0,00

0,00

cassa

0,00

0,00

competenza

0,00

0,00

cassa

0,00

0,00

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE

4

19/07/2022

ISTITUTO CIMBRO

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

7.000

TITOLO 7 - Anticipazioni
tesoriere/cassiere

7.100

Tipologia 100 - Anticipazioni
tesoriere/cassiere

7.000

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2021

RESIDUI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2021

da
da

2022

2023

2024

istituto
istituto

Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

0,00

0,00

competenza

47.217,48

48.756,48

cassa

47.217,48

48.756,48

competenza

47.217,48

48.756,48

cassa

47.217,48

48.756,48

0,00

0,00

0,00

0,00
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BILANCIO DI GESTIONE
ENTRATE

5

19/07/2022

ISTITUTO CIMBRO

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

9.000

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di
giro

9.100

Tipologia 100 - Entrate per partite di giro

9.000

Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e
partite di giro
Totale Titoli

Totale Generale delle Entrate

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2021

RESIDUI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2021

4.625,93

4.625,93

189.057,30

189.057,30

2022

competenza

213.700,00

213.900,00

cassa

213.700,00

213.900,00

competenza

213.700,00

213.900,00

cassa

213.700,00

213.900,00

competenza

885.857,98

873.155,32

cassa

1.168.593,42

940.555,32

competenza

1.159.514,66

1.176.560,06

cassa

1.280.116,63

1.171.162,12

2023

2024

213.700,00

213.700,00

213.700,00

213.700,00

650.100,00

650.100,00

650.100,00

650.100,00
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BILANCIO DI GESTIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI
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19/07/2022

ISTITUTO CIMBRO

TITOLO

DENOMINAZIONE

3

4

7

9

2022

2023

2024

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

competenza

20.366,15

22.941,01

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

competenza

5.490,00

0,00

0,00

0,00

competenza
competenza
cassa

247.800,53

280.463,73

0,00

0,00

111.523,21

230.606,80

competenza

624.940,50

610.498,84

436.400,00

436.400,00

cassa

907.675,94

677.898,84

competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

cassa

0,00

0,00

competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

cassa

0,00

0,00

competenza

47.217,48

48.756,48

0,00

0,00

cassa

47.217,48

48.756,48

competenza

213.700,00

213.900,00

213.700,00

213.700,00

cassa

213.700,00

213.900,00

competenza

885.857,98

873.155,32

650.100,00

650.100,00

cassa

1.168.593,42

940.555,32

competenza

1.159.514,66

1.176.560,06

650.100,00

650.100,00

cassa

1.280.116,63

1.171.162,12

Utilizzo avanzo di Amministrazione
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente
Fondo di cassa all'1/1/2022
2

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2021

RESIDUI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2021

182.655,09

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

1.776,28

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

0,00

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

TITOLO 7 - Anticipazioni
tesoriere/cassiere

da

istituto

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di
giro
Totale Titoli

Totale Generale delle Entrate

0,00

4.625,93

189.057,30

189.057,30

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina

ENTI LOCALI

19/07/2022

ISTITUTO CIMBRO
2022
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

7

2023

2024

DENOMINAZIONE
di cui entrate
non ricorrenti

Totale

2.000.00

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

2.101.00
2.101.02
2.101.03

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza

2.102.00
2.102.01

Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie
Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Famiglie

2.000.00

Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

di cui entrate
non ricorrenti

Totale

di cui entrate
non ricorrenti

Totale

610.498,84
610.498,84
0,00

0,00
0,00
0,00

436.400,00
436.400,00
0,00

0,00
0,00
0,00

436.400,00
436.400,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

610.498,84

0,00

436.400,00

0,00

436.400,00

0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
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19/07/2022

ISTITUTO CIMBRO
2022
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

8

2023

2024

DENOMINAZIONE
di cui entrate
non ricorrenti

Totale

di cui entrate
non ricorrenti

Totale

di cui entrate
non ricorrenti

Totale

3.000.00

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

3.100.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.101.00
3.102.00

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni
Categoria 1 - Vendita di beni
Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.300.00
3.303.00

Tipologia 300 - Interessi attivi
Categoria 3 - Altri interessi attivi

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.500.00
3.501.00
3.502.00
3.599.00

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti
Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione
Categoria 2 - Rimborsi in entrata
Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

3.000.00

Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
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ISTITUTO CIMBRO
2022
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

9

2023

2024

DENOMINAZIONE
di cui entrate
non ricorrenti

Totale

di cui entrate
non ricorrenti

Totale

di cui entrate
non ricorrenti

Totale

4.000.00

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

4.200.00
4.201.00

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti
Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.400.00
4.401.00

Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Categoria 1 - Alienazione di beni materiali

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.000.00

Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
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ISTITUTO CIMBRO
2022
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

10

2023

2024

DENOMINAZIONE
Totale

di cui entrate
non ricorrenti

di cui entrate
non ricorrenti

Totale

di cui entrate
non ricorrenti

Totale

7.000.00

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

7.100.00
7.101.00

Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

48.756,48
48.756,48

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

7.000.00

Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

48.756,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
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ISTITUTO CIMBRO
2022
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

11

2023

2024

DENOMINAZIONE
Totale

di cui entrate
non ricorrenti

Totale

di cui entrate
non ricorrenti

Totale

di cui entrate
non ricorrenti

9.000.00

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

9.100.00
9.101.00
9.102.00
9.103.00
9.199.00

Tipologia 100 - Entrate per partite di giro
Categoria 1 - Altre ritenute
Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente
Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo
Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro

213.900,00
65.000,00
97.000,00
50.700,00
1.200,00

65.000,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00

213.700,00
65.000,00
97.000,00
50.700,00
1.000,00

65.000,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00

213.700,00
65.000,00
97.000,00
50.700,00
1.000,00

65.000,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00

9.000.00

Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

213.900,00

65.000,00

213.700,00

65.000,00

213.700,00

65.000,00

Totale Titoli

873.155,32

65.000,00

650.100,00

65.000,00

650.100,00

65.000,00

ELENCO DI COMPETENZA E DI CASSA

Pagina 12

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
19/07/2022

ISTITUTO CIMBRO

2022
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI

DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
COMPETENZA

E2.00.00.00.000
E2.01.00.00.000
E2.01.01.00.000
E2.01.01.02.000
E2.01.01.03.000
E2.01.02.00.000
E2.01.02.01.000
E3.00.00.00.000
E3.01.00.00.000
E3.01.01.00.000
E3.01.01.01.000
E3.01.02.00.000
E3.01.02.01.000
E3.03.00.00.000
E3.03.03.00.000
E3.03.03.03.000
E3.05.00.00.000
E3.05.01.00.000
E3.05.01.01.000
E3.05.02.00.000
E3.05.02.01.000
E3.05.02.02.000
E3.05.02.03.000
E3.05.99.00.000
E3.05.99.99.000
E4.00.00.00.000
E4.02.00.00.000
E4.02.01.00.000
E4.02.01.02.000
E4.04.00.00.000
E4.04.01.00.000
E4.04.01.08.000
E7.00.00.00.000
E9.00.00.00.000
E9.01.00.00.000

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza
Trasferimenti correnti da Famiglie
Trasferimenti correnti da famiglie
Entrate extratributarie
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Vendita di beni
Vendita di beni
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
Entrate dalla vendita di servizi
Interessi attivi
Altri interessi attivi
Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche
Rimborsi e altre entrate correnti
Indennizzi di assicurazione
Indennizzi di assicurazione contro i danni
Rimborsi in entrata
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)
Entrate per rimborsi di imposte
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
Altre entrate correnti n.a.c.
Altre entrate correnti n.a.c.
Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Alienazione di beni materiali
Alienazione di Beni immobili
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro
Entrate per partite di giro

610.498,84
610.498,84
610.498,84
610.498,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.756,48
213.900,00
213.900,00

CASSA

677.898,84
677.898,84
677.898,84
677.898,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.756,48
213.900,00
213.900,00

ELENCO DI COMPETENZA E DI CASSA
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SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
19/07/2022

ISTITUTO CIMBRO

2022
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI

DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
COMPETENZA

E9.01.01.00.000
E9.01.01.02.000
E9.01.02.00.000
E9.01.02.01.000
E9.01.02.02.000
E9.01.02.99.000
E9.01.03.00.000
E9.01.03.01.000
E9.01.03.02.000
E9.01.99.00.000
E9.01.99.01.000
E9.01.99.03.000
E9.01.99.99.000
E0.00.00.00.000

Altre ritenute
Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
Ritenute su redditi da lavoro dipendente
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi
Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi
Ritenute su redditi da lavoro autonomo
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi
Altre entrate per partite di giro
Entrate a seguito di spese non andate a buon fine
Rimborso di fondi economali e carte aziendali
Altre entrate per partite di giro diverse
Totale Entrate

65.000,00
65.000,00
97.000,00
60.000,00
35.000,00
2.000,00
50.700,00
40.000,00
10.700,00
1.200,00
0,00
1.000,00
200,00
873.155,32

CASSA

65.000,00
65.000,00
97.000,00
60.000,00
35.000,00
2.000,00
50.700,00
40.000,00
10.700,00
1.200,00
0,00
1.000,00
200,00
940.555,32

BILANCIO DI GESTIONE
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19/07/2022
ISTITUTO CIMBRO

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

RESIDUI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2021

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2021

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
01.00.0

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali
e generali, di gestione

01.01.0

PROGRAMMA
istituzionali

01.01.1

TITOLO 1 - Spese correnti

1

-

11.219,00 di competenza
di cui impegnato

Totale PROGRAMMA 1 - Organi
istituzionali

01.03.0

PROGRAMMA
3
Gestione
economica,
finanziaria,
programmazione, provveditorato

01.03.1

TITOLO 1 - Spese correnti

Totale PROGRAMMA 3 - Gestione
economica,
finanziaria,
programmazione, provveditorato

TITOLO 1 - Spese correnti

0,00

17.695,00

23.345,00
0,00

17.695,00
0,00

17.695,00
0,00

0,00

0,00

0,00

17.695,00
0,00

17.695,00
0,00

0,00

0,00

1.860,50

4.500,00
2.603,90

4.500,00
2.603,90

0,00

0,00

0,00

0,00

4.971,40

3.500,00

4.971,40

2.971,40
1.860,50

4.500,00
2.603,90

4.500,00
2.603,90

0,00

0,00

0,00
28.345,00

11.219,00 di competenza
di cui impegnato

17.695,00

23.345,00

836,35 di competenza
di cui impegnato
cassa

01.08.1

0,00

0,00

di cui fondo plu.vinc.

PROGRAMMA 8 sistemi informativi

0,00

21.945,00

cassa

01.08.0

2024

0,00

cassa

di cui fondo plu.vinc.

01.03.0

2023

Organi

di cui fondo plu.vinc.

01.01.0

2022

836,35 di competenza
di cui impegnato

0,00

0,00

21.945,00

28.345,00

4.971,40

2.971,40

0,00

0,00

cassa

4.971,40

3.500,00

1.115,39 di competenza
di cui impegnato

18.307,50

11.107,50
5.228,92

17.620,00
613,08

17.620,00
230,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.316,50

12.220,00

di cui fondo plu.vinc.

Statistica e

di cui fondo plu.vinc.
cassa

BILANCIO DI GESTIONE
SPESE
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19/07/2022
ISTITUTO CIMBRO

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

01.08.0

DENOMINAZIONE

Totale PROGRAMMA 8 - Statistica
e sistemi informativi

RESIDUI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2021

1.115,39 di competenza
di cui impegnato
di cui fondo plu.vinc.
cassa

01.11.0

PROGRAMMA 11 - Altri servizi
generali

01.11.1

TITOLO 1 - Spese correnti

991,51 di competenza
di cui impegnato
di cui fondo plu.vinc.
cassa

01.11.0

Totale PROGRAMMA 11 - Altri
servizi generali

991,51 di competenza
di cui impegnato

Totale
MISSIONE 01 - Servizi
istituzionali e generali, di gestione

2023

17.620,00

5.228,92

613,08

17.620,00
230,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.316,50

12.220,00

2.650,00

2.650,00

2.650,00

0,00

0,00

2.650,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.650,00

3.150,00

2.650,00

2.650,00

2.650,00

0,00

0,00

2.650,00
0,00

0,00

0,00

7.089,42

42.465,00
3.216,98

42.465,00
2.833,90

0,00

0,00

0,00

0,00

49.882,90

47.215,00

0,00

0,00

2.650,00

3.150,00

14.162,25 di competenza
di cui impegnato

43.623,90

40.073,90

di cui fondo plu.vinc.
cassa

2024

11.107,50

cassa

di cui fondo plu.vinc.

01.00.0

18.307,50

2022

BILANCIO DI GESTIONE
SPESE
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19/07/2022
ISTITUTO CIMBRO

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

05.00.0

MISSIONE
05
Tutela
e
valorizzazione dei beni e attivita'
culturali

05.02.0

PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e
interventi
diversi
nel
settore
culturale

05.02.1

TITOLO 1 - Spese correnti

RESIDUI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2021

110.673,80 di competenza
di cui impegnato
di cui fondo plu.vinc.

05.02.2

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

05.00.0

Totale MISSIONE 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attivita'
culturali

2024

597.529,10

393.935,00

55.104,49

13.762,12

393.935,00
5.470,35

0,00

0,00

0,00

0,00

752.717,40

601.102,11

30.307,10 di competenza
di cui impegnato

254.115,59

273.333,58

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216.598,85

260.188,53

854.973,28

870.862,68

393.935,00

393.935,00

55.104,49

13.762,12

5.470,35

0,00

0,00

0,00

0,00

cassa

969.316,25

861.290,64

140.980,90 di competenza
di cui impegnato

854.973,28

870.862,68

393.935,00

55.104,49

13.762,12

393.935,00
5.470,35

0,00

0,00

0,00

0,00

969.316,25

861.290,64

cassa
Totale PROGRAMMA 2 - Attivita'
culturali e interventi diversi nel
settore culturale

2023

cassa

di cui fondo plu.vinc.

05.02.0

600.857,69

2022

140.980,90 di competenza
di cui impegnato
di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.
cassa
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ISTITUTO CIMBRO

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

RESIDUI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2021

DENOMINAZIONE

20.00.0

MISSIONE
20
accantonamenti

20.01.0

PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva

20.01.1

TITOLO 1 - Spese correnti

20.01.0

-

Fondi

Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di
riserva

20.02.0

PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di
dubbia esigibilita'

20.02.1

TITOLO 1 - Spese correnti

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2021

20.02.0

20.00.0

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 2 - Fondo
crediti di dubbia esigibilita'

Totale MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti

2023

2024

e

0,00 di competenza
di cui impegnato

0,00

2.967,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

di cui fondo plu.vinc.

0,00

0,00

cassa

0,00

0,00

0,00

2.967,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00 di competenza
di cui impegnato
di cui fondo plu.vinc.

0,00

0,00

cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 di competenza
di cui impegnato

20.02.2

2022

di cui fondo plu.vinc.

0,00

0,00

cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00 di competenza
di cui impegnato
di cui fondo plu.vinc.

0,00

0,00

cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00 di competenza
di cui impegnato
di cui fondo plu.vinc.

0,00

0,00

cassa

0,00

0,00

0,00

2.967,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00 di competenza
di cui impegnato
di cui fondo plu.vinc.

0,00

0,00

cassa

0,00

0,00
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19/07/2022
ISTITUTO CIMBRO

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

RESIDUI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2021

DENOMINAZIONE

60.00.0

MISSIONE
finanziarie

60.01.0

PROGRAMMA 1 - Restituzione
anticipazione di tesoreria

60.01.1

TITOLO 1 - Spese correnti

60.01.5

60

-

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2021

0,00 di competenza
di cui impegnato

2024

TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni
da istituto tesoriere/cassiere

Totale
PROGRAMMA
1
Restituzione
anticipazione
tesoreria

di

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cassa

0,00

0,00

47.217,48

48.756,48

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00 di competenza
di cui impegnato

0,00 di competenza
di cui impegnato
di cui fondo plu.vinc.
cassa

Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni
finanziarie

0,00

di cui fondo plu.vinc.

cassa

60.00.0

2023

Anticipazioni

di cui fondo plu.vinc.

60.01.0

2022

0,00 di competenza
di cui impegnato
di cui fondo plu.vinc.
cassa

0,00

0,00

47.217,48

48.756,48

47.217,48

48.756,48

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47.217,48

48.756,48

47.217,48

48.756,48

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47.217,48

48.756,48

BILANCIO DI GESTIONE
SPESE
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24

19/07/2022
ISTITUTO CIMBRO

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

99.00.0

MISSIONE 99 - Servizi per conto
terzi

99.01.0

PROGRAMMA 1 - Servizi per conto
terzi e Partite di giro

99.01.7

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e
partite di giro

RESIDUI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2021

17.304,86 di competenza
di cui impegnato
di cui fondo plu.vinc.

99.01.0

Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per
conto terzi e Partite di giro

Totale MISSIONE 99 - Servizi per
conto terzi

213.700,00
0,00

0,00

0,00

0,00

213.700,00
0,00

213.700,00
0,00

0,00

0,00

0,00

213.700,00
0,00

213.700,00
0,00

0,00

0,00

0,00
213.900,00

17.304,86 di competenza
di cui impegnato

213.700,00

213.900,00

0,00

0,00

cassa

213.700,00

213.900,00

17.304,86 di competenza
di cui impegnato

213.700,00

213.900,00

172.448,01 di competenza
di cui impegnato
di cui fondo plu.vinc.
cassa

Totale Generale delle Spese

213.700,00
0,00

0,00

cassa

172.448,01 di competenza
di cui impegnato
di cui fondo plu.vinc.
cassa

2024

0,00

213.900,00

213.700,00

di cui fondo plu.vinc.

Totale Missioni

2023

cassa

di cui fondo plu.vinc.

99.00.0

213.700,00

2022

0,00

0,00

213.700,00

213.900,00

1.159.514,66

1.176.560,06
62.193,91

650.100,00
16.979,10

650.100,00
8.304,25

0,00

0,00

0,00

0,00

1.280.116,63

1.171.162,12

1.159.514,66

1.176.560,06
62.193,91

650.100,00
16.979,10

650.100,00
8.304,25

0,00

0,00

0,00

0,00

1.280.116,63

1.171.162,12
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BILANCIO DI GESTIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

19/07/2022

ISTITUTO CIMBRO

TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2021

2022

2023

2024

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
1

2

5

7

TITOLO 1 - Spese correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite
di giro

Totale Titoli

Totale Generale delle Spese

124.836,05

30.307,10

0,00

17.304,86

172.448,01

172.448,01

di competenza
di cui impegnato
di cui f. plu.vinc.

644.481,59

640.570,00

436.400,00

436.400,00

16.979,10

8.304,25

0,00

62.193,91
0,00

0,00

0,00

cassa

802.600,30

648.317,11

di competenza
di cui impegnato
di cui f. plu.vinc.

254.115,59

273.333,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

cassa

216.598,85

260.188,53

di competenza
di cui impegnato
di cui f. plu.vinc.

47.217,48

0,00
0,00

0,00

0,00

48.756,48
0,00
0,00

0,00

0,00

cassa

47.217,48

48.756,48

di competenza
di cui impegnato
di cui f. plu.vinc.

213.700,00

213.900,00

213.700,00

213.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

cassa

213.700,00

213.900,00

di competenza
di cui impegnato

1.159.514,66

650.100,00
16.979,10

650.100,00

di cui f. plu.vinc.

0,00

1.176.560,06
62.193,91
0,00

0,00

0,00

cassa

1.280.116,63

1.171.162,12

di competenza
di cui impegnato
di cui f. plu.vinc.

1.159.514,66

1.176.560,06

650.100,00

650.100,00

16.979,10

8.304,25

0,00

62.193,91
0,00

0,00

0,00

cassa

1.280.116,63

1.171.162,12

0,00

8.304,25
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BILANCIO DI GESTIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

19/07/2022

ISTITUTO CIMBRO

MISSIONE

DENOMINAZIONE

RESIDUI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2021

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2021

2022

2023

2024

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
01

05

20

60

99

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e
generali, di gestione

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei
beni e attivita' culturali

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

Totale Missioni

14.162,25

140.980,90

0,00

0,00

17.304,86

172.448,01

di competenza
di cui impegnato
di cui f. plu.vinc.

43.623,90

40.073,90

42.465,00

42.465,00

3.216,98

2.833,90

0,00

7.089,42
0,00

0,00

0,00

cassa

49.882,90

47.215,00

di competenza
di cui impegnato
di cui f. plu.vinc.

854.973,28

870.862,68

393.935,00

393.935,00

13.762,12

5.470,35

0,00

55.104,49
0,00

0,00

0,00

cassa

969.316,25

861.290,64

di competenza
di cui impegnato
di cui f. plu.vinc.

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

2.967,00
0,00
0,00

0,00

0,00

cassa

0,00

0,00

di competenza
di cui impegnato
di cui f. plu.vinc.

47.217,48

48.756,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

cassa

47.217,48

48.756,48

di competenza
di cui impegnato

213.700,00

213.700,00
0,00

213.700,00

di cui f. plu.vinc.

0,00

213.900,00
0,00
0,00

0,00

0,00

cassa

213.700,00

213.900,00

di competenza
di cui impegnato
di cui f. plu.vinc.

1.159.514,66

1.176.560,06

650.100,00

650.100,00

16.979,10

8.304,25

0,00

62.193,91
0,00

0,00

0,00

cassa

1.280.116,63

1.171.162,12

0,00

0,00
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BILANCIO DI GESTIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

19/07/2022

ISTITUTO CIMBRO

MISSIONE

DENOMINAZIONE

Totale Generale delle Spese

RESIDUI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2021

172.448,01

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2021

2022

2023

2024

di competenza
di cui impegnato
di cui f. plu.vinc.

1.159.514,66

1.176.560,06

650.100,00

650.100,00

16.979,10

8.304,25

0,00

62.193,91
0,00

0,00

0,00

cassa

1.280.116,63

1.171.162,12
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SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
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19/07/2022
ISTITUTO CIMBRO

ANNO
2022

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

101

TITOLO 1 - Spese correnti
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

102

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

103

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

104

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

107

Macroaggregato 7 - Interessi passivi

109
110

Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti

100

Totale TITOLO 1 - Spese correnti

205

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale

200

Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale

202

501
500

TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere
Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

ANNO
2023

- di cui non
ricorrenti

- di cui non
ricorrenti

ANNO
2024

- di cui non
ricorrenti

335.978,10

0,00

296.858,00

0,00

296.858,00

0,00

25.427,50

430,00

21.150,00

430,00

21.150,00

430,00

260.696,07

900,00

109.134,00

900,00

109.134,00

900,00

2.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.643,33

1.690,15

5.100,00

0,00

5.100,00

0,00

7.125,00

2.967,00

4.158,00

0,00

4.158,00

0,00

640.570,00

5.987,15

436.400,00

1.330,00

436.400,00

1.330,00

219.000,00

219.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54.333,58

54.333,58

0,00

0,00

0,00

0,00

273.333,58

273.333,58

0,00

0,00

0,00

0,00

48.756,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.756,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

701

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro

213.900,00

213.900,00

213.700,00

213.700,00

213.700,00

213.700,00

700

Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

213.900,00

213.900,00

213.700,00

213.700,00

213.700,00

213.700,00

1.176.560,06

493.220,73

650.100,00

215.030,00

650.100,00

215.030,00

Totale

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
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SPESE CORRENTI
2022

ISTITUTO CIMBRO
MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a carico
dell'ente

101

102

Acquisto beni e
servizi
103

31

19/07/2022

Trasferimenti
correnti
104

Altre spese per
redditi da
capitale

Interessi
passivi
107

Rimborsi
e poste
corretirve
109

108

Altre spese
correnti

Totale

110

100

01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e
generali, di gestione
01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

0,00

0,00

23.345,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.345,00

03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica,
finanziaria, programmazione,
provveditorato

0,00

0,00

2.971,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.971,40

08 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi
informativi

0,00

0,00

11.107,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.107,50

11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

0,00

2.650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.650,00

Totale MISSIONE 01 - Servizi
istituzionali e generali, di gestione

0,00

2.650,00

37.423,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.073,90

335.978,10

22.777,50

223.272,17

2.700,00

0,00

0,00

8.643,33

4.158,00

597.529,10

335.978,10

22.777,50

223.272,17

2.700,00

0,00

0,00

8.643,33

4.158,00

597.529,10

01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.967,00

2.967,00

02 PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia
esigibilita'

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.967,00

2.967,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

335.978,10

25.427,50

260.696,07

2.700,00

0,00

0,00

8.643,33

7.125,00

640.570,00

05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione
dei beni e attivita' culturali
02 PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e
interventi diversi nel settore culturale
Totale MISSIONE 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attivita'
culturali
20 MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti

Totale MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni
finanziarie
01 PROGRAMMA 1 - Restituzione
anticipazione di tesoreria
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni
finanziarie
Totale Macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
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SPESE CORRENTI
2023

ISTITUTO CIMBRO
MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a carico
dell'ente

101

102

Acquisto beni e
servizi
103

32
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Trasferimenti
correnti
104

Altre spese per
redditi da
capitale

Interessi
passivi
107

Rimborsi
e poste
corretirve
109

108

Altre spese
correnti

Totale

110

100

01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e
generali, di gestione
01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

0,00

0,00

17.695,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.695,00

03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica,
finanziaria, programmazione,
provveditorato

0,00

0,00

4.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500,00

08 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi
informativi

0,00

0,00

17.620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.620,00

11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

0,00

2.650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.650,00

Totale MISSIONE 01 - Servizi
istituzionali e generali, di gestione

0,00

2.650,00

39.815,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.465,00

296.858,00

18.500,00

69.319,00

0,00

0,00

0,00

5.100,00

4.158,00

393.935,00

296.858,00

18.500,00

69.319,00

0,00

0,00

0,00

5.100,00

4.158,00

393.935,00

01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia
esigibilita'

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

296.858,00

21.150,00

109.134,00

0,00

0,00

0,00

5.100,00

4.158,00

436.400,00

05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione
dei beni e attivita' culturali
02 PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e
interventi diversi nel settore culturale
Totale MISSIONE 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attivita'
culturali
20 MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti

Totale MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni
finanziarie
01 PROGRAMMA 1 - Restituzione
anticipazione di tesoreria
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni
finanziarie
Totale Macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
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SPESE CORRENTI
2024

ISTITUTO CIMBRO
MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro
dipendente

Imposte e
tasse a carico
dell'ente

101

102

Acquisto beni e
servizi
103

33
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Trasferimenti
correnti
104

Altre spese per
redditi da
capitale

Interessi
passivi
107

Rimborsi
e poste
corretirve
109

108

Altre spese
correnti

Totale

110

100

01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e
generali, di gestione
01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

0,00

0,00

17.695,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.695,00

03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica,
finanziaria, programmazione,
provveditorato

0,00

0,00

4.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500,00

08 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi
informativi

0,00

0,00

17.620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.620,00

11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

0,00

2.650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.650,00

Totale MISSIONE 01 - Servizi
istituzionali e generali, di gestione

0,00

2.650,00

39.815,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.465,00

296.858,00

18.500,00

69.319,00

0,00

0,00

0,00

5.100,00

4.158,00

393.935,00

296.858,00

18.500,00

69.319,00

0,00

0,00

0,00

5.100,00

4.158,00

393.935,00

01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia
esigibilita'

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

296.858,00

21.150,00

109.134,00

0,00

0,00

0,00

5.100,00

4.158,00

436.400,00

05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione
dei beni e attivita' culturali
02 PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e
interventi diversi nel settore culturale
Totale MISSIONE 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attivita'
culturali
20 MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti

Totale MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni
finanziarie
01 PROGRAMMA 1 - Restituzione
anticipazione di tesoreria
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni
finanziarie
Totale Macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
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SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

19/07/2022

2022

ISTITUTO CIMBRO
Tributi in conto
capitale a
carico dell'ente

201

34

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di
terreni

Contributi
agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto
capitale

202

203

204

205

Totale SPESE
IN CONTO
CAPITALE

Acquisizioni
di attività
finanziarie

301

200

Concessione Concessione
crediti di
crediti di
breve termine medio-lungo
termine

302

303

Altre spese
per
incremento di
attività
finanziarie

Totale SPESE
PER
INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE
300

304

05 - MISSIONE 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attivita'
culturali
02 - PROGRAMMA 2 - Attivita'
culturali e interventi diversi nel
settore culturale

0,00

219.000,00

0,00

0,00

54.333,58

273.333,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale MISSIONE 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attivita'
culturali
20 - MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti

0,00

219.000,00

0,00

0,00

54.333,58

273.333,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 - PROGRAMMA 2 - Fondo
crediti di dubbia esigibilita'

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti
Totale Macroaggregati

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

219.000,00

0,00

0,00

54.333,58

273.333,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
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SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

19/07/2022

2023

ISTITUTO CIMBRO
Tributi in conto
capitale a
carico dell'ente

201

35

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di
terreni

Contributi
agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto
capitale

202

203

204

205

Totale SPESE
IN CONTO
CAPITALE

Acquisizioni
di attività
finanziarie

301

200

Concessione Concessione
crediti di
crediti di
breve termine medio-lungo
termine

302

303

Altre spese
per
incremento di
attività
finanziarie

Totale SPESE
PER
INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE
300

304

05 - MISSIONE 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attivita'
culturali
02 - PROGRAMMA 2 - Attivita'
culturali e interventi diversi nel
settore culturale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale MISSIONE 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attivita'
culturali
20 - MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 - PROGRAMMA 2 - Fondo
crediti di dubbia esigibilita'

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti
Totale Macroaggregati

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
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SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

19/07/2022

2024

ISTITUTO CIMBRO
Tributi in conto
capitale a
carico dell'ente

201

36

Investimenti
fissi lordi e
acquisto di
terreni

Contributi
agli
investimenti

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto
capitale

202

203

204

205

Totale SPESE
IN CONTO
CAPITALE

Acquisizioni
di attività
finanziarie

301

200

Concessione Concessione
crediti di
crediti di
breve termine medio-lungo
termine

302

303

Altre spese
per
incremento di
attività
finanziarie

Totale SPESE
PER
INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE
300

304

05 - MISSIONE 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attivita'
culturali
02 - PROGRAMMA 2 - Attivita'
culturali e interventi diversi nel
settore culturale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale MISSIONE 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attivita'
culturali
20 - MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 - PROGRAMMA 2 - Fondo
crediti di dubbia esigibilita'

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti
Totale Macroaggregati

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
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SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
2022

19/07/2022

ISTITUTO CIMBRO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Uscite per partite di giro

701

Uscite per conto terzi

Totale

702

700

99

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

01

PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

213.900,00

0,00

213.900,00

Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

213.900,00

0,00

213.900,00

Totale Macroaggregati

213.900,00

0,00

213.900,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
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SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
2023

19/07/2022

ISTITUTO CIMBRO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Uscite per partite di giro

701

Uscite per conto terzi

Totale

702

700

99

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

01

PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

213.700,00

0,00

213.700,00

Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

213.700,00

0,00

213.700,00

Totale Macroaggregati

213.700,00

0,00

213.700,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
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SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
2024

19/07/2022

ISTITUTO CIMBRO

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Uscite per partite di giro

701

Uscite per conto terzi

Totale

702

700

99

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

01

PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

213.700,00

0,00

213.700,00

Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

213.700,00

0,00

213.700,00

Totale Macroaggregati

213.700,00

0,00

213.700,00
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SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
19/07/2022

ISTITUTO CIMBRO

2022
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI

DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
COMPETENZA

U1.00.00.00.000
U1.01.00.00.000
U1.01.01.00.000
U1.01.01.01.000
U1.01.01.02.000
U1.01.02.00.000
U1.01.02.01.000
U1.01.02.02.000
U1.02.00.00.000
U1.02.01.00.000
U1.02.01.01.000
U1.02.01.02.000
U1.02.01.06.000
U1.02.01.99.000
U1.03.00.00.000
U1.03.01.00.000
U1.03.01.01.000
U1.03.01.02.000
U1.03.01.05.000
U1.03.02.00.000
U1.03.02.01.000
U1.03.02.02.000
U1.03.02.04.000
U1.03.02.05.000
U1.03.02.07.000
U1.03.02.09.000
U1.03.02.10.000
U1.03.02.11.000
U1.03.02.12.000
U1.03.02.13.000
U1.03.02.14.000
U1.03.02.16.000
U1.03.02.17.000
U1.03.02.18.000
U1.03.02.19.000

Spese correnti
Redditi da lavoro dipendente
Retribuzioni lorde
Retribuzioni in denaro
Altre spese per il personale
Contributi sociali a carico dell'ente
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
Altri contributi sociali
Imposte e tasse a carico dell'ente
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Imposta di registro e di bollo
Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
Acquisto di beni e servizi
Acquisto di beni
Giornali, riviste e pubblicazioni
Altri beni di consumo
Medicinali e altri beni di consumo sanitario
Acquisto di servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Utenze e canoni
Utilizzo di beni di terzi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Consulenze
Prestazioni professionali e specialistiche
Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Servizi di ristorazione
Servizi amministrativi
Servizi finanziari
Servizi sanitari
Servizi informatici e di telecomunicazioni

640.570,00
335.978,10
246.268,65
241.988,65
4.280,00
89.709,45
73.159,45
16.550,00
25.427,50
25.427,50
24.232,50
550,00
215,00
430,00
260.696,07
8.385,60
816,60
7.337,00
232,00
252.310,47
22.850,00
3.000,00
3.650,00
22.519,03
3.520,00
2.600,00
1.880,00
20.073,40
12.137,70
45.733,84
0,00
4.200,00
300,00
900,00
9.487,50

CASSA

648.317,11
304.530,03
221.170,03
216.970,03
4.200,00
83.360,00
67.000,00
16.360,00
29.580,00
29.580,00
28.385,00
550,00
215,00
430,00
295.913,88
11.493,00
816,60
10.446,40
230,00
284.420,88
27.850,00
3.000,00
5.000,00
26.000,00
3.520,00
3.000,00
3.760,00
20.600,00
15.262,70
57.244,18
0,00
4.200,00
300,00
900,00
10.600,00
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SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
19/07/2022

ISTITUTO CIMBRO

2022
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI

DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
COMPETENZA

U1.03.02.99.000
U1.04.00.00.000
U1.04.01.00.000
U1.04.01.02.000
U1.04.02.00.000
U1.04.02.03.000
U1.04.02.04.000
U1.04.04.00.000
U1.04.04.01.000
U1.07.00.00.000
U1.07.06.00.000
U1.07.06.02.000
U1.07.06.04.000
U1.09.00.00.000
U1.09.01.00.000
U1.09.01.01.000
U1.09.99.00.000
U1.09.99.02.000
U1.10.00.00.000
U1.10.01.00.000
U1.10.01.01.000
U1.10.01.03.000
U1.10.02.00.000
U1.10.02.01.000
U1.10.04.00.000
U1.10.04.01.000
U2.00.00.00.000
U2.02.00.00.000
U2.02.01.00.000
U2.02.01.03.000
U2.02.01.04.000
U2.02.01.05.000
U2.02.01.07.000
U2.02.01.09.000
U2.02.01.10.000
U2.02.01.99.000
U2.02.03.00.000

Altri servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Trasferimenti correnti a Famiglie
Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
Trasferimenti correnti a famiglie per vincite
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Interessi passivi
Altri interessi passivi
Interessi di mora
Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)
Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)
Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso
Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso
Altre spese correnti
Fondi di riserva e altri accantonamenti
Fondo di riserva
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente
Fondo pluriennale vincolato
Fondo pluriennale vincolato
Premi di assicurazione
Premi di assicurazione contro i danni
Spese in conto capitale
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni materiali
Mobili e arredi
Impianti e macchinari
Attrezzature
Hardware
Beni immobili
Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
Altri beni materiali
Beni immateriali

99.459,00
2.700,00
0,00
0,00
2.700,00
2.500,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.643,33
6.953,18
6.953,18
1.690,15
1.690,15
7.125,00
2.967,00
2.967,00
0,00
0,00
0,00
4.158,00
4.158,00
273.333,58
219.000,00
173.500,00
0,00
2.000,00
15.000,00
500,00
156.000,00
0,00
0,00
45.500,00

CASSA

103.184,00
2.700,00
0,00
0,00
2.700,00
2.500,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.435,20
9.745,05
9.745,05
1.690,15
1.690,15
4.158,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.158,00
4.158,00
260.188,53
209.771,88
166.556,30
0,00
3.910,52
26.145,78
500,00
136.000,00
0,00
0,00
43.215,58
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SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
19/07/2022

ISTITUTO CIMBRO

2022
CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI

DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
COMPETENZA

U2.02.03.01.000
U2.02.03.02.000
U2.02.03.04.000
U2.02.03.05.000
U2.05.00.00.000
U2.05.02.00.000
U2.05.02.01.000
U2.05.03.00.000
U2.05.03.01.000
U2.05.99.00.000
U2.05.99.99.000
U5.00.00.00.000
U7.00.00.00.000
U7.01.00.00.000
U7.01.01.00.000
U7.01.01.02.000
U7.01.01.99.000
U7.01.02.00.000
U7.01.02.01.000
U7.01.02.02.000
U7.01.03.00.000
U7.01.03.01.000
U7.01.03.02.000
U7.01.99.00.000
U7.01.99.01.000
U7.01.99.03.000
U7.01.99.99.000
U0.00.00.00.000

Avviamento
Software
Opere dell'ingegno e Diritti d'autore
Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
Altre spese in conto capitale
Fondi pluriennali vincolati c/capitale
Fondi pluriennali vincolati c/capitale
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale
Altre spese in conto capitale n.a.c.
Altre spese in conto capitale n.a.c.
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
Uscite per conto terzi e partite di giro
Uscite per partite di giro
Versamenti di altre ritenute
Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
Versamento di altre ritenute n.a.c.
Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
Altre uscite per partite di giro
Spese non andate a buon fine
Costituzione fondi economali e carte aziendali
Altre uscite per partite di giro n.a.c.
Totale Spese

0,00
40.400,00
5.100,00
0,00
54.333,58
0,00
0,00
0,00
0,00
54.333,58
54.333,58
48.756,48
213.900,00
213.900,00
67.000,00
65.000,00
2.000,00
95.000,00
60.000,00
35.000,00
50.700,00
40.000,00
10.700,00
1.200,00
0,00
1.000,00
200,00
1.176.560,06

CASSA

0,00
35.155,58
8.060,00
0,00
50.416,65
0,00
0,00
0,00
0,00
50.416,65
50.416,65
48.756,48
213.900,00
213.900,00
67.000,00
65.000,00
2.000,00
95.000,00
60.000,00
35.000,00
50.700,00
40.000,00
10.700,00
1.200,00
0,00
1.000,00
200,00
1.171.162,12

Allegato n.9- Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

ISTITUTO CIMBRO

BILANCIO DI GESTIONE

2022-2024

EQUILIBRI DI BILANCIO

Data di stampa : 19/07/2022

Allegato n.9- Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI GESTIONE 2022-2024

EQUILIBRI DI BILANCIO
19/07/2022

ISTITUTO CIMBRO
COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2022

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)

(-)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

Entrate Titoli 1 - 2 - 3

(+)

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni pubbliche(2)

(+)

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)

(+)

Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti

(+)

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2024

12.230,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.941,01

0,00

0,00

610.498,84

436.400,00

436.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

640.570,00

436.400,00

436.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.100,00

0,00

0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge
o dei principi contabili
Spese correnti

(+)
(-)

- di cui: fondo pluriennale vincolato
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

Variazioni di attività finanziarie (se negativo)

(-)

Rimborso Prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità
- di cui per estinzione anticipata di prestiti

(-)

A) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Allegato n.9- Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI GESTIONE 2022-2024

EQUILIBRI DI BILANCIO
19/07/2022

ISTITUTO CIMBRO
COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2022

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2024

COMPETENZA
ANNO 2023

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento

(+)

268.233,58

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

(+)

0,00

0,00

0,00

Entrate in conto capitale (Titolo 4)

(+)

0,00

0,00

0,00

Entrate Titolo 5.01.01- Alienazioni di partecipazioni

(+)

0,00

0,00

0,00

Entrate per accensione di prestiti (Titolo 6)

(+)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

273.333,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche(2)
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge
o dei principi contabili

Spese in conto capitale

(-)

- di cui fondo pluriennale vincolato
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

B) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

-5.100,00

0,00

Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)
Variazioni di attività finaziarie (se positivo)

0,00
0,00

Allegato n.9- Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI GESTIONE 2022-2024

EQUILIBRI DI BILANCIO
19/07/2022

ISTITUTO CIMBRO
COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2022

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2024

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie

(+)

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata

(+)

0,00

0,00

0,00

Entrate Titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie

(+)

0,00

0,00

0,00

Spese Titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

(-)

0,00

0,00

0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

C) VARIAZIONI ATTIVITA' FINANZIARIA

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE ( D=A+B)

0,00

0,00

0,00

Allegato n.9- Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI GESTIONE 2022-2024

EQUILIBRI DI BILANCIO
19/07/2022

ISTITUTO CIMBRO
COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2022

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2024

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario (5)

A) Equilibrio di parte corrente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti
e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità

(-)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non
vincolate derivanti dal riaccertamento ord.

(-)

Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione

(-)

0,00

0,00

0,00

Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN

(-)

0,00

0,00

0,00

Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione

(+)

0,00

0,00

0,00

derivanti dal riaccertamento ord.

(+)

0,00

0,00

0,00

Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali
A) Equilibrio di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti
al netto del Fondo anticipazione di liquidità
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

(-)

0,00
5.100,00

Allegato n.9- Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

BILANCIO DI GESTIONE 2022-2024

EQUILIBRI DI BILANCIO
19/07/2022

ISTITUTO CIMBRO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL
BILANCIO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2024

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto. Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
E.4.02.06.00.000.
(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato allestinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.
(4) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio, da FPV d'entrata. Gli
stanziamenti di spesa considerati nella voce comprendono il relativo FPV di spesa.
(5) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dellequilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli
esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa
registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dellutilizzo dellavanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che
non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti, delle gestioni vincolati e delle risorse riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
(6) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dellequilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli
esercizi successivi per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi,
determinati al netto dellutilizzo dellavanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.
(7) Corrisponde alla seconda voce iscritta nel conto del bilancio spesa.

Allegato C

ISTITUTO CIMBRO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022-2024

VERIFICA DI CONGRUITA' DELL'ACCANTONAMENTO AL
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
( Assestamento al : 22/06/2022 )

Data di stampa : 19/07/2022

Allegato C

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022-2024

VERIFICA DI CONGRUITA' DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
( Assestamento al : 22/06/2022 )
19/07/2022

ISTITUTO CIMBRO
ESERCIZIO FINANZIARIO
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA

2022

STANZIAMENTI DI
BILANCIO
(a)

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)
(b)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO (**)
(c)

% di stanziamento
accantonato al fondo
nel rispetto del
principio contabile
applicato 3.3
(d)=(c/a)

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100
2010200

Tipologia 101 - Trasferimenti Correnti Da Amministrazioni Pubbliche
Tipologia 102 - Trasferimenti Correnti Da Famiglie

2000000

Totale Titolo 2

610.498,84

0,00

0,00

0,0000 %

0,00

0,00

0,00

610.498,84

0,00

0,00

0,0000 %
0,0000 %

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000

Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni

0,00

0,00

0,00

0,0000 %

3030000

Tipologia 300 - Interessi Attivi

0,00

0,00

0,00

0,0000 %

3050000

Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000 %
0,0000 %

3000000

Totale Titolo 3

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4020000

4040000
4000000

0,00

Tipologia 200 - Contributi Agli Investimenti
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

0,00

Contributi agli investimenti da UE

0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

0,00
0,00

0,00

0,00

0,0000 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000 %
0,0000 %

Tipologia 400 - Entrate Da Alienazione Di Beni Materiali E Immateriali
Totale Titolo 4
TOTALE GENERALE (***)

610.498,84

0,00

0,00

di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)
di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

610.498,84
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,0000 %
0,0000 %
0,0000 %

* Non richiedono laccantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla
base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.
** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due
distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1
della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.
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ESERCIZIO FINANZIARIO 2022-2024

VERIFICA DI CONGRUITA' DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
( Assestamento al : 22/06/2022 )
19/07/2022

ISTITUTO CIMBRO
ESERCIZIO FINANZIARIO
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA

2023

STANZIAMENTI DI
BILANCIO
(a)

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)
(b)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO (**)
(c)

% di stanziamento
accantonato al fondo
nel rispetto del
principio contabile
applicato 3.3
(d)=(c/a)

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100
2010200

Tipologia 101 - Trasferimenti Correnti Da Amministrazioni Pubbliche
Tipologia 102 - Trasferimenti Correnti Da Famiglie

2000000

Totale Titolo 2

436.400,00

0,00

0,00

0,0000 %

0,00

0,00

0,00

436.400,00

0,00

0,00

0,0000 %
0,0000 %

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000

Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni

0,00

0,00

0,00

0,0000 %

3030000

Tipologia 300 - Interessi Attivi

0,00

0,00

0,00

0,0000 %

3050000

Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000 %
0,0000 %

3000000

Totale Titolo 3

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4020000

4040000
4000000

0,00

Tipologia 200 - Contributi Agli Investimenti
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

0,00

Contributi agli investimenti da UE

0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

0,00
0,00

0,00

0,00

0,0000 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000 %
0,0000 %

Tipologia 400 - Entrate Da Alienazione Di Beni Materiali E Immateriali
Totale Titolo 4
TOTALE GENERALE (***)

436.400,00

0,00

0,00

di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)
di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

436.400,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,0000 %
0,0000 %
0,0000 %

* Non richiedono laccantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla
base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.
** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due
distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1
della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.
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ESERCIZIO FINANZIARIO 2022-2024

VERIFICA DI CONGRUITA' DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
( Assestamento al : 22/06/2022 )
19/07/2022

ISTITUTO CIMBRO
ESERCIZIO FINANZIARIO
DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA

2024

STANZIAMENTI DI
BILANCIO
(a)

ACCANTONAMENTO
OBBLIGATORIO AL
FONDO (*)
(b)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO DI
BILANCIO (**)
(c)

% di stanziamento
accantonato al fondo
nel rispetto del
principio contabile
applicato 3.3
(d)=(c/a)

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100
2010200

Tipologia 101 - Trasferimenti Correnti Da Amministrazioni Pubbliche
Tipologia 102 - Trasferimenti Correnti Da Famiglie

2000000

Totale Titolo 2

436.400,00

0,00

0,00

0,0000 %

0,00

0,00

0,00

436.400,00

0,00

0,00

0,0000 %
0,0000 %

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000

Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni

0,00

0,00

0,00

0,0000 %

3030000

Tipologia 300 - Interessi Attivi

0,00

0,00

0,00

0,0000 %

3050000

Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000 %
0,0000 %

3000000

Totale Titolo 3

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4020000

4040000
4000000

0,00

Tipologia 200 - Contributi Agli Investimenti
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

0,00

Contributi agli investimenti da UE

0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

0,00
0,00

0,00

0,00

0,0000 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000 %
0,0000 %

Tipologia 400 - Entrate Da Alienazione Di Beni Materiali E Immateriali
Totale Titolo 4
TOTALE GENERALE (***)

436.400,00

0,00

0,00

di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)
di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

436.400,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,0000 %
0,0000 %
0,0000 %

* Non richiedono laccantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla
base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.
** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due
distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1
della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.
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Bilancio di GESTIONE
19/07/2022

ISTITUTO CIMBRO

ENTRATE

Fondo di cassa presunto all'inizio
dell'esercizio

CASSA ANNO
DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2022

COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2022

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2024

-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni
di liquidità

Fondo pluriennale vincolato

280.463,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.941,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

677.898,84

610.498,84

436.400,00

436.400,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale entrate finali...............
Titolo 6 - Accensione di prestiti

0,00

677.898,84
0,00

0,00

610.498,84
0,00

0,00

436.400,00
0,00

0,00

436.400,00
0,00

48.756,48

48.756,48

0,00

0,00

213.900,00

213.900,00

213.700,00

213.700,00

Totale titoli...............

940.555,32

873.155,32

650.100,00

650.100,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

1.171.162,12

1.176.560,06

650.100,00

650.100,00

Fondo di cassa finale presunto

0,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi
e partite di giro

COMPETENZA
ANNO 2024

0,00

0,00

0,00

Disavanzo derivante da debito
autorizzato e non contratto

0,00

0,00

0,00

640.570,00

436.400,00

436.400,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 1 - Spese correnti

648.317,11

- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 - Spese in conto capitale

260.188,53

273.333,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 3 - Spese per incremento di
attività finanziarie
- di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale spese finali...............

908.505,64

913.903,58

436.400,00

436.400,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

COMPETENZA
ANNO 2023

Disavanzo di amministrazione

- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 5 - Entrate di riduzione di
attività finanziarie

COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2022

230.606,80

Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione

Titolo 1 - Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa

SPESE

CASSA ANNO
DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2022

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni
da istituto tesoriere/cassiere

48.756,48

48.756,48

0,00

0,00

Titolo 7 - Spese per conto terzi e
partite di giro

213.900,00

213.900,00

213.700,00

213.700,00

Totale titoli...............

1.171.162,12

1.176.560,06

650.100,00

650.100,00

TOTALECOMPLESSIVO SPESE

1.171.162,12

1.176.560,06

650.100,00

650.100,00

- ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2022 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI DATI FINANZIARI
Il bilancio di Previsione 2022 -2024, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n.
38 del 29 dicembre 2021 in accoglimento della proposta adottata con determinazione del Direttore n. 122
del 23 dicembre 2021, presentava un volume complessivo iniziale di competenza di euro 725.396,48 ed euro
782.256,48 di cassa sul 2022; di euro 650.100,00 sul 2023 ed euro 650.100,00 sul 2024. Al bilancio di
previsione è stato applicato l’avanzo vincolato derivante da assegnazioni provinciali per spese di personale
per complessivi euro 10.540,00. Detta quota di avanzo applicata è stata confermata con determinazione del
Direttore n. 14 di data 13 gennaio 2022.
Sono state finora apportate 5 variazioni al bilancio gestionale:
I – con determinazione del Direttore n. 15 del 18 gennaio 2022 sono state apportate modifiche a
competenza e cassa compensative nei volumi complessivi;
II – con determinazione del Direttore n. 24 del 17 febbraio 2022 sono state aggiornate le previsioni di
residuo al 31.12.21 per il Tesoriere;
III – con determinazione del Direttore n. 25 del 17 febbraio 2022 per introitare le assegnazioni della
Provincia per progetti culturali di cui alle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 144 e n. 145 del 08
febbraio 2022. Si è applicato un aumento di competenza e cassa per euro 105.931,84 sul 2022;
IV – con determinazione del Direttore n. 39 del 05 aprile 2022 è stato approvato il riaccertamento
ordinario dei residui con l’applicazione del FPV per euro 22.941,01 nella competenza 2022;
V – con determinazione del Direttore n. 43 del 05 maggio 2022 per introitare le assegnazioni della
Regione TAA per progetti culturali di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 42 del 16 marzo 2022. Si
è applicato un aumento di competenza e cassa per euro 52.367,00 sul 2022.
Al termine delle suddette variazioni il volume complessivo del bilancio 2022-2024 risulta di euro
906.636,33 per la competenza 2022 e di euro 940.555,32 per la cassa; euro 650.100,00 il 2023 e 650.100,00
il 2024.
In questa sede, si prevede di apportare le variazioni relative all’applicazione dell’avanzo e del fondo
cassa al 01.01.2022 così definite: aumento della competenza 2022 per euro 269,923,73 e della cassa per
euro 230.606,80; mantenimento della competenza 2023 e 2024 in euro 650.100,00.
Si prevedono ulteriori variazioni compensative tra i capitoli di spesa del bilancio 2022 come più
avanti specificato.
Con la deliberazione di assestamento si applicano quindi le seguenti variazioni al volume
complessivo: aumento della competenza 2022 per 269.923,73 e della cassa 2022 per 230.606,80, portando il
totale del valore assestato ad euro 1.176.560,06 competenza 2022 e 1.171.162,12 cassa 2022 e mantenendo
la competenza 2023 ad euro 650.100,00 e 650.100,00 il 2024.
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n°
var

DELIBERAZIONI CDA

VARIAZIONI AL BILANCIO 2022-2024 E AL BILANCIO GESTIONALE
2022
DETERMINAZIONI DIRIGENTE
COMPETENZA
CASSA

Deliberazione 38 del 29 dicembre 2021 Determina 123 del 29 dicembre 2021
BILANCIO DI PREVISIONE INIZIALE
I

725.396,48

Determina 15 del 18 gennaio 2022

VOLUME TOTALE
II

Determina 24 del 17 febbraio 2022

III

IV

V

782.256,48

compensativa nei volumi complessivi
A
782.256,48 P
A aggiornamento dei residui al
P
tesoriere
725.396,48

VOLUME TOTALE

725.396,48

A
782.256,48 P

Determina 25 del 17 febbraio 2022
Progetti PAT

105.931,84

105.931,84

VOLUME TOTALE

831.328,32

A
888.188,32 P

Determina 39 del 05 aprile 2022
Riaccertamento ordinario residui
VOLUME TOTALE

22.941,01

-

854.269,33

A
888.188,32 P

Determina 43 del 05 maggio 2022
Progetti RATAA
VOLUME TOTALE

VI

2023
2024
RESIDUI 31/12/21 COMPETENZA COMPETENZA
632.639,14
165.437,30
650.100,00
650.100,00

52.367,00

A
940.555,32 P

269.923,73

230.606,80

1.176.560,06

650.100,00

650.100,00

189.057,30
172.448,01

650.100,00

650.100,00

189.057,30
172.448,01

650.100,00

650.100,00

187.946,34
114.939,11

650.100,00

650.100,00

187.946,34
114.939,11

650.100,00

650.100,00

187.946,34
114.939,11

650.100,00

650.100,00

52.367,00

906.636,33

ASSESTAMENTO

632.639,14
165.437,30
443.581,84
7.010,71

A
1.171.162,12 P

Si propone l’assestamento al bilancio di previsione 2022 - 2024 come di seguito illustrata:
Per la parte dell’entrata le variazioni apportate sono le seguenti:
APPLICAZIONE AVANZO E FONDO CASSA:
Si applica al bilancio 2022 l’avanzo di consuntivo, così come risultante dal rendiconto generale 2021
dell’Istituto approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 08 di data 29 aprile 2022.
L’avanzo di amministrazione di euro 280.673,02 viene depurato di una parte accantonata per fondo
crediti di dubbia e difficile esazione per euro 209,29.
In sede di rendiconto è stata definita la quota di avanzo vincolato derivante da trasferimenti,
consistente in euro 12.230,15. Essendo già stata applicata al bilancio di previsione 2022 una quota di avanzo
vincolato 2021 consistente in euro 10.540,00, si procede in questa sede all’applicazione dei restanti 1.690,15
euro.
La parte disponibile, genericamente vincolata a spese di investimento, risulta infine pari ad euro
268.233,58.
Si applica altresì il fondo cassa al 01 gennaio 2022 pari ad euro 230.606,80.
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SINTESI APPLICAZIONE AVANZO E FONDO CASSA
2022 COMPETENZA
280.673,02
di cui: QUOTA AVANZO VINCOLATO
12.230,15
AVANZO VINCOLATO GIA' APPLICATO A PREVISIONE
10.540,00
QUOTA RESIDUA AVANZO VINCOLATO DA APPLICARE
1.690,15
209,29
268.233,58

A
B
C
D
E
F

AVANZO 2021

G
H

FONDO CASSA AL 01.01.2022 DA APPLICARE
FONDO CASSA APPLICATO IN SEDE DI PREVISIONE
TOTALE APPLICAZIONE AVANZO (A-C-E)
TOTALE APPLICAZIONE FONDO CASSA (G-H)

ACCANTONAMENTO A FCDDE
AVANZO LIBERO (A-B-E)

CASSA

230.606,80
269.923,73
230.606,80

ALTRE VARIAZIONI IN ENTRATA:
Non sono apportate altre variazioni all’entrata oltre all’applicazione dell’avanzo 2021 e del fondo cassa al
31.12.21.
Il totale delle variazioni in entrata ammonta, dunque, ad euro + 269.923,73 in competenza e + 230.606,80 in
cassa.
Per la parte della spesa:
La valorizzazione al capitolo 2300 del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) non è stata effettuata
in sede di bilancio di previsione 2022-2024 in quanto il capitolo di entrata contenente dati rilevanti ai fini del
calcolo non aveva stanziamento come per i precedenti esercizi. In corso d’anno generalmente l’Istituto
inserisce stanziamento a detto capitolo il quale riguarda le entrate derivanti dalla vendita di servizi relativi
alla colonia estiva organizzata dall’ente. Perseguendo la scelta prudenziale di non inserire entrate non certe
a previsione e non essendo ancora state perfezionate le iscrizioni alla colonia estiva – che interessa il periodo
25.07.22-19.08.22, si è ritenuto di non iscrivere la proiezione delle entrate derivanti da detta azione a
bilancio e, di conseguenza, non risulta necessario attivare l’accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità il quale sarà calcolato in sede di rendiconto 2022 su dati più realistici relativi ad accertamenti ed
incassi.
APPLICAZIONE AVANZO 2021:
CAPITOLI
5418
5421
5410
5420
5425
5435
5405

5325
5325
5200
5200

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021
TIPOLOGIA DI SPESA
competenza
cassa
AVANZO LIBERO
Spese per acquisto beni immobili
acquisto edificio
150.000,00
130.000,00
linmitech - manutenzione evolutiva - espese sviluppo software e manutenzione evolutiva
40.400,00
30.000,00
commerce
acquisto e man. Straord attrezzature
acquisto attrezzatura
15.000,00
10.000,00
acquisto e man. Straord hardware
switch telefoni
500,00
500,00
spese manutenzione straordinaria della sede dell'istituto
velux, pavimento sottotetto
6.000,00
6.000,00
Altre spese in conto capitale n.a.c.
54.333,58
50.416,65
ACQUISTO E MANUTENZ IMPIANTI E MACCHINARI
2.000,00
2.000,00
TOT. APPLICAZIONE AVANZO LIBERO 268.233,58
228.916,65
AVANZO VINCOLATO
restituzione alla PAT somme non dovute o incassate in eccesso
Vincolo progetto Tönle Bintarn
553,87
553,87
restituzione alla PAT somme non dovute o incassate in eccesso
Vincolo Testo Fauna e Flora
1.136,28
1.136,28
TOT. APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO
1.690,15
1.690,15
retribuzioni
risorse contrattuali aggiuntive 2020
6.340,00
retribuzioni
risorse contrattuali aggiuntive 2019
4.200,00
TOT. AVANZO VINCOLATO GIA' APPLICATO
10.540,00
TOTALE AVANZO VINCOLATO DA RENDICONTO
12.230,15
ACCANTONAMENTI
Fondo crediti dubbia esigibilità
209,29
TOT CASSA APPLICATA IN SPESA
230.606,80
TOT AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021
280.673,02
DESCRIZIONE
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-

-

-

-

-

AVANZO VINCOLATO:
Vengono inseriti gli stanziamenti al capitolo 5325 di restituzione alla PAT di somme incassate in
eccesso, a fronte della liquidazione del 100% dei progetti Tönle Bintarn 2021 e Testo Fauna e Flora
2021 il cui finanziamento è poi stato rideterminato in sede di rendicontazione per minore spesa
sostenuta: rispettivamente per euro 553,87 e 1.136,28 per un totale di euro 1.690,15
Si operano variazioni alla cassa come specificato nel prospetto inserito sopra.
AVANZO LIBERO GENERICAMENTE VINCOLATO A SPESE DI INVESTIMENTO:
Si prevede lo stanziamento di euro 150.000 al capitolo 5418 per l’acquisto dell’edificio “ex canonica”
adiacente al municipio di Luserna ad uso deposito e sale corsi;
Si prevede lo stanziamento di euro 40.400,00 al capitolo 5421 per la realizzazione della
manutenzione evolutivo-implementativa del sistema LinMiTech;
Si prevede lo stanziamento di euro 15.000,00 su spese per acquisto e manutenzione straordinaria di
attrezzature per la sede al capitolo 5410;
Si prevede lo stanziamento di euro 500,00 su spese per acquisto e manutenzione straordinaria di
Hardware al capitolo 5420 per l’acquisto di attrezzatura informatica per la gestione del sistema
VOIP;
Si prevede lo stanziamento di euro 6.000,00 su spese per manutenzione straordinaria della sede
dell’Istituto al capitolo 5425 per la sistemazione dei lucernari e del pavimento nella sala al piano
superiore della sede;
Si destinano euro 54.333,58 al capitolo 5035 per altre spese in conto capitale;
Si prevede lo stanziamento di euro 2.000 per acquisto e manutenzione di impianti e macchinari;
Si operano variazioni alla cassa come specificato nel prospetto inserito sopra.

Si evidenzia come tali stanziamenti potranno essere modificati in seguito anche con determinazione
del Direttore per dare seguito alle indicazioni del Consiglio di Amministrazione circa l’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione dell’esercizio precedente pur mantenendo il medesimo saldo finanziario ed economico.
ALTRE VARIAZIONI IN SPESA:
Sono apportate altre variazioni compensative ai capitoli di spesa del bilancio gestionale 2022:
- Viene aumentato lo stanziamento al capitolo 1100 relativo a compensi e rimborsi degli organi di
amministrazione dell’ente, per garantire copertura alla spesa prevista su base annua, anche alla luce
della nuova applicazione dell’inquadramento contributivo di tale tipologia di compensi;
- Viene ridotto lo stanziamento al capitolo 1340 relativo a prestazioni professionali a supporto
dell’amministrazione ove si è verificato un risparmio;
- Viene ridotto lo stanziamento al capitolo 1800 relativo a servizi informatici ove si è verificato un
risparmio;
- Viene aumentato lo stanziamento al capitolo 5235 relativo ad utenze e canoni per la necessità di
provvedere alla copertura del caro energetico in corso;
- Viene aumentato lo stanziamento al capitolo 5255 relativo a servizi ausiliari per la necessità di
attivare un contratto per lo sgombero neve per l’inizio della prossima stagione invernale;
- Vengono riallocate risorse relative al progetto Diario scolastico in cimbro dal capitolo 5276, relativo
alla stampa, al capitolo 5424 relativo alla spesa per il curatore e illustratore del prodotto.
Il totale delle ulteriori variazioni apportate al gestionale risulta comunque pari a zero:
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SINTESI VARIAZIONI ASSESTAMENTO - ALTRE VARIAZIONI
capitolo
2022 COMPETENZA
CASSA
1100 indennità amministratori
5.650,00
5.650,00
prestazioni professionali a supporto
1340
dell'amministrazione
2.000,00 - 2.000,00
1800 servizi informatici
7.200,00 - 7.200,00
5235 utenze e canoni
2.000,00
2.000,00
5255 servizi ausiliari
1.550,00
1.550,00
5276 Stampa Diario scolastico in cimbro
2.100,00 - 2.100,00
5424 Curatore diario scolastico in cimbro
2.100,00
2.100,00
TOTALE ALTRE VARIAZIONI ASSESTAMENTO
La somma algebrica delle variazioni in spesa, comprensive dell’applicazione dell’avanzo e delle altre
variazioni apportate in questa sede, ammonta dunque ad euro + 269.923,73 in competenza e + 230.606,80
in cassa.
Nell’allocare le spese relative all’attività culturale finanziata specificatamente da altri enti, oltre che
ad altre assegnazioni specifiche della Provincia si sono rispettati i vincoli di destinazione prescritti. Come
evidenziato nei seguenti prospetti:
ATTIVITA' CULTURALE - PREVISIONE DI SPESA SU BASE ANNUA E FINANZIAMENTI 2022
Spesa annua prevista
stanziamento
in sede di domanda
finanziamento ottenuto effettivo a bilancio

P.A.T.
Continuità: Khlummane L T
Corsi di cimbro: Formazione
Tönle Bintarn
COMUNICAZIONE di cui:
COMUNICAZIONE Video approfondimenti
COMUNICAZIONE Dar foldjo
COMUNICAZIONE ZE*
COMUNICAZIONE DSVL
COMUNICAZIONE TVicenza
COMUNICAZIONE Corsi di cimbro FAD
totale*

24.750,00
2.039,80
5.800,00
107.500,00

19.800,00
1.631,84
4.500,00
80.000,00

25.907,41
2.039,80
5.800,00
108.404,40

10.000,00

4.000,00

15.000,00

11.000,00

3.000,00

11.000,00

32.000,00

29.000,00

27.000,00

24.000,00

20.000,00

24.000,40

15.500,00

14.000,00

15.500,00

15.000,00

10.000,00

15.000,00

140.089,80

105.931,84

142.151,61

107.500,00

20.000,00

108.404,40

25.500,00
10.000,00
2.500,00
11.200,00
156.700,00

16.000,00
7.466,00
1.533,00
7.168,00
52.167,00

25.500,00
10.000,00
2.500,00
11.200,00
157.604,40

R.A.T.A.A.
COMUNICAZIONE
Progetto giovani (kolònia-Lusérn vor di djungen)
Summar Khindargart
Corsi di tedesco
Diario scolastico in Cimbro
totale*

AUTOFINANZIATI
CALENDARIO 2023
TOMBOLO
totale

3.000,00
3.000,00
6.000,00

195.289,80

3.000,00
3.255,00
6.255,00

158.098,84

197.606,61

* NB: la spesa ammessa a finanziamento per il progetto COMUNICAZIONE è la medesima per entrambi gli enti finanziatori:
107.500. Il totale dei finanziamenti tra PAT e RATAA ammonta a 100.000, la rimanente spesa è coperta da fondi propri. Tra le
singole azioni è prevista la possibilità di compensazione del 20% dell'importo complessivo di spesa.

Si da evidenza dell’allocazione a bilancio delle risorse previste per la realizzazione dell’attività
culturale, suddivise per capitolo, attraverso il seguente prospetto dimostrativo:
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ATTIVITA' CULTURALE APPLICATA AL BILANCIO - ASSESTAMENTO 2022
DESCRIZIONE

TIPOLOGIA DI SPESA

variazioni
CAPITOLI

IMPORTO A BILANCIO

PAT LETTERA C) lp 6/2008
PROGETTO CONTINUITA'

COMPENSO ASSISTENTE

IRAP
ACQUISTO MATERIALE

5201
5211
5213
5216
5230

FORMAZIONE LINGUISTICA

Relatore

5259

1.880,00

corso di cimbro

IRAP

5217

159,80
2.039,80

TONLE BINTARN

ACQUISTO SERVIZI PER ORG. MANIFESTAZIONE

5258/1

750,00

PREMI E TROFEI

5258/2

2.350,00

COMPENSI GIURIA

5258/3

PREMI IN DENARO

5305

stampa testo con elaborati

5255

CONTRIBUTI EFFETTIVI
CONTRIBUTI FIGURATIVI

16.083,10
4.307,82
3.400,00
1.366,49
750,00
25.907,41

200,00
2.500,00
5.800,00
33.747,21

PAT - RATAA PIANO DELL'INFORMAZIONE
CONTRATTO CON EDITORE

5280

12.000,00

acquisto di servizi per realizzazione prodotto

5280

15.000,00
27.000,00

COMUNICAZIONE - TVA VICENZA

CONTRATTO CON EDITORE

5280

15.500,00
15.500,00

COMUNICAZIONE - Dar Foldjo

Stampa e postalizzazione

5255

5.000,00

Traduzioni
spedizione

5261
5237

CONTRATTO CON EDITORE (6 mesi)
articolisti P IVA
articolisti
IRAP

5280
5280
5262
5217

3.800,00
2.200,00
11.000,00
15.600,00
1.160,00
6.637,70
602,70
24.000,40

COMUNICAZIONE- VIDEO APPROFONDIMENTI

acquisto di servizi per realizzazione prodotto

5280

15.000,00
15.000,00

COMUNICAZIONE CORSI DI CIMBRO FAD

acquisto di servizi per realizzazione prodotto

5280

15.904,00
15.904,00
108.404,40

COMUNICAZIONE - Zimbar Earde

COMUNICAZIONE - DI SAIT VO LUSERN

PROGETTI A FINANZIAMENTO REGIONALE (OLTRE COMUNICAZIONE)
PROGETTO GIOVANI - Lusérn vor di
djungen
prestazioni
5272/1
IRAP
5217
ACQUISTO DI BENI
5272/2
ACQUISTO DI SERVIZI
5272/5

2.500,00
212,50
1.500,00
3.587,50
7.800,00

PROGETTO GIOVANI - Zimbar Kolonia
ATTIVITA' COMMERCIALE
5272/2
5272/3
5272/5

ACQUISTO BENI DI CONSUMO
NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO
ACQUISTO DI SERVIZI

17.700,00
25.500,00

totale prog. Giovani
PROGETTO SUMMAR KHINDAR GART

800,00
1.000,00
15.900,00

ACQUISTO SERVIZI

5293

10.000,00
10.000,00

ACQUISTO SERVIZI

5300

2.500,00
2.500,00

curatore - acquisto opere dell'ingegno

5424

5.100,00

2.100,00

Stampa e impaginazione

5276

6.100,00 11.200,00
49.200,00

2.100,00

SPEDIZIONE
Stampa

5237
5276

500,00
2.500,00
3.000,00

Docente
IRAP

5262
5217

3.000,00
255,00
3.255,00

CORSI DI TEDESCO

DIARIO SCOLASTICO*
effettuato storno compensativo per euro
2.100 tra i due capitoli. Che si aggiungono
allo stanziamento di 3.000 euro già
effettuato con precedente variazione. Tale
operazione comporta utilizzo di euro 5.100
di risorse correnti per spese di parte
capitale come si evince dal prospetto
"equilibri"

totale
PROGETTI AUTOFINANZIATI
REALIZZAZIONE CALENDARIO 2023

TOMBOLO

totale
Totale spese per attività culturale

6.255,00
197.606,61
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Si garantisce il rispetto delle direttive approvate con 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”, oltre che con deliberazione della Giunta
provinciale 239 del 25 febbraio 2022 avente ad oggetto “Direttive in materia di personale degli Enti
strumentali provinciali a decorrere dall’anno 2022”.
DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEI BILANCI DI PREVISIONE 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 alle
somme stanziate sul bilancio della Provincia così come riportato negli allegati alla legge provinciale n.
21 del 27 dicembre 2021 “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi
finanziari 2022 - 2024" e dei relativi: documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario
gestionale” e successive modifiche ed integrazioni.
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 in via prudenziale stante la situazione pandemica ancora incerta.
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 48.756,48, limite massimo richiedibile così come
comunicato dalla Provincia con nota prot. n. PAT/846519 del Servizio Entrate Finanza e Credito della
stessa.
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
2022 – 2023 – 2024 la previsione di spesa per dette tipologie di acquisti è stata mantenuta
inferiore al totale della medesima spesa del 2019. Come da direttive provinciali, sono stati esclusi
gli acquisti di beni e servizi afferenti specificatamente all’attività istituzionale, le spese una
tantum e quelle relative alla gestione di nuove strutture.

SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
capitoli

descrizione

previsioni finali

previsione

previsione

2019

2022

2023

previsione
2024

1340

Servizi professionali a supporto dell'amministrazione

€

4.200,00

€

2.671,40

€

4.200,00

1800

servizi informatici

€

19.000,00

€

9.487,50

€

16.000,00

1810

noleggi hardw are e licenze d'uso per softw are

€

2.120,00

€

1.620,00

€

1.620,00

€

1.620,00

5221

spese per acquisto di servizi di formazione

€

3.000,00

€

3.650,00

€

3.650,00

€

3.650,00

5225
5230

acquisto pubblicazioni, riviste, giornali
altri beni di consumo

€

568,00

€

816,60

€

800,00

€

800,00

€

2.202,00

€

2.487,00

€

1.737,00

€

1.737,00

5232

acquisto medicinali ed altri beni di consumo sanitari

€

82,00

€

232,00

€

232,00

€

232,00

5235

utenze e canoni

€

22.888,00

€

22.519,03

€

20.000,00

5237
5242

servizi amministrativi
noleggio mezzi di trasporto

€

2.250,00

€

4.200,00

€

2.600,00

€

-

€

-

€

-

€

-

5243
5250

spese per locazioni

€

900,00

€

900,00

€

900,00

€

900,00

manutenzione ordinaria e riparazione beni mobili e immobili

€

2.600,00

€

2.600,00

€

2.000,00

€

2.000,00

5255

servizi ausiliari (pulizia, traslochi e facchinaggio)

€

4.550,00

€

16.896,34

€

8.000,00

€

8.000,00

5261

traduzioni e altre prestazioni professionali specialistiche
Acquisto beni di consumo per organizzazione corsi,
manifestazioni, convegni, mostre (attività istituzionale)
Acquisto servizi per organizzazione corsi, manifestazioni,
convegni, mostre (attività istituzionale)

€

3.700,00

€

7.402,00

€

3.500,00

€

3.500,00

€

785,00

€

-

€

-

€

-

€

3.400,00

€

-

€

-

€

-

premi assicurativi per polizze contro i danni

€

3.870,00

€

TOTALE PER SPESE AFFERENTI L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE - €
IMPORTO A DEDURRE
GESTIONE NUOVE STRUTTURE - SPESE UNA TANTUM

76.115,00

€

5265
5266
5330

TOTALE SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

4.158,00

€

4.158,00

79.639,87

€

69.397,00

€

4.200,00

€ 16.000,00

€ 20.000,00
€

€

2.600,00

4.158,00

€ 69.397,00

€ 9.288,70

€ 18.977,70

€ 3.727,70

€ 3.727,70

66.826,30

60.662,17

65.669,30

65.669,30
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Importi realtivi a capitoli compresi nel presente schema afferenti specificatamente l'attività istituzionale, una tantum e/o per gestione di nuove strutture:
cap.

descrizione

1800

Servizi informatici

1810

noleggi hardw are e licenze d'uso per softw are

5221

servizi di formazione del personale dipendente

5230

Altri beni di consumo

5232

acquisto medicinali ed altri beni di consumo sanitari

5235

utenze e canoni

5255

servizi ausiliari

im porto 2019
im porto 2022
im porto 2023 im porto 2024
causale
€ 1.700,00
adeguamento per SIOPE +
€ 1.220,00
€ 1.220,00
€ 1.220,00 nuova struttura per PAGOPA
Softw are x realizzazione e montaggio TG in cimbro attività
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00 istituzionale
Acquisto servizi di formazione - nuovo personale
€ 650,00
€ 650,00
€ 650,00 autorizzato
Acquisto materiale progetto "continuità" - attività
€ 500,00
€ 750,00
istituzionale
Acquisto materiale progetto "comunicazione" - attività
€ 150,00
istituzionale
adeguamento struttura a normativa COVID-19 - attività
150,00
150,00
150,00
istituzionale
utenza elettrica per manifestazioni istituzionali - attività
€ 50,00
istituzionale
€ 203,70
€ 203,70
€ 203,70
€ 203,70 Canone Rai (televisori per TG) - attività istituzionale
€ 2.500,00
Stampa calendario 2023 - attività istituzionale
stampa e postalizzazione Dar Foldjo - attività istituzionale

€ 5.000,00

pubblicazione bando di concorso amm.vo-contabile attività istituzionale
spedizione notiziario "Dar foldjo" - attività istituzionale
spedizione calendario 2023 - attività istituzionale
pubblicazione bandi di concorso (ass. culturale progetto
Continuità); spese di pubblicazione bandi progressioni
€ 500,00 Traduzioni per attività istituzionale - attività istituzionale
Traduzioni
Darlavoro:
Foldjo spese
- attività
istituzionale
Sicurezza sul
adeguamento
COVID-19 -

€ 1.500,00
5237

€ 2.200,00
€ 500,00

servizi amministrativi

€ 500,00
€ 500,00
€ 3.800,00

€ 500,00

€ 504,00

€ 504,00

€ 785,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 3.400,00
€ 9.288,70

€ 0,00
€ 18.977,70

€ 0,00
€ 3.727,70

€ 500,00
5261

traduzioni e altre prestazioni professionali specialistiche

5265

acquisto di beni di consumo per organizzazione corsi,
manifestazioni, convegni, mostre (attività istituzionale)

5266

Acquisto servizi per organizzazione corsi, manifestazioni,
convegni, mostre (attività istituzionale)
totale

€ 504,00 attività
Acquistiistituzionale
per Tönle Bintarn, Bodrumm Atz Lusérn, Lusernar
Boinichtn, vorprennen in Martzo, festival del tombolo € 0,00 attività istituzionale
realizzazione manifestazioni in programma di attività
€ 0,00 istituzionale
€ 3.727,70

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 2022, 2023 e 2024 (capitolo 5260).
INCARICHI RICERCA, STUDIO E CONSULENZA
spese

2008

capitolo
vecchio
340-002
spese per attività di studio
340-003 spese per consulenze e coll. Esperti
totali

c)

2009

VALORI MEDI

2022

2023

2024

VAR. %
2022

VAR. %
2023

VAR. %
2024

capitolo
5260

Incarichi esterni di studio,
ricerca e consulenza

1.500,00
1.500,00

1.500,00
1.500,00

1.500,00
1.500,00

0,00

0,00

0,00 -100,00%

-100,00% -100,00%

0,00

0,00

0,00 -100,00%

-100,00% -100,00%

Per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024 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% del
corrispondente valore medio del triennio 2008-2010 (calcolato in euro 1.650,21), 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 2022-2023-2024, queste voci son elencabili in:
- Spese per iniziative di comunicazione quali, l’edizione del rotocalco settimanale in lingua di
minoranza, 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,
realizzazione di videolezioni di lingua cimbra da utilizzare a titolo di formazione a distanza
- 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 2022-2024.
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SPESE DISCREZIONALI

Totale
2022

Totale
2023

Totale
2024

Spesa discrezionale media 2008-2010 al netto di spese indispensabili connesse
all'attività istituzionale e alla mission aziendale

1.650,21

1.650,21

1.650,21

Limite dal 2022 spese discrezionali: 70% in meno rispetto alla media 2008-2010

495,06

495,06

495,06

Spese discrezionali totali
- spese sostenute per attività di ricerca
- spese indispensabili connesse all'attivtà istituzionale
- spese connesse ad interventi cofinanziati almeno per il 50% da soggetti esterni
Spese discrezionali nette

102.359,00
101.864,00
495,00

10.495,00
10.000,00
495,00

10.495,00
10.000,00
495,00

DISCREZIONALI ISTITUZIONALI
Organizzazione premio letterario Tonle Bintarn
Premi per premio letterario Tonle Bintarn
Commissione/giuria premio letterario Tonle Bintarn
Acquisto di beni per organizzazione eventi
Acquisto di servizi per organizzazione eventi
Spese di promozione progetti culturali
stampa e rilegatura libri periodici ad uso istituzionale
Acquisto servizi diffusione lingua cimbra nei media

IMPORTO
750,00
2.350,00
8.600,00
90.164,00
101.864,00

IMPORTO IMPORTO capitoli
10.000,00
10.000,00

10.000,00
10.000,00

5258/1
5258/2
5258/3
5265
5266
5270
5276
5280

Spese per il personale.
Deliberazione della Giunta provinciale 239 del 25 febbraio 2022 avente ad oggetto “Direttive in
materia di personale degli Enti strumentali provinciali a decorrere dall’anno 2022”
1. Nel corso dell’esercizio 2019 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. Successivamente, con deliberazione n. 1318 di
data 30 agosto 2019, la Giunta provinciale, nelle more della revisione del complesso delle direttive sul personale degli
enti strumentali, ha autorizzato l’Istituto all’assunzione a tempo indeterminato delle seguenti figure professionali:
- n. 1 Assistente ad indirizzo amministrativo/contabile, categoria C, livello base;
- n. 1 Assistente ad indirizzo storico/culturale, categoria C, livello base.
Contestualmente, con medesimo atto veniva autorizzato l’ente all’attivazione delle procedure per la
valorizzazione delle professionalità del personale ai sensi dell’articolo 16 della legge provinciale n.
18/2017, nei limiti delle risorse già specificatamente stanziate dalla Provincia (GP 99 del 01/02/2019 –
euro 1.147,80).
A seguito dello svolgimento delle rispettive procedure concorsuali sono stati assunti a tempo indeterminato i due
dipendenti autorizzati, rispettivamente per quanto riguarda il personale di assistente amministrativo/contabile è stato
confermato il personale che risultava già in servizio a tempo determinato tramite trasformazione del rapporto di lavoro;
per quanto attiene invece il personale di assistente storico/culturale, lo stesso è stato assunto a far data dal
15/12/2020.
2. Per l’anno 2022 l’Istituto ha prorogato fino al 30 giugno il contratto in essere con una unità di personale assunta a
tempo determinato in data 06 settembre 2021, in seguito a selezione pubblica organizzata dal Servizio Personale della
Provincia autonoma di Trento, la cui graduatoria è stata approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 569 di
data 03 maggio 2019, per l’espletamento dell’attività di insegnamento della lingua cimbra nella scuola dell’infanzia.
Tale proroga è stata disposta, come previsto dalle direttive, su posizione già presente a tempo determinato in
relazione ad attività lavorativa essenziale per il perseguimento dei fini istituzionali dell’ente attraverso l’insegnamento
della lingua cimbra nella scuola dell’infanzia.
Si sono recentemente concluse le procedure per la formazione di una nuova graduatoria per questa posizione
lavorativa, al fine di disporre di una graduatoria valida in previsione dell’inizio dell’anno scolastico 2022/2023.
3. Si è recentemente conclusa la procedura di progressione verticale del personale C-base storico-culturale di cui al
verbale di concertazione riguardante la definizione dei criteri relativi alla progressione di cui all’art. 15
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dell’Ordinamento Professionale (infracategoria), per profilo professionale (dal C base al C evoluto), riservate a n. 1
dipendente dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn. (protocollo 975/2021)
A.2 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
1. L’ente non ha provveduto finora 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. Si
provvederà alla costituzione del budget al termine delle procedure di progressione infra-categoria di cui al punto
precedente, successivamente all’approvazione della graduatoria finale. In considerazione del fatto che una unità
di personale avente idonei requisiti risulta già in servizio presso l’ente, ma messo a disposizione dalla Provincia
avverso il rimborso dei soli oneri accessori, si prevede il budget di rimborso anche per spese di questa tipologia
(cap. 5320).
2. L’attivazione delle procedure di progressione verticale oggetto dell’art. 16 della l.p. n. 18/2017 trova copertura
tra le risorse specificatamente stanziate dalla Provincia. A riguardo si rappresenta come il budget 2019 per
questa tipologia di spesa assegnato con deliberazione GP 99/19 sopra richiamata è stato integrato (delibera
1939/19 PAT) attraverso il riparto tra gli enti del settore pubblico provinciale rientranti nei comparti di
contrattazione delle Autonomie locali e della Sanità delle risorse contrattuali aggiuntive rese disponibili dall’art.
6, c. 10, l.p. 6 agosto 2019, n. 5 (assestamento PAT) per euro 4.200,00 i quali sono stati accertati sul bilancio 2019
confluendo in avanzo vincolato sul bilancio 2020. Nel corso del 2020, sono state assegnate ulteriori risorse per
oneri contrattuali per euro 6.340,00 con deliberazione della Giunta provinciale n. 2059 del 14 dicembre 2020.
Non essendo state avviate le procedure, la spesa relativa non è stata sostenuta nel corso del 2020 e 2021. E’
quindi confluita nell’avanzo vincolato 2021, applicato al bilancio 2022 per un totale di 10.540,00.
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.
A.3 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COLLABORAZIONI ART. 39 DUODECIES L.P. N. 23/1990
La spesa per collaborazioni prevista per l’anno 2022 non risulta superiore a quella dell’anno 2019, in quanto
azzerata dal 2016 in virtù di esternalizzazioni a professionisti delle prestazioni afferenti il TG settimanale “Zimbar
Earde”.
Va peraltro evidenziato che dal 2022 l’attività fino al 2021 affidata a detti professionisti, è svolta quasi
completamente da personale dell’Istituto coinvolto nella progressione di cui al precedente punto 2.
A.4 LIMITI SULLA SPESA DI PERSONALE E PER COLLABORAZIONE
Complessivamente, per l’anno 2022, 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 2019, escludendo i
maggiori oneri derivanti dalla nuova assunzione di personale autorizzata dalla Provincia, i maggiori oneri
contrattuali ed i maggiori oneri derivanti dalle progressioni verticali. Si ritiene di confrontare dati omogenei
escludendo dai dati il FPV presunto 2022.

Per il confronto di dati omogenei sono stati dedotti dai valori risultanti dal bilancio 2022-2024 i
seguenti importi per ogni esercizio:
- Per il 2022 si è ritenuto di dedurre la spesa a confronto degli aumenti previsti a seguito delle
progressioni (4.200,00 euro); degli aumenti previsti a seguito dell’assunzione dell’assistente
culturale liv. C Base di data 15/12/2020 (euro 41.200,00); degli aumenti derivanti dai nuovi
oneri contrattuali 2020 (euro 6.340,00) per un totale di euro 51.740,00;
- Per il 2023 e 2024 si sono operate deduzioni per l’importo, ormai consolidato ma non
presente nel 2019, derivante dall’assunzione di cui al punto precedente:
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ANDAMENTO SPESE PER IL PERSONALE
spese

2019
denominaizone

capitolo
5200

STANZIAMENTO FINALE

Retribuzioni in denaro al personale dipendente:
stipendi ed indennità varie
Contributi sociali effettivi a carico dell'Ente
Contributi sociali figurativi a carico dell'Ente
IRAP per lavoro dipendente
IRAP su prestazione di supporto 2019
Spese di trasferta per il personale dipendente
Buoni pasto e altre spese di personale

5210
5212
5215
5217
5220
5205

5201

Progetto Continuità: stipendi ed indennità varie
Progetto Continuità: contributi sociali effettivi a
carico dell'Ente
Progetto Continuità: contributi sociali figurativi a
carico dell'Ente
Progetto Continuità: IRAP
Incarichi esterni per supporto amministrazione
A DEDURRE

5211
5213
5216
5262
TOTALI

2022

2022 depurato del FPV

2023

2023 depurato del FPV

172.229,55

225.905,55

211.055,55

212.000,00

198.500,00

212.000,00

198.500,00

52.039,23
11.950,00
14.409,78
200,00
3.000,00
3.280,00

68.851,63
13.150,00
20.181,01

64.001,63
13.150,00
18.231,01

63.000,00
13.000,00
18.000,00

58.500,00
13.000,00
16.400,00

63.000,00
13.000,00
18.000,00

58.500,00
13.000,00
18.000,00

3.000,00
4.280,00

3.000,00
4.280,00

3.000,00
4.280,00

3.000,00
4.280,00

3.000,00
4.280,00

3.000,00
4.280,00

5.100,00

3.333,88

6.593,18

2.893,18

5.100,00

2.300,00

5.100,00

2.300,00

15.949,72

15.181,98

16.083,10

14.633,10

4.578,00

4.578,00

4.578,00

4.578,00

4.178,67

3.912,93

4.307,82

2.957,82

0,00

0,00

0,00

0,00

3.400,00

3.400,00

3.400,00

3.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.355,23
2.300,00

1.248,05
2.300,00

1.366,49

516,49

0,00

0,00

0,00

0,00

51.740,00
315.378,78

51.740,00
286.378,78

41.200,00
281.758,00

41.200,00
259.358,00

41.200,00
281.758,00

41.200,00
260.958,00

286.485,40

COMPOSIZIONE IMPORTO A DEDURRE 2022

5200

sp. Progressione orizzontale (da avanzo
vincolato)
3.200,00

COMPOSIZIONE IMPORTO A DEDURRE 2023 E 2024

oneri contrattuali
2021 (da avanzo
vincolato)

Sp. C base culturale
assunto nel 2020
27.500

5201
5210

700,00

8.500

5211
5212
5215

2024 depurato del FPV

56.032,55
11.950,00
15.767,53
200,00
3.000,00
3.280,00

307.079,40

capitoli

2024

184.565,70

Rimborsi per spese di personale (comando,
distacco, fuori ruolo, convenzioni)

5320

2019
al netto delle somme
accantonate a FPV

1.200

300,00

capitoli

3.200,00

5200

27.500

1.050,00

5210

8.500

1.300,00

5212

1.200

400,00

5215

2.500

300,00

5220

500

5205

1.000

2.500

5216

Sp. C base culturale
assunzione nel 2020

90,00

5220

41.200,00

500

5205
4.200,00

1.000
41.200,00

6.340,00

51.740,00

Al fine di una corretta comparazione del dato finale 2019 al netto di FPV, dai valori di bilancio 2022-2023-2024
sono stati dedotti i valori del FPV, stimato sui relativi esercizi di competenza, relativi agli oneri accessori del
personale dipendente quali FOREG e premio di risultato del dirigente. La stima è così composta:
composizione fondo pluriennale vincolato
2019

5200
5201
5210
5211
5215
5216
5320

2022 - STIMA

CONTRIBUTI ONERI ACCESSORI PERSONALE TRAMITE FPV

12.336,15

14.850,00

CONTRIBUTI ONERI ACCESSORI PERSONALE TRAMITE FPV

767,74

1.450,00

CONTRIBUTI ONERI ACCESSORI PERSONALE TRAMITE FPV

3.993,32

4.850,00

CONTRIBUTI ONERI ACCESSORI PERSONALE TRAMITE FPV

265,74

1.350,00

CONTRIBUTI ONERI ACCESSORI PERSONALE TRAMITE FPV

1.357,75

1.950,00

CONTRIBUTI ONERI ACCESSORI PERSONALE TRAMITE FPV

107,18

850,00

1.766,12
20.594,00

3.700,00
29.000,00

Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni)

2023 - STIMA

2024 - STIMA

13.500,00

13.500,00

4.500,00

4.500,00

1.600,00

1.600,00

2.800,00
22.400,00

2.800,00
22.400,00

La spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione 2022-2024 supera quella del 2019 per euro 500,00 per la
maggiore spesa necessaria al rispetto dei livelli di servizio, tenuto conto della necessità di impegnare alcune ore
in più di per utilizzo di personale per l’espletamento di maggiore attività relativa al programma culturale e
missione per attività di comunicazione. Si precisa peraltro che il sostenimento delle spese di missione è e sarà
uniformato a principi di economicità ed essenzialità.
2019
2022
4.000,00
4.500,00
nb: 4.000 nel 2019 sono stati suddivisi in 3.000 al cap. 5220 per trasferta e 1.000 al 5200 per straordinario
nb: 4.500 nel 2022-2024 sono stati suddivisi in 3.000 al cap. 5220 per trasferta e 1.500 al 5200 per straordinario

SPESE DI MISSIONE E STRAORDINARIO

2023
4.500,00

2024
4.500,00

d)
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. I compensi sono stati adeguati e rideterminati con deliberazione del
Consiglio di amministrazione dell’Istituto n. 12 di data 29 aprile 2022.
e)

Spesa per l’acquisto e la locazione di beni immobili.
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La spesa per canoni di locazione è costituita dall’affitto del locale di deposito di proprietà del Comune di Luserna.
Per detto spazio si corrispondono al Comune 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.

ANDAMENTO COSTI PER CANONI DI LOCAZIONE
spese
SPESE
capitolo
5243
Spese per canoni di locazione
TOTALI

2019

2022

900,00
900,00

2023

900,00
900,00

2024

900,00
900,00

900,00
900,00

f)
In attuazione delle direttive provinciali, dall’anno 2020 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, in quanto non sono
temporaneamente previste spese di questo tipo sul bilancio 2022-2024:

ANDAMENTO ACQUISTO ARREDI 2022-2023-2024

spese

2010

2011

2012

VALORI
MEDI

2022

2023

VAR. %SU
MEDIA

2024

capitolo
5400
totali

Acquisto e manutenzione
straordinaria di mobili e arredi

10.785,00
10.785,00

9.960,00
9.960,00

4.840,00
4.840,00

8.528,33
8.528,33

-

-

-

-100,00%
-100,00%

Si fa presente che, dato che l’ente nel triennio 2010-2012 ha sostenuto una spesa riferita alla fattispecie in esame
inferiore a 10 mila euro, potrà comunque eventualmente procedere ad effettuare acquisti nei limiti di tale
importo (10 mila euro).
Si precisa, altresì, che l’Ente non possiede auto vetture e non prevede spese per l’acquisto delle stesse nel corso
del 2022.
g)
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, ad esempio, la convenzione per la fornitura dell’energia elettrica ed il servizio mensa per i
dipendenti. 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. Per quanto
concerne i finanziamenti per spese di investimento, si evidenzia che l’Istituto per il triennio 2022-2024 non ne
risulta destinatario. Si rinvia agli allegati prospetti dimostrativi a riguardo l’utilizzo delle risorse assegnate da altri
enti con vincolo di destinazione.
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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 2022-2024 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. Nella stesura del documento si dà altresì attuazione alle direttive fornite agli Istituti della Giunta
provinciale con deliberazione 1810 di data 13 novembre 2020 in merito al perseguimento degli obiettivi di
ripresa in condizioni di sicurezza e di sviluppo a seguito dell'emergenza Covid-19, così come previsto dal principio
contabile di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42) e delle indicazioni fornite”.
E’ stato inoltre adottato un bilancio gestionale non soggetto all’approvazione della Giunta Provinciale, ma che
comunque è stato trasmesso alla Provincia unitamente al bilancio di previsione.
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).
L’importo della anticipazione di cassa concessa dal tesoriere da utilizzare in caso di temporanee deficienze di
cassa è pari ad euro 48756,48 rientrante nei limiti comunicati dal Servizio Entrate, Finanza e Credito della
Provincia con nota prot. PAT/846519 - 2021.
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, e di quanto stabilito dalla Tabella
“Programmazione della Trasparenza” allegata alla Sezione Trasparenza, che costituisce parte integrante del Piano
provinciale per la prevenzione della corruzione nonché dalle indicazioni trasmesse 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 provvede 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
all’assestamento al bilancio di 2022, 2023 e 2024 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.

Luserna, __________ 22

Il Direttore
Dott. Willy Nicolussi Paolaz
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NOTA INTEGRATIVA ALL’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE
DELL’ISTITUTUO CULTURALE CIMBRO PER GLI ESERCIZI 2022-2024
a)

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare
riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese
potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando l’illustrazione dei crediti
per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo.

Le previsioni di bilancio relative alla spesa sono state formulate tenuto conto dei seguenti
criteri:
• sono state autorizzate le risorse per la copertura delle spese obbligatorie;
• la dinamica della spesa riflette le indicazioni dettagliate nella relazione al bilancio;
• sono state garantite le risorse per la realizzazione degli investimenti previsti nel
piano di attività.
Tenuto conto delle previsioni di entrata è stato confermato lo stanziamento al Fondo
crediti di dubbia esigibilità pari a zero 0,00 in conformità ai criteri del decreto legislativo n.
118/2011.
Non sono stati oggetto di svalutazione:
- i crediti da altre amministrazioni pubbliche (Regione Autonoma TAA e PAT)
- le entrate che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono
accertate per cassa.
Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione
riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere
versate all'ente beneficiario finale.
Le percentuali di accantonamento, determinate in relazione all’analisi effettuata sono
riportate nell’apposito allegato all’assestamento al bilancio 2022.
Accantonamento per spese potenziali:
Non siamo in presenza di accantonamenti per spese potenziali (fondo rischi) in quanto
non ci sono contenziosi in corso.
Entrate e spese ricorrenti:
In appositi allegati sono riportate le entrate e le spese ricorrenti e non ricorrenti così come
indicato al paragrafo 9.11.3 del principio della programmazione.

b) elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione
al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e
dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e altri finanziamenti, vincoli
formalmente attribuiti dall’ente
Si rinvia all’allegato prospetto dimostrativo dell’utilizzo delle somme a destinazione vincolata.

c) elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al
debito e con le risorse disponibili.

Non sono previsti investimenti programmati con ricorso all’indebitamento. Sono previsti
investimenti per € 273.333,58 per il 2022, coperti dalla quota di avanzo libero, oltre che da
entrate correnti. Non sono attualmente previsti investimenti per gli esercizi 2023 e 2024.
Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.
investimenti programmati con ricorso ad indebitamento
investimenti coperti da quota di avanzo libero
Spese per acquisto beni immobili
acquisto edificio
spese sviluppo software e manutenzione evolutiva
linmitech - manutenzione evolutiva - e-commerce
acquisto e man. Straord attrezzature
acquisto attrezzatura
acquisto e man. Straord hardware
switch telefoni
spese manutenzione straordinaria della sede dell'istituto velux, pavimento sottotetto
Altre spese in conto capitale n.a.c.
ACQUISTO E MANUTENZ IMPIANTI E MACCHINARI
investimenti coperti da FPV
Nessuno
investimenti coperti da entrate correnti
Realizzazione tavole grafico pittoriche per Diario cimbro
SPESE PER L'ACQUISTO DI OPERE DELL'INGEGNO
Totale

150.000,00
40.400,00
15.000,00
500,00
6.000,00
54.333,58
2.000,00
0,00
5.100,00
273.333,58

d) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato
comprendono anche investimenti in corso di definizione, le cause che non hanno reso
possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi crono
programmi.
Non sono previsti stanziamenti comprendenti investimenti in corso di definizione
riguardanti il fondo pluriennale vincolato, in quanto lo stesso è stato già utilizzato per
interventi di manutenzione straordinaria sulla casa museo Haus von Prükk di proprietà
dell’Istituto.
e) elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore degli enti e di
altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti
Nessuna garanzia principale e sussidiaria dell’ente a favore di altri soggetti.
f) oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a
strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una
componente derivata
A bilancio non sono previsti oneri e impegni finanziari.
g) elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci
consuntivi sono consultabili nei relativi siti internet:
Nessun ente proprio/organismi strumentali.
h) elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota
percentuale:
Nessuna partecipazione posseduta dall’Ente
Parte integrante alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. ____ di data _____
2022.

Allegato parte integrante della
deliberazione n.15/2022

Istituto Cimbro Kulturinstitut Lusérn

PIANO DI PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DI POLITICA LINGUISTICA DELL’ISTITUTO CIMBRO
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PIANO DI PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DI POLITICA LINGUISTICA DELL’ISTITUTO CIMBRO
2022-2023-2024

Premessa
Il presente Piano ha valenza triennale in attuazione delle direttive della Giunta provinciale in materia di
bilancio e programmazione dell’attività istituzionale e delle indicazioni fornite dal Comitato scientifico in
occasione dell’incontro tenutosi in data 07 ottobre 2021 e confermato dallo stesso in data 22 dicembre 2021.
Nella stesura del documento si dà altresì attuazione agli indirizzi forniti agli Istituti della Giunta provinciale
con deliberazione 1810 di data 13 novembre 2020 “per la definizione dei rispettivi documenti di pianificazione
per il perseguimento degli obiettivi di ripresa in condizioni di sicurezza e di sviluppo a seguito dell'emergenza
Covid-19,(…)” proponendo, per quanto possibile, attività a distanza che valorizzino il territorio e la cultura
di minoranza e l’uso della tecnologia sia nel trattamento dell’informazione che per la parte formativa di
trasferimento della lingua e di organizzazione del lavoro.
Il Piano di programmazione pluriennale delle attività culturali e di politica linguistica dell’Istituto Cimbro
contiene le azioni che l’ente intende adottare per implementare l’uso della lingua cimbra e sostenere l’identità
culturale della minoranza.
La programmazione dell’attività culturale e di politica linguistica è strettamente correlata alle modalità di
finanziamento degli enti erogatori, rispettivamente, Provincia autonoma di Trento e Regione autonoma
Trentino Alto Adige-Südtirol ed è incentrato, per effetto delle modalità di finanziamento, prevalentemente su
attività a progetto. La descrizione delle attività programmate individua, per le singole azioni, gli obiettivi che
si intendono raggiungere, le risorse necessarie per la realizzazione delle stesse ed il cronoprogramma.
E’ ritenuta strategica la trasmissione intergenerazionale della lingua sul piano istituzionale, nelle strutture
educative della prima infanzia di Luserna e presso l’Istituto Comprensivo Folgaria Lavarone e Luserna ed in
ambito familiare e sociale. Nel 2021 è stato raggiunto un importante risultato ovvero quello di aver ottenuto
un’ora di insegnamento frontale di lingua cimbra presso la scuola di primo grado di Lavarone a discapito della
lingua di maggioranza. Questo risultato deve essere l’inizio dell’estensione all’insegnamento della lingua
cimbra anche nelle scuole di secondo grado dell’Altipiano.
L’istituto promuove la lingua cimbra in ogni ambito della vita sociale, anche nei confronti della popolazione
cimbra che vive fuori dall’insediamento storico di Luserna e promuove la conoscenza e l’uso della grafia
ufficiale della lingua cimbra in ogni ambito della vita sociale e lo sviluppo come codice linguistico adatto a
tutte le situazioni della vita moderna. In questo contesto una particolare attenzione è posta nei confronti di
coloro che si avvicinano alla lingua e dei neo parlanti, in termini di sostegno ed inclusione.
La realizzazione di quanto precede richiede una politica linguistica unitaria e lungimirante che tenga conto dei
cambiamenti sociali in atto, ma anche delle più moderne linee di pensiero in materia di promozione e
valorizzazione delle lingue di minoranza. Analogamente la coesione sociale culturale all’interno della
comunità cimbra di Luserna rappresenta un elemento indispensabile per garantire il successo della politica
linguistica.
La collaborazione sinergica con tutte le realtà istituzionali e di promozione turistica presenti sul territorio
comunale e dell’Altipiano per l’affermazione positiva di Luserna e della lingua cimbra rappresenta un obiettivo
imprescindibile da affrontare in modo sistematico e con visione. In questo contesto rientra il confronto e la
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collaborazione con altre realtà di minoranza provinciale, regionale, extraregionale ed europea al fine di avere
scambi e confronti con realtà diverse, creare rete e realizzare i presupposti per l’assunzione di una politica
linguistica in linea con gli orientamenti più attuali capace di produrre l’effetto ed i risultati voluti. Appare
importante la promozione di incontri periodici tra minoranze germanofone, in particolare con l’Istituto
Mocheno per la valutazione di comuni problematiche e confronto sulle eventuali soluzioni.
In questo contesto va mantenuto e potenziato il costante contatto linguistico, culturale ed identitario e di
collaborazione con i Cimbri dei 7 Comuni di Vicenza e dei 13 Comuni di Verona e la partecipazione assieme
a ladini e mocheni alla rete europea NPLD (Network to promote linguistic diversity). La conoscenza della
politica e pianificazione linguistica delle minoranze linguistiche europee, la condivisione delle idee, delle
buone pratiche e competenze nella gestione delle lingue con stati membri e governi autonomi, a livello di
Unione Europea rappresenta una opportunità oltre ad una necessità in termini di crescita.
La comunicazione è un aspetto rilevante dell’attività dell’ente in quanto da visibilità alla comunità di Luserna
nel mondo, consente di mantenere i contatti con i cimbri che vivono fuori dal nucleo storico e favorisce il loro
senso di appartenenza alla comunità; contribuisce a dare prestigio alla lingua cimbra e a Luserna. Per tutti
questi motivi va implementata la comunicazione attraverso i canali tradizionali (TV e giornali), via web (You
tube, Vimeo e Facebook) e tramite Whatsapp. La mediateca istituzionale è il luogo virtuale dove vengono
caricati i prodotti editoriali, audio e video realizzati nella lingua cimbra di Lusérn.
La raccolta del corpus scritto ed il perfezionamento linguistico degli strumenti tecnologici che possono favorire
l’uso della lingua scritta da parte della generalità della popolazione cimbra, rappresenta un obiettivo cui ambire
nel breve medio periodo.
Nel 2021 è stata completata la rilevazione nell’ambito della ricerca sociolinguistica coordinata dal competente
Servizio della Provincia e l’Università di Trento, chiesta dalle Minoranze in occasione della Conferenza delle
Minoranze nel 2019, nel corso del 2022 la stessa potrà fornire informazioni utili per la stesura dei prossimi
Piani ed in particolare per la pianificazione linguistica e spunti che permettano di tarare gli interventi da mettere
in atto sul territorio per facilitare la trasmissione della lingua cimbra all’interno delle famiglie e comprendere
le condizioni che influenzano i modelli di uso della lingua di minoranza.
L’istituto nel suo ruolo di promotore dell’uso della lingua e cultura cimbra e di promozione dello sviluppo
economico locale, promuove il bilinguismo visivo nelle strade del territorio comunale e dell’Altipiano,
incentiva la presenza della lingua nelle attività commerciali ed imprenditoriali e favorisce la realizzazione di
messaggi promozionali ed indicazioni in lingua cimbra. In questo contesto stimola e supporta gli operatori
economici, al fine di presentare i loro prodotti in lingua cimbra ed eventualmente anche tedesca, coordinandosi
con lo sportello linguistico.
Nel rispetto delle norme sulla privacy, è confermato l'impegno a realizzare un’anagrafe dei membri della
Comunità Cimbra di Lusérn ovunque residenti, al fine di fornire agli stessi informazioni sull’attività dell’ente
e materiale per l'apprendimento o approfondimento della lingua cimbra.
Alla luce delle predette considerazioni il Comitato scientifico ha confermato i settori strategici dei Piani assunti
negli anni precedenti incrementando e migliorando le azioni in essi contenute.
In particolare l’Istituto svolge le attività contenute del presente Piano e nell’ambito dei seguenti settori
strategici:
•

IL TRASFERIMENTO INTERGENERAZIONALE DELLA LINGUA;

•

LA COMUNICAZIONE IN LINGUA;

•

L’ISTRUZIONE - ZIMBARZUNG;

•

L’APPRODO CULTURALE ED ECONOMIA.
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Le linee operative esposte nel presente documento si adattano al bilancio gestionale di cui alla determinazione
del Direttore n. 122 di data 23.12.2021, inviato a titolo conoscitivo al Consiglio di Amministrazione.
Sulla base delle risorse disponibili, nell’ambito dei settori sopra riportati, è stato necessario individuare gli
interventi prioritari, come indicati nella scheda in calce al presente Piano. All’integrazione del Piano ed alla
definizione del cronoprogramma dei progetti ritenuti non prioritari, sarà data attuazione con determina del
Direttore, contestualmente alla variazione del bilancio gestionale, coerentemente con i provvedimenti di
finanziamento della Provincia Autonoma di Trento e della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Südtirol.

ORGANIZZAZIONE
L’area di intervento denominata “Istruzione - Zimbarzung” è presidiata da un’assistente culturale con
competenze linguistiche in ambito lessicale e nella morfosintassi della lingua, che consente di dare impulso
all’attività archivistica e documentale del corpus scritto, connessa alla produzione letteraria in generale e
fortemente legata agli interventi di innovazione introdotti negli anni 2015-2016 e conseguentemente
all’aggiornamento e perfezionamento degli strumenti tecnologici di facilitazione dell’uso scritto della lingua.
L’ufficio amministrativo sovraintende i processi amministrativi connessi alla gestione dell’Ente, gli acquisti
di beni e servizi e ai contratti con i collaboratori esterni per garantire la realizzazione dei progetti culturali in
modo tempestivo ed efficiente.
Nella redazione degli articoli di “Sait vo Lusérn” vi è la volontà di coinvolgere i giovani e meno giovani che
vogliano cimentarsi nella lingua scritta e contestualmente offrire al lettore notizie di attualità, di interesse per
i lettori, e punti di vista diversi.
L’istituto ritiene strategico realizzare azioni volte a massimizzare la diffusione della lingua cimbra mediante
le tecnologie informatiche. Intende pertanto intraprendere, azioni mirate per diffondere l’utilizzo della lingua
cimbra scritta nell’ambito dei principali ambienti e strumenti digitali.
La collaborazione con le associazioni ed enti presenti sul territorio e che lavorano nel mondo della cultura e
turismo è orientata ad un uso sistematico della lingua cimbra.
L’incremento dell’organico di personale consente inoltre di perseguire con maggiore facilità funzionale
l’attività educativa e la collaborazione con le strutture scolastiche del territorio provinciale allo scopo di far
conoscere, le origini, le caratteristiche culturali e linguistiche della Minoranza germanica Cimbra. Analogo
impegno è garantito nei confronti delle emittenti italiane e straniere nella produzioni di programmi e servizi
televisivi o radiofonici sulla minoranza.
Per effetto dell’attuale situazione sanitaria l’ente ha adottato le disposizioni provinciali prescritte mantenendo
lo smart working come forma di lavoro alternativo solo per quei dipendenti che distano più di 30 km dal luogo
di residenza, questo presuppone un approccio lavorativo improntato al raggiungimento degli obiettivi ed il
monitoraggio costate del processo di attuazione dei progetti.
Analogamente si ritiene opportuno attivare periodicamente un sistema di valutazione e monitoraggio dei
progetti realizzati, al fine di valutare l’efficacia degli stessi sul piano dei risultati e dell’impiego delle risorse
finanziarie.
Di seguito per ciascun settore strategico sono riportati i progetti proposti dal Comitato scientifico per l’anno
2021.
Una scheda con i progetti prioritari ai quali dare attuazione alla luce delle risorse ad oggi disponibili è posta in
calce al Piano.
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PROGETTI ANNO 2022

AREA INTERVENTO I

Trasferimento intergenerazionale della lingua

Introduzione
Il Kulturinstitut Lusérn ritiene fondamentale il trasferimento intergenerazionale del Cimbro e mette in campo
ogni sforzo possibile, di personale e mezzi, per assicurarlo.
Il macro progetto si compone delle seguenti azioni:
•

Khlummane Lustege Tritt;

•

Zimbar Kolónia - Colonia Cimbra;

•

Summar Khindargart - Asilo estivo;

•

Di djungen vor Lusérn.

I.1 KHLUMMANE LUSTEGE TRITT - PROGETTO CONTINUITÀ
Premessa
Le giovani generazioni rappresentano il futuro della lingua cimbra; è pertanto necessario concentrare ogni
sforzo per trasferire una percezione positiva della lingua fin dalla più tenera età affinché gli stessi usino
abitualmente la lingua cimbra.
A tal fine l’Istituto Cimbro-Kulturinstitut Lusérn collabora con l’Amministrazione comunale mediante la
messa a disposizione di una mediatrice culturale, linguisticamente qualificata, in grado di assicurare ai
bambini, attraverso momenti ludici e attività didattica, la maggior esposizione possibile alla lingua cimbra.
Il modello preso a riferimento è il “nido-scuola materna bilingue”, ampiamente sperimentato a livello europeo,
nel quale ogni insegnante si identifica in una lingua, sempre utilizzata in tutti i rapporti con gli alunni. È
auspicabile tendere alla parità spazio-temporale di esposizione degli alunni a ciascuna lingua (italiano e
cimbro).
Destinatari
Bambini di età compresa tra i tre mesi ed i sei anni del Servizio integrato: scuola dell’infanzia e asilo nido.
Attività
L’impegno dell’operatrice di cimbro è quantificato in 24 ore settimanali, concentrate nella prima fascia della
giornata, momento in cui i bambini sono più ricettivi. La medesima opera in copresenza con il personale
insegnante di madre lingua italiana, partecipa settimanalmente alla programmazione delle attività e garantisce
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l’uso esclusivo della lingua cimbra. Nell’ambito dell’attività programmata giornalmente, in accordo con la
dirigenza scolastica, è rimodulata l’attività didattica e riservati spazi esclusivi per la trasmissione della lingua
cimbra.
Saranno elaborati giochi e materiale didattico che stimolino l'apprendimento della lingua cimbra.
Risultati attesi
• Pari dignità tra lingua cimbra e lingua italiana.
• Percezione paritaria dell’operatrice cimbra e del personale insegnante da parte dei bambini.
• Favorire nei bambini un approccio positivo paritario ai diversi codici linguistici presenti nella sfera
sociale.
• Favorire nei bambini con debole conoscenza della lingua cimbra l’apprendimento lessicale attraverso
la quotidiana esposizione alla lingua.
• Rafforzare nei bambini con buona conoscenza del cimbro, l’uso dello stesso incrementandone il
lessico e la struttura grammaticale.
• Favorire l’approccio positivo al plurilinguismo da parte dei genitori, sostenendo i neo parlanti nell’uso
della lingua con i bambini.
• Incentivare i bambini a parlare regolarmente tra di loro in cimbro.
Cronoprogramma
Durante l’anno solare 2022

Khlummane Lustege Tritt
Coordinatore

Fiorenzo
Nicolussi
Castellan

Staff interno

Attività

Fiorenzo Nicolussi Castellan

progetto; domanda contributo; rendiconto

Willy Nicolussi Paolaz

rapporti istituzionali

Katia Nicolussi Moz Chelle

mediatrice linguistica

Marta Martinello

domanda contributo; rendiconto

Manuele Nicolussi Paolaz

contratto; gestione personale; pagamenti fatture

Preventivo di spesa
Euro 24.750,00
Piano di finanziamento
Fondi propri fino ad assegnazione contributo PAT
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I. 2 ZIMBAR KOLÓNIA - COLONIA CIMBRA
Premessa
Tramite la Zimbar Kolónia si intende garantire l’esposizione alla lingua cimbra di bambini e ragazzi, mediante
operatori di madrelingua cimbra o, quanto meno, con buona conoscenza della lingua al fine di garantirne il
trasferimento intergenerazionale. Estendere l’esposizione linguistica anche ai bambini che appartengono a
famiglie che da tempo vivono fuori dal nucleo storico di Luserna, favorisce in loro lo sviluppo del senso di
appartenenza alla comunità cimbra, l’interesse per la lingua e per le proprie origini nonché l’acquisizione della
capacità almeno di comprendere, e possibilmente anche di utilizzare le frasi in cimbro, di uso comune,
nell’ambiente scolastico e nella vita quotidiana.
Il modello al quale la Zimbar Kolónia si ispira è quello della “full immersion”: i collaboratori parlano, sia tra
di loro che con gli alunni, in lingua cimbra, fatte salve eventuali spiegazioni in lingua italiana, ove necessario.

Destinatari
Sono ammessi i bambini di età compresa tra i 7 ed i 13 anni compiuti (almeno un anno di esperienza alla scuola
primaria di primo grado), residenti e non, riconducibili per appartenenza alla comunità cimbra.
Attività
Le attività sono articolate per fasce di età dei frequentanti. È data priorità ai momenti ludici, ad attività di tipo
sportivo, ricreativo e culturale, ma sono promossi momenti di lettura, di insegnamento, di studio di particolari
terminologie cimbre, per argomenti, di incontri ed escursioni sul territorio per conoscere l’ambiente, le sue
particolarità naturali, culturali, storiche e faunistiche; la conoscenza dei mestieri locali, la realizzazione di
piccoli lavori di gruppo e di gioco.
È assicurato un approccio positivo alla lingua attraverso il coinvolgimento anche dei non parlanti o
semiparlanti con la collaborazione tra pari dei bambini con competenze linguistiche sviluppate. Nelle attività
e negli intrattenimenti quotidiani è utilizzata la lingua cimbra, fatte salve eventuali spiegazioni in lingua
italiana, ove necessario.

Obiettivi
Favorire una percezione positiva e l’apprendimento ed uso della lingua cimbra nei bambini e il senso di
appartenenza alla comunità Cimbra anche in coloro che vivono fuori dal nucleo storico di Luserna.
Risultati attesi
Implementare le competenze linguistiche e diffondere elementi della cultura cimbra; creare senso di comunità
ed aggregazione tra i frequentanti più piccoli; accrescere il senso di appartenenze favorendo l’identificazione
quali soggetti della stessa comunità tra residenti ed oriundi.

Cronoprogramma
Quattro settimane nel corso dell’estate 2022 (luglio e/o agosto) dalle 9.00 alle 16.00, sabato e festivi esclusi.
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Zimbar Kolònia
Coordinatore

Fiorenzo
Nicolussi
Castellan

Staff interno

Fiorenzo Nicolussi Castellan

Stefano Nicolussi Galeno
Marta Martinello
Manuele Nicolussi Paolaz

Attività

progetto; domanda contributo; reperimento location;
reperimento assistenti; avviso ed iscrizioni; gestione
presenze; saldi; rapporti con cooperativa parte culturale;
supporto assistenti; rendiconto
promozione (invio newsletter; pubblicazione avviso su sito
e Facebook)
domanda contributo; reperimento cooperativa; determine;
contratti; acquisto materiali; rendiconto
pagamento fatture; contratti; iscrizioni; saldi

Personale esterno al KIL impiegato nel progetto
Il numero degli operatori è definito sulla base delle iscrizioni e comunque per rispetto dei parametri provinciali
per analoghe iniziative.
Preventivo di spesa
Euro 17.700,00
Piano di finanziamento
Fondi propri ed eventuale contributo della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol
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I. 3 SUMMAR KHINDARGART - ASILO NIDO
Premessa
Il progetto è rivolto ai bambini da 3 mesi a 6 anni e si ispira al modello della “full immersion”: i collaboratori,
preferibilmente di madre lingua cimbra, o che comunque abbiano buona conoscenza del cimbro, parlano, sia
tra di loro che con gli alunni, esclusivamente in lingua cimbra, fatte salve eventuali spiegazioni in lingua
italiana, ove necessario.
Attività
Realizzazione di un giardino d’infanzia estivo per bambini da 3 mesi a 6 anni, con la presenza di operatrici di
madrelingua cimbra o con buona conoscenza della lingua cimbra; l’esposizione sistematica alla lingua cimbra
dei bambini attraverso momenti ludici, avviene in continuità con quanto avviene nella scuola dell’infanzia.
Obiettivi
Favorire una percezione positiva e l’apprendimento ed uso corrente della lingua anche ai bambini più piccoli,
incentivandoli attraverso il gioco ad una comprensione ed utilizzo della lingua.
Risultati attesi
Acquisizione da parte dei bambini della generale comprensione e uso di frasi in cimbro proprie dell’età
dell’ambito scolastico e della vita famigliare.
Cronoprogramma
Nel corso dell’estate 2022 (luglio/agosto), dalle ore 9.00 alle ore 17.00
Destinatari
Bambini da 3 mesi a 6 anni
Summar Khindargart
Coordinatore

Fiorenzo
Nicolussi
Castellan

Staff interno

Fiorenzo Nicolussi Castellan

Marta Martinello
Manuele Nicolussi Paolaz
Stefano Nicolussi Galeno

Attività

progetto; domanda contributo; reperimento location;
reperimento assistenti; avviso ed iscrizioni; gestione
presenze; saldi; rapporti con cooperativa parte culturale e
buoni di servizio; rendiconto
domanda contributo; reperimento cooperativa; determine;
contratti; acquisto materiali; rendiconto
pagamento fatture; contratti; iscrizioni; saldi
promozione (invio newsletter; pubblicazione avviso su sito
e Facebook)

Personale esterno al KIL impiegato nel progetto
In base al numero dei partecipanti ed alle soluzione organizzative individuate
Preventivo di spesa
Euro 10.000,00
Piano di finanziamento
Fondi propri ed eventuale contributo della Regione Autonoma Trentino Alto Adige-Südtirol
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I. 4 DI DJUNGEN VOR LUSÉRN
Premessa
L’iniziata prevede il coinvolgimento dei giovani di Luserna alle iniziative dell’Istituto per creare senso di
aggregazione all’interno della comunità e permette loro di esprimere la creatività in ambito culturale e
linguistico. Coinvolgere i giovani nella fase progettuale, organizzativa ed attuativa permette di fare emergere
l’attualità ed il fascino della lingua cimbra come modalità moderna di comunicazione.
Si sottolinea l’importanza di pianificare, inoltre, momenti di aggregazione e intrattenimenti finalizzati a creare
occasioni di incontro all'insegna del “piacere dello stare assieme e riscoprirsi comunità”, nella consapevolezza
che le radici di un popolo vanno coltivate attraverso i rapporti interpersonali dei propri membri all’interno del
proprio territorio. Lusérn, quindi, anche quale luogo di aggregazioni in contesti ludici e informali.

Attività

•
•

Realizzare un evento riconducibile al “solstizio d’estate” quale festa di inizio estate;
Realizzare eventi di carattere musicale ed occasioni di socialità per favorire l’aggregazione sociale e
lo sviluppo di rapporti di amicizia e consolidamento del senso di appartenenza alla comunità cimbra
nei quali la lingua possa rappresentare un divertente ed utile mezzo di comunicazione.

Obiettivo
• Stimolare la crescita del senso di identità ed appartenenza alla comunità cimbra e diffondere l’uso
della lingua cimbra nelle giovani generazioni.
• Creare un evento, una festa cimbra che possa nel corso degli anni consolidarsi e diventare un evento
identitario.
• Creare comunità attraverso momenti ludici ricreativi e culturali che coinvolgano l’intera popolazione,
in particolare le giovani generazioni per l’attualità e la natura delle manifestazioni.

Destinatari
I giovani di Luserna, residenti ed oriundi.

Risultati attesi
• Avvicinare i giovani alla comunità, rendendoli protagonisti delle politiche di valorizzazione della
lingua e favorire il senso di identificazione e appartenenza alla minoranza nelle giovani generazioni.
• Favorire la conoscenza di territorio, usi, tradizioni e toponimi cimbri.
• Sviluppare una cultura organizzativa tra i giovani anche come potenziali collaboratori dell’Istituto.
• Veicolare la lingua attraverso espressioni artistiche come la musica, quale strumento accattivante ed
attrattivo per le giovani generazioni; contemporaneamente rafforzare il senso di comunità.

Cronoprogramma
Nel corso dell’anno e particolarmente da giugno a settembre
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Di djungen vor Lusérn
Coordinatore

Fiorenzo
Nicolussi
Castellan

Staff interno

Fiorenzo Nicolussi Castellan

Stefano Nicolussi Galeno
Marta Martinello
Manuele Nicolussi Paolaz
Valentina Nicolussi Castellan

Attività

progetto, domanda contributo, logistica (individuazione
area di svolgimento; reperimento servizio gastronomico e
intrattenimento; supporto fornitori e collaboratori; gadget e
premi); rendiconto
supporto all'organizzazione; promozione (locandina; invio
newsletter; pubblicazione locandina su sito e Facebook)
domanda contributo; siae; determine; contratti; gestione
budget; rendiconto
incarichi; pagamenti
contenuti culturali giochi; autorizzazione polizia
amministrativa; autorizzazione questura; modulistica Apss;
richiesta deroga inquinamento acustico ed eventuale
occupazione suolo pubblico

Preventivo di Spesa
Euro 7.800,00

Piano di finanziamento
Fondi propri ed eventualmente contributo della Regione Autonoma Trentino Alto Adige-Südtirol
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AREA INTERVENTO II
Comunicazione in Lingua
Premessa
La Provincia autonoma di Trento in attuazione all’art. 23 della L.P. 19 giugno 2008, n. 6 adotta un Piano della
comunicazione che prevede informazioni sia scritte che in video. Il comma 2 del predetto articolo pone
l’obbligo alle comunità di minoranza di sostenere, sulla base di criteri oggettivi e sulla base dei finanziamenti,
l’editoria, le informazioni in lingua di minoranza e favorirne la diffusione anche al di fuori del proprio
territorio.
Obiettivi
• Radicare la consuetudine informativa in lingua minoritaria ampliandone l’offerta in termini
quantitativi e qualitativi.
• Garantire varietà negli argomenti trattati in termini di temi, spazio e tempo, con particolare attenzione
all’attualità locale.
• Incrementare il numero di utenti anche attraverso internet ed i social (Facebook, YouTube, Vimeo,
Mediateca).
• Incrementare la capacità linguistica e professionale degli operatori dell’informazione.
• Sollecitare l’interesse della popolazione alla lettura della pagina in cimbro ed alla visione dei
programmi televisivi in lingua cimbra.
Attività
1 Realizzare la pagina in cimbro “Di Sait vo Lusern” con cadenza bimensile su un settimanale locale.
2 Realizzare il notiziario televisivo settimanale “Zimbar Earde” con cadenza settimanale per una durata
di 10 minuti; In questo servizio si prevede di trattare anche argomenti di attualità locale, dando spazio
alle diverse opinioni.
3 Produrre n. 15 speciali a tema in lingua cimbra su argomenti di interesse per la minoranza e/o il
territorio.
4 Realizzare il notiziario identitario trilingue “Dar Fòldio”.
5 Produrre corsi FAD: Corsi di Cimbro con apprendimento indipendente.
6 Diffondere il settimanale Cimbro “Zimbar Earde” su tutta l’area Cimbra dei Sette Comuni
dell’altipiano di Asiago e dei e Tredici Comuni della Provincia di Verona.
7 Pubblicare su siti di divulgazione video (YouTube, Vimeo, e sito internet istituzionale) tutti i materiali
prodotti.
8 Implementare la Mediateca con tutti i testi in cimbro esistenti (canti, libri, documenti ecc.).
9 Collaborare con altri enti ed istituzioni provinciali per la realizzazione di programmi storico- culturali
volti a dare visibilità alla minoranza; realizzare brevi servizi divulgativi sulla storia della lingua e sullo
sviluppo scritto della stessa.

Obiettivi
• Incrementare il senso di comunità e l’uso della lingua cimbra
• Far sentire il KIL più vicino alla popolazione
• Favorire il dialogo ed il dibattito tra i cittadini
• Informare e mantenere legami con i cimbri lontani dal nucleo storico di Lusérn
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•

Far conoscere la minoranza cimbra ad un largo pubblico.
Risultati attesi
• Implementare l’utilizzo della lingua cimbra anche mediante neologismi contenendo il più possibile
l’uso di termini italiani.
• Favorire una percezione positiva della lingua e della minoranza cimbra sull’Altipiano.
• Rafforzare in tutta la popolazione, specie nelle giovani generazioni, il senso di appartenenza alla
minoranza ed una percezione moderna della lingua. Incrementare il senso identitario della minoranza.

II. 1 DI SAIT VO LUSÉRN
Propone, in linea con gli interventi degli anni precedenti, la diffusione della lingua e della cultura cimbra
scritta, con la pubblicazione, a cadenza bimensile, di un’intera pagina in lingua di minoranza, con una sintesi
in lingua italiana, su un quotidiano locale. La pagina cimbra rappresenta un valido strumento per una corretta
alfabetizzazione, rende partecipe e coinvolge la cittadinanza locale e provinciale alle notizie ed ai fatti di
interesse, estende la partecipazione ed il coinvolgimento dei cittadini oriundi residenti oltre il territorio
comunale, sostiene l’identità ed il senso di appartenenza alla comunità.

Di Sait vo Lusérn
Coordinatore

Valentina
Nicolussi
Castellan

Staff interno

Attività

Valentina Nicolussi Castellan
Stefano Nicolussi Galeno

avviso; rapporti con articolisti ed editore; correzione testi e
selezione foto/notizie; correzione impaginato;
pubblicazione Sait in mediateca
sostituzione Valentina in caso di assenza; promozione
(invio newsletter; pubblicazione avviso su sito e Facebook)

Fiorenzo Nicolussi Castellan

progetto; domanda; consulenza linguistica; rendiconto

Marta Martinello

appalto

Manuele Nicolussi Paolaz

contratti; incarichi; pagamenti

II. 2 ZIMBAR EARDE
L’azione prevede la realizzazione del rotocalco televisivo settimanale trasmesso da emittente locale, oltre che
da emittente del territorio veneto, in onda settimanalmente, con successive repliche e diffusione sul web. Come
rotocalco, il prodotto racconta fatti, eventi, informazioni, servizi culturali che riguardano direttamente la vita
della comunità, nonché del più vasto territorio di insediamento della minoranza cimbra. Il rotocalco favorisce
la diffusione e l’apprendimento della lingua, e sostiene l’identità ed il senso di appartenenza alla comunità,
coinvolge la cittadinanza locale ma altresì quella residente anche all’estero tramite la diffusione sui siti internet,
crea occasioni e motivi di dialogo tra la comunità, ribadisce il significato e il ruolo della minoranza nel contesto
provinciale e nazionale. Per “Zimbar Earde”, la comunicazione ha il peso proprio del sistema informativo
televisivo, accentuata dalla proposizione delle notizie con sovrimpressione dei sottotitoli in lingua italiana.
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Zimbar Earde
Coordinatore

Willy
Nicolussi
Paolaz

Staff interno

Attività

Willy Nicolussi Paolaz

comitato di redazione; rapporti con prestatori/fornitori
(TCA; TVA; collaboratori esterni)

Stefano Nicolussi Galeno

comitato di redazione; rapporti con prestatori/fornitori
(TCA; TVA; collaboratori esterni); archiviazione girato

Fiorenzo Nicolussi Castellan

progetto; domanda contributo; rendiconto

coll.
esterna

produzione; parte giornalistica; post-produzione;
pubblicazione sul web

Marta Martinello

domanda contributo; appalti; rendiconto

Manuele Nicolussi Paolaz

pagamenti

II. 3 VIDEO TEMATICI DI APPROFONDIMENTO
Al fine di approfondire specifici argomenti di interesse storico-culturale per la Comunità cimbra e il più vasto
territorio provinciale, lo scrivente intende realizzare una collana di n. 15 video di approfondimento a tema
della durata di ca. 15/20 minuti ciascuno. Il prodotto sarà realizzato interamente in lingua cimbra con sottotitoli
in italiano e interviste anche in altre lingue e sarà trasmesso sul canale televisivo TML nonché sulle piattaforme
web dell’Ente.

Video tematici di approfondimento
Coordinatore

Stefano
Nicolussi
Galeno

Staff interno

Attività

Stefano Nicolussi Galeno

produzione; parte giornalistica; post-produzione;
pubblicazione sul web

Fiorenzo Nicolussi Castellan

supporto ai contenuti

II. 4 DAR FÒLDJO 2022
Notiziario della Comunità germanofona Cimbra di Luserna/Lusérn.
Si tratta di uno strumento fondamentale che consente a tutti i membri della comunità di sentirsi parte di una
grande famiglia. Il notiziario contiene informazioni sulla vita amministrativa degli organi e delle realtà culturali
locali, i movimenti demografici, le iniziative che vengono via via intraprese, articoli di letteratura, narrativa,
poesie, lettere dei lettori, testimonianze di fatti storici e vita vissuta, articoli di carattere scientifico/divulgativo;
il tutto scritto in cimbro, italiano e tedesco.
Il notiziario, inoltre, contiene un inserto dedicato interamente ai bambini, con giochi e indovinelli in lingua
cimbra.
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Il notiziario ha consistenza di 48 pagine e viene inviato a tutte le famiglie di Lusérn o originarie del paese, ad
enti e associazioni che si interessano alla Comunità cimbra nonché a tutti coloro che desiderano riceverlo.

Dar Fòldjo
Coordinatore

Valentina
Nicolussi
Castellan

Staff interno

Attività

Fiorenzo Nicolussi Castellan

rapporti con articolisti e tipografia; correzione testi; invio
testi per traduzioni (cimbro e tedesco); pubblicazione
Fòldjo in mediateca; aggiornamento indirizzario per
spedizione; consegna in paese; rendiconto
progetto; domanda contributo; consegna in paese

Stefano Nicolussi Galeno

selezione immagini; consegna in paese

Marta Martinello

appalto tipografia; appalto traduzioni

Manuele Nicolussi Paolaz

pagamenti

Valentina Nicolussi Castellan

II. 5 FAD: CORSI DI CIMBRO CON APPRENDIMENTO INDIPENDENTE
Vista la crescente richiesta di attivazione di corsi in modalità FAD con apprendimento indipendente, è
intenzione dello scrivente realizzare, nel corso del corrente anno, unità didattiche dirette ai livelli A1, A2 e B1,
articolate in lezione video, esercizi di apprendimento e consolidamento, nonché test di verifica.
La presente azione sarà attuata direttamente dallo scrivente, con il supporto informatico di società
specializzate. Il prodotto sarà disponibile sulla Piattaforma di e-learning dell’area “Mediateca Cimbra” del sito
del Kulturinstitut e messo a disposizione a quanti ne faranno formale richiesta

Corsi di cimbro FAD
Coordinatore

Valentina
Nicolussi
Castellan

Staff interno

Attività

Valentina Nicolussi Castellan

contenuti video ed esercizi; rapporti con supporti esterni
per creazione corsi

Fiorenzo Nicolussi Castellan

progetto; domanda contributo; rendiconto

Stefano Nicolussi Galeno

parte tecnica video; post-produzione

Marta Martinello

contratti

Manuele Nicolussi Paolaz

eventuali incarichi; pagamenti

Preventivo di Spesa intera area Comunicazione
107.500,00
Piano di finanziamento
Fondi propri ed eventuale finanziamento PAT e R.A.T.A.A.
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AREA INTERVENTO III
ISTRUZIONE

Premessa
La salvaguardia, valorizzazione e promozione della conoscenza dell’uso scritto e parlato del cimbro, è un
obiettivo prioritario ed irrinunciabile della politica e pianificazione linguistica dell’Istituto.
Tale obiettivo si intende perseguire attraverso l’implementazione del corpus scritto, traduzione di testi in lingua
Cimbra e attraverso azioni volte a favorire l’incremento dell’uso della lingua scritta e parlata e della visibilità
della lingua in ogni contesto di attività.
È perseguito l’obiettivo di coinvolgere i neo residenti non parlanti e i neo parlanti in cimbro per facilitare
l’integrazione nella comunità ed un approccio positivo degli stessi alla lingua.

Attività

1
2
3
4

Sistema LinMinTech;
Corsi di cimbro in presenza (alfabetizzazione e insegnamento della lingua parlata e scritta);
Correttore ortografico
Progressiva trasformazione in audiolibri delle pubblicazioni per bambini realizzati nel corso degli
anni (almeno due);
5 Commissione neologismi e analisi delle difficoltà linguistiche;
6 Concorso letterario Tönle Bintarn 2022;
7 Produzione terzo volume elaborati Tönle Bintarn anni 2020-2021;
8 Calendario tematico in lingua Cimbra 2023;
9 Supporto scuole
10 Supporto laureandi
11 Realizzazione di un diario scolastico per la scuola primaria

Obiettivi
Invertire la tendenza in atto nella comunità dell’insufficiente uso sistematico della lingua, attraverso un piano
organico di interventi che tenga conto della realtà socio linguistica della minoranza ricomprendente: i soggetti
con competenza attiva, i soggetti con competenza passiva ed i neo parlanti.

Per ogni intervento, di seguito sono riportate le attività previste, la metodologia di realizzazione e i risultati
attesi.
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III. 1 “SISTEMA LinMinTech”
L’Istituto Cimbro ha sottoscritto una convenzione, assieme agli altri istituti di minoranza e ad altri soggetti
pubblici a vario titolo impegnati nell’attività degli Enti, avente come scopo la massimizzazione degli sforzi,
per la produzione di tecnologie informatiche applicate all’uso linguistico per la gestione di un sistema integrato
di strumenti per il trattamento automatico delle lingue minoritarie, denominato “Sistema LinMinTech”.

Sistema LinMiTech
Coordinatore

Willy
Nicolussi
Paolaz
Valentina
Nicolussi
Castellan

Staff interno

Attività

Willy Nicolussi Paolaz

rapporti con Smallcodes - contrattazione

Valentina Nicolussi Castellan

rapporti con Smallcodes - contenuti linguistici

Marta Martinello

contratti

Manuele Nicolussi Paolaz

pagamenti

Previsione di spesa
Attività non direttamente finanziata dall’Istituto
Piano di finanziamento
A carico del bilancio provinciale

III. 2 CORSI DI CIMBRO IN PRESENZA
Realizzare corsi e laboratori di apprendimento della lingua, anche per neo parlanti e con modalità anche non
convenzionali come incontri tematici, o incontri di sola conversazione e socializzazione.
L’intervento sarà attuato come segue:
Corsi in presenza: un modulo della durata di 30 ore complessive, articolato su due livelli di competenza, base
ed avanzato, equivalenti rispettivamente al livello A2 e B2 della normativa europea di riferimento QCER.
A conclusione di ogni corso di formazione linguistica, saranno effettuati esami finali allo scopo di verificare
le competenze acquisite.
In totale saranno quindi effettuate 30 ore di insegnamento oltre a 10 ore per l’effettuazione dei due esami finali
per un totale complessivo di 40 ore.
I docenti dovranno avere un’ottima conoscenza della lingua e cultura cimbra, certificata dal possesso del
relativo attestato, livello C1, ed avere predisposto autonomamente valido materiale didattico riferito ai due
livelli di competenza
Il presente progetto è strategico, soprattutto alla luce di quanto previsto dall’art. 18 e art. 12 della l.p 6/2008, e
tende a consentire al più alto numero di persone di imparare la lingua e di frequentare corsi e laboratori di
grammatica e di scrittura in lingua cimbra, anche in preparazione all’esame per l’acquisizione dell’attestato di
conoscenza della lingua.
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Corsi di cimbro in presenza
Coordinatore

Fiorenzo
Nicolussi
Castellan

Staff interno

Attività

Valentina Nicolussi Castellan

progetto; domanda contributo; avviso ricerca personale;
supporto collaboratori e discenti; gestione presenze;
rendiconto
promozione (invio newsletter; pubblicazione avviso su sito
e Facebook)
supporto linguistico al/alla docente

Marta Martinello

domanda contributo; rendiconto

Manuele Nicolussi Paolaz

contratto/incarico; pagamenti

Fiorenzo Nicolussi Castellan
Stefano Nicolussi Galeno

Preventivo di spesa
Euro 2.039,80
Piano di finanziamento
Fondi propri ed eventuale finanziamento P.A.T.

III. 3 CORRETTORE ORTOGRAFICO
Il progetto in questione riguarda la creazione di un correttore automatico utile nella digitazione al suggerimento
del corretto vocabolo in lingua cimbra. Questa attività, iniziata nel 2021 prosegue di anno in anno arricchendo
il software di nuove coniugazioni di verbi e neologismi allo scopo di avere uno strumento sufficientemente
completo per il supporto alla scrittura in lingua.
L’ente intende proseguire nel perfezionamento del correttore automatico inserendo corpus prodotto nell’anno
2022. Nel corso del 2022 proseguirà la verifica delle coniugazioni verbali nonché l’estensione a un clitico delle
forme verbali coniugate. I vari step di aggiornamento saranno quindi riversati, visibili e funzionali al dizionario
online.
Zimbarzung - correttore
Coordinatore

Willy
Nicolussi
Paolaz
Valentina
Nicolussi
Castellan

Staff interno

Willy Nicolussi Paolaz

Attività

coordinamento amministrativo e contrattazione

Fiorenzo Nicolussi Castellan

prosecuzione coniugazione verbi; rapporti con Smallcodes
- parte linguistica; controllo e correzione voci cliticizzate;
implementazione Zimbarbort con esempi; neologismi e
termini mancanti
supporto all'implementazione contenuti

Marta Martinello

contratti

Manuele Nicolussi Paolaz

pagamenti

Valentina Nicolussi Castellan
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III. 4 AUDIOLIBRI
Gli audiolibri costituiscono un ottimo supporto per l’apprendimento delle lingue, questo sia perché
permettono di immergersi nel vivo di una lingua in modo coinvolgente e stimolante, sia perché
aiutano a migliorare la pronuncia e ad arricchire il vocabolario.
Nel corso del 2022 è prevista la prosecuzione della produzione di audiolibri in lingua cimbra.
Audiolibri
Coordinatore

Staff interno

Attività

Valentina
Nicolussi
Castellan

Valentina Nicolussi Castellan

correzione testi e lettura espressiva

Stefano Nicolussi Galeno

parte tecnica audio

III. 5. COMMISSIONI PER I NEOLOGISMI
Premessa
Prosieguo dell’attività della Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione per la gestione e la
realizzazione di neologismi.
Attività
Implementazione dei:
- vocaboli e frasi di uso comune da proporre per celebrazioni e festività;
- termini giuridico amministrativi di maggior utilizzo;
- termini maggiormente in uso nell’ambito della comunicazione e dell’attività editoriale in generale;
- analisi delle problematiche legate ad ortografia, morfologia e sintassi.
- Sprachausbau. Lo Sprachausbau è un indispensabile strumento di ammodernamento della lingua,
da condurre principalmente per la sua introduzione nell’ambito amministrativo. L’intervento
prevede la raccolta e pubblicazione del materiale esistente, la sua revisione e il suo completamento
con l’introduzione di nuove proposte lessicali al fine di creare un lemmario per il cimbro
amministrativo. La metodologia di Sprachausbau si articolerà tanto recuperando il materiale
lessicale autoctono, anche se desueto e uscito dall’uso quotidiano, quanto operando sulla struttura
linguistica autoctona del cimbro, riattivando morfemi derivazionali caduti in disuso, che risultano
invece molto adatti alla creazione di parole astratte e di composti.
Risultati attesi
• Validazione dei neologismi prodotti nel corso del 2022
• Pubblicazione dei neologismi prodotti nella apposita sezione di Zimbarbort.

Commissione neologismi
Coordinatore

Staff interno

Valentina
Nicolussi
Castellan

Valentina Nicolussi Castellan

Attività

raccolta e proposta neologismi e frasi augurali;
pubblicazione in zimbarbort
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Staff esterno
Commissione permanente per i neologismi e l’analisi delle criticità linguistiche
Preventivo di spesa
Euro 500,00
Piano di finanziamento
Fondi propri

III. 6 CONCORSO LETTERARIO TÖNLE BINTARN 2022
Premessa
Il concorso letterario è suddiviso in due sezioni, una dedicata agli adulti e una alle scuole. Il concorso si rivolge
anche ai Cimbri dei 7 Comuni e 13 Comuni in modo che diventi una festa della lingua (Vairta vodar
Zimbarzung).
Destinatari
• le tre comunità cimbre dei 13 Comuni, dei 7 Comuni e di Luserna/Lusérn per la sezione adulti;
• giovani delle scuole secondarie e i ragazzi della scuola primaria e secondaria inferiore della scuola di
Folgaria, Lavarone e Luserna.
Attività
Concorso di scrittura mediante la partecipazione di uno scritto inedito in forma narrativa o poetica. La
produzione può essere singola o associata.
Risultati attesi
• Incentivare le persone a scrivere in cimbro
• Aumentare la sensibilità dell’uso letterario del cimbro
• Promuovere la lingua cimbra scritta nella scuola primaria di I e II grado
• Ampliare i campi d’uso nuovi ed innovativi della lingua
• Rafforzare l’unità linguistica e culturale dell’antica Zimbar Earde (13 Comuni, 7 Comuni, Luserna e
Altipiani Cimbri Trentini)
Cronoprogramma
Entro giugno 2022
Concorso letterario Tönle Bintarn
Coordinatore

Fiorenzo
Nicolussi
Castellan

Staff interno

Fiorenzo Nicolussi Castellan

Attività

progetto; domanda contributo; servizio di segreteria alla
commissione; individuazione premi; rendiconto

Marta Martinello

promozione (invio newsletter; pubblicazione avviso su sito
e Facebook)
appalti; rendiconto

Manuele Nicolussi Paolaz

pagamenti

Stefano Nicolussi Galeno
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Preventivo di spesa
Euro 5.800,00.
Piano di finanziamento
Fondi propri ed eventuale contributo della Provincia autonoma di Trento

III. 7 PRODUZIONE TERZO VOLUME ELABORATI TÖNLE BINTARN
ANNI 2020-2021
Al fine di rendere fruibili gli elaborati pervenuti nelle edizioni 2020-2021 è intenzione dello scrivente
procedere alla revisione ortografica degli stessi nonché alla loro pubblicazione. Il testo raccoglierà tutti gli
scritti pervenuti nelle tre varianti.
Tönle Bintarn testo
Coordinatore

Valentina
Nicolussi
Castellan

Staff interno

Attività

Valentina Nicolussi Castellan

raccolta e correzione elaborati; rapporti con tipografia
per impaginazione testo (invio materiali; correzione;
compilazione scheda ISNB); invio pubblicazioni alle
Biblioteche di Roma; Firenze e Trento per deposito legale

Fiorenzo Nicolussi Castellan

progetto; domanda; rendiconto

Marta Martinello

appalti

Manuele Nicolussi Paolaz

pagamenti

III. 8 CALENDARIO TEMATICO IN LINGUA CIMBRA 2023
Premessa
Riprendere un’attività già svolta negli anni pregressi che consenta di mostrare in modo semplice e diretto la
lingua cimbra alla generalità della popolazione.
Destinatari
Famiglie, esercenti ed istituzioni pubbliche dell’Altipiano Cimbro.
Attività
Ideazione del format, individuazione di un argomento tematico e delle relative illustrazioni o foto.
Distribuzione del prodotto alla popolazione e alle istituzioni locali.
Risultati attesi
• Mostrare la lingua cimbra;
• Aumentare la sensibilità verso la lingua cimbra scritta;
• Rafforzare il legame e senso di appartenenza alla nostra comunità.
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Cronogramma
Entro novembre 2022
Calendario tematico cimbro
Coordinatore

Valentina
Nicolussi
Castellan

Staff interno

Attività

Fiorenzo Nicolussi Castellan

individuazione proverbi ed eventuali integrazioni; rapporti con
tipografia e con eventuali collaboratori esterni; controllo e
correzione impaginato; invio (selezione indirizzario; predisposizione
materiale per l’invio; eventuale consegna in paese); pubblicazione
pdf calendario in mediateca
supporto ai contenuti; consegna in paese

Stefano Nicolussi Galeno

supporto immagini; consegna in paese

Marta Martinello

appalto

Manuele Nicolussi Paolaz

incarichi; pagamenti

Valentina Nicolussi Castellan

Preventivo di spesa
Euro 3.000,00
Piano di finanziamento
Fondi propri

III. 9 SUPPORTO SCUOLE
Nell’attività di formazione e informazione l’Istituto ha sempre garantito la propria disponibilità al mondo
scolastico; a tale scopo vengono garantite sia lezioni presso gli istituti che le richiedono, sia incontri didattici
presso la sede dell’Istituto in occasione di uscite formative scolastiche. Nel corso del 2021, causa covid, non
sempre è stato possibile garantire le lezioni in presenza ma lo scrivente ha comunque assicurato interventi in
modalità FAD. Anche nel corrente anno l’attività verrà garantita nelle due forme.
Supporto scuole
Coordinatore

Fiorenzo
Nicolussi
Castellan

Staff interno

Fiorenzo Nicolussi Castellan

Attività

supporto alle scuole con lezioni in presenza e a distanza su
temi specifici; elaborazione, individuazione e invio
materiale a supporto

III. 10 SUPPORTO LAUREANDI
L’Istituto rappresenta sempre più punto di riferimento per laureandi che intendono affrontare un tema legato
alla minoranza cimbra quale argomento della propria tesi. L’Istituto interviene con il proprio personale e mette
a disposizione il materiale prodotto in questi anni, nonché i risultati delle ricerche effettuate.
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Laureandi
Coordinatore

Fiorenzo
Nicolussi
Castellan

Staff interno

Fiorenzo Nicolussi Castellan

Attività

supporto a laureandi su temi specifici; elaborazione,
individuazione e invio materiale

III. 11 REALIZZAZIONE DI UN DIARIO SCOLASTICO PER LA SCUOLA
PRIMARIA
Premessa
Il diario scolastico è un importante strumento di comunicazione e informazione presente in tutte le famiglie
che hanno figli in età scolare; esso accoglie ed accompagna ogni giorno i giovani nel proprio percorso
scolastico.
Strumento utilizzato non solo per annotare consegne e appuntamenti e mezzo di comunicazione scuolafamiglia, il diario diventa anche spazio sul quale annotare ricordi, pensieri, dediche dei compagni e disegni e
rappresenta quindi uno strumento che i ragazzi conservano nel tempo, per sfogliarlo anche a distanza di anni.
La parola scritta in un diario, accostata ad immagini, disegni e brevi fumetti, risulta quindi particolarmente
utile nell'avvicinare i giovani alla scrittura in cimbro, trasmettendo non solo la lingua ma anche nozioni di
storia e cultura della comunità germanofona di Luserna / Lusérn.
Attività
Convinti da tempo della necessità di realizzare un’opera che avesse la capacità di suscitare l'interesse dei più
piccoli, gli unici veri veicoli di trasmissione nel tempo della nostra cultura, con la presente azione il
Kulturinstitut Lusérn prevede di realizzare un diario scolastico indirizzato agli alunni delle scuole primarie di
primo grado che diventi per loro un testo di avvicinamento e approfondimento della lingua e cultura locale.
Ogni pagina, oltre ad avere i dati essenziali presentati in lingua cimbra (giorno, mese, anno, ricorrenze, etc),
accoglierà brevi testi, proverbi, ricette ed aneddoti legati al microcosmo cimbro, il tutto arricchito da
illustrazioni inedite a tema.
Il diario si trasformerà quindi in un testo che, giorno dopo giorno, attraverso brevi "pillole", rappresenterà, in
termini di contenuti, un vero e proprio testo dove lingua e cultura cimbra saranno compagni di viaggio nel
percorso educativo delle giovani generazioni.
Obiettivi
Fornire uno strumento di apprendimento anche visivo e non solo scritto della lingua cimbra
Risultati attesi
Miglioramento dell’apprendimento della lingua cimbra durante l’orario scolastico.
Cronoprogramma
Entro agosto 2022
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Diario scolastico
Coordinatore

Fiorenzo
Nicolussi
Castellan

Staff interno

Attività

Stefano Nicolussi Galeno

progetto; domanda; elaborazione contenuti (proverbi;
fumetti; cruciverba; ricorrenze; spiegazioni; brevi racconti;
riferimenti storici; approfondimenti culturali); indicazioni
per progetto grafico; individuazione e rapporti con
illustratore/trice; rapporti con tipografia; controllo e
correzione impaginato; rendiconto
supporto elaborazione contenuti

Valentina Nicolussi Castellan

supporto elaborazione contenuti

Marta Martinello

appalti

Manuele Nicolussi Paolaz

contratti; pagamenti

Fiorenzo Nicolussi Castellan

Staff esterno
Collaboratori esterni
Preventivo di spesa
Euro 11.200,00
Piano di finanziamento
Fondi propri ed eventuale contributo della Regione Autonomia Trentino Alto Adige.
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AREA INTERVENTO IV
Approdo culturale ed economia
Premessa
La lingua cimbra può diventare un driver dell’economia locale e nello specifico per l’offerta turistica. L’uso
esteso della lingua come valore aggiunto dell’offerta turistica, così come la tradizione del merletto a fuselli
rappresentano strumenti ed obiettivi per rafforzare l’identità cimbra e di promozione di un turismo culturale.
In questo contesto la presentazione della comunità attraverso strumenti accattivanti e la relazione con le isole
storiche d’Italia consente a Luserna di porsi all’interno di un potenziale percorso turistico.
Il macro progetto si articola nelle seguenti azioni:
1 Khnöpplar vo Lusérn;
2 Comitato unitario Isole linguistiche Germaniche Storiche in Italia;
3 Corsi di tedesco;
4 Eventi identitari e conferenze di interesse per la comunità;
5 Rapporti con testate giornalistiche.

Per ogni intervento, di seguito sono riportate le attività previste, la metodologia di realizzazione e i risultati
attesi.

IV. 1 KHNÖPPLAR VO LUSÉRN
Premessa
Il merletto a fuselli (tombolo) rappresenta la cultura materiale e di identificazione per eccellenza della
minoranza cimbra di Luserna. La scuola di tombolo presso l’Istituto costituisce la continuazione dell’attività
introdotta in epoca Austro-Ungarica per incentivare l’economia femminile.
Destinatari
Donne giovani e meno giovani della comunità
Attività
Corsi di tombolo rivolti a donne adulte (due incontri mensili di h. 2,30 ciascuno) e per giovani ragazze (tre
incontri al mese di h.1,30 ciascuno) per mantenere e rafforzare un’antica tradizione manuale delle donne di
Luserna.
Partecipazione a manifestazioni nazionali ed internazionali.
Obiettivi
Assicurare la continuazione di una tradizione antica ed incentivare la partecipazione ai corsi anche nelle nuove
generazioni.
Risultati attesi
Aumento delle iscrizioni e perfezionamento di nuove tecniche di merletto attraverso la realizzazione di
manufatti in un ambito più moderno e creativo come accessori di moda con materiali alternativi e non usuali.
26

Cronoprogramma
Entro l’anno
Khnöpplar vo Lusérn
Coordinatore

Stefano
Nicolussi
Galeno

Staff interno

Attività

Stefano Nicolussi Galeno

organizzazione corso; supporto ad insegnante

Manuele Nicolussi Paolaz

contratto; pagamenti

Staff esterno
Collaboratori esterni
Preventivo di spesa
Euro 3.000,00
Piano di finanziamento
Fondi propri ed eventuale contributo della Provincia autonoma di Trento

IV. 2 COMITATO UNITARIO ISOLE LINGUISTICHE STORICHE
GERMANICHE IN ITALIA

Premessa
La relazione con il Comitato Unitario Isole Linguistiche Storiche Germaniche in Italia rappresenta una
modalità per garantire una collaborazione ormai quasi ventennale, nel corso della quale sono state prodotte
pubblicazioni e poste le fondamenta per un percorso culturale e storico delle diverse comunità germaniche
d’Italia.
Attività
Collaborare e sostenere l’attività del Comitato attraverso la quota di adesione e l’eventuale acquisto e
diffusione dei prodotti realizzati.
Obiettivi
Valorizzare e promuovere la conoscenza delle isole germaniche anche in un contesto di potenziale
collegamento turistico.
Risultati attesi
• Scambio di informazioni ed esperienze per un reciproco beneficio
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C.U.I.L.S.G.I.
Coordinatore

Willy
Nicolussi
Paolaz

Staff interno

Attività

Willy Nicolussi Paolaz

rapporti istituzionali

delegato
esterno

rapporti istituzionali

Preventivo di spesa
Euro 100,00
Piano di finanziamento
Fondi propri

IV. 3 CORSI DI TEDESCO
Premessa
La conoscenza della lingua tedesca, a Luserna, concorre alla sopravvivenza della lingua madre che può così
attingere con facilità quei neologismi non presenti nel proprio repertorio linguistico e che, se attinti dal tedesco,
ben facilmente possono essere integrati dalla lingua minoritaria.
Attività
Organizzare corsi di tedesco indirizzati a residenti e oriundi; la frequentazione dei corsi potrà avvenire sia
presso la sede del Kulturinstitut, presso altre sedi del Trentino Alto Adige-Südtirol e all’estero (Austria o
Germania), mediante l’assegnazione di borse di studio o in modalità on-line anche da remoto in FAD.
Destinatari
I corsi saranno innanzitutto indirizzati a studenti e giovani ma, salvo posti disponibili, saranno aperti anche al
resto della popolazione.
Risultati attesi
Avvicinamento alla lingua tedesca da parte della popolazione e degli operatori turistici locali.
Corsi di tedesco – borse di studio
Coordinatore

Valentina
Nicolussi
Paolaz

Staff interno

Attività

individuazione e organizzazione corsi da proporre;
Valentina Nicolussi Paolaz predisposizione avvisi; raccolta iscrizioni; rapporti con esterni
e con corsisti; rendiconto
Fiorenzo Nicolussi Paolaz progetto; domanda contributo
promozione (invio newsletter; pubblicazione avviso su sito e
Stefano Nicolussi Galeno
Facebook)
Marta Martinello
acquisto servizi; rendiconto
Manuele Nicolussi Paolaz

incarico; pagamenti

Preventivo di spesa
Euro 2.500,00
Piano finanziario
Fondi propri ed eventuale contributo della Regione Autonoma Trentino Alto Adige.
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IV. 4 EVENTI IDENTITARI E CONFERENZE DI INTERESSE PER LA
COMUNITÀ

Premessa
In collaborazione con le associazioni locali, l’Istituto collabora alla realizzazione di eventi della tradizione
Cimbra. Trattasi di eventi identitari in cui la popolazione Cimbra di Luserna ha la possibilità di esprimere la
propria identità, la propria storia e cultura. L’Istituto intende altresì promuovere conferenze di particolare
interesse per la comunità in materia di sviluppo socio-economico e culturale nonché garantire la presenza di
proprio personale a supporto di eventi organizzati da terzi.
Attività
• Sostenere e partecipare all’evento “Vorprennen in Martzo”;
• Organizzare in prossimità delle festività natalizie l’incontro con la popolazione di Luserna, gli
oriundi e i Cimbri dei Sette e Tredici Comuni all’annuale incontro con l’Istituto;
• Organizzare su tematiche di interesse locale la realizzazione di conferenze con la partecipazione di
esperti.

Destinatari
La generalità della popolazione di Lusérn e delle Comunità Cimbre
Risultati attesi
• Creare momenti identitari;
• Consolidare il senso di appartenenza alla minoranza;
• Rafforzare il rapporto tra Istituto e la popolazione.
Eventi identitari e conferenze
Coordinatore

Fiorenzo
Nicolussi
Castellan

Staff interno

Fiorenzo Nicolussi Castellan

Attività

pianificazione e organizzazione eventi; logistica

Marta Martinello

supporto all'evento; promozione (locandina; invio
newsletter; pubblicazione locandina su sito e Facebook)
supporto evento; autorizzazione polizia amministrativa e
questura; modulistica Apss; richiesta deroga inquinamento
acustico ed eventuale occupazione suolo pubblico
appalti; contratti

Manuele Nicolussi Paolaz

incarichi; pagamenti

Stefano Nicolussi Galeno
Valentina Nicolussi Castellan

Preventivo di spesa
Si prevede che il sostegno di questa iniziativa viene realizzato attraverso il proprio personale interno, non sono
previsti altri costi di organizzazione.
Piano finanziario
Fondi propri
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IV. 5 RAPPORTI CON TESTATE GIORNALISTICHE
L’Istituto Cimbro è referente privilegiato per giornalisti di carta stampata e video che trovano nei collaboratori
dell’Ente personale esperto a supporto delle loro produzioni. Tale supporto è garantito anche attraverso la
messa a disposizione di materiale d’archivio.

Rapporti con testate giornalistiche
Coordinatore

Willy
Nicolussi
Paolaz
Fiorenzo
Nicolussi
Castellan
Stefano
Nicolussi
Galeno
Valentina
Nicolussi
Castellan

Staff interno

Attività

Willy Nicolussi Paolaz

consulenze; rilascio interviste; produzioni articoli; ricerca
materiale

Fiorenzo Nicolussi Castellan

consulenze; rilascio interviste; produzioni articoli; ricerca
materiale

Stefano Nicolussi Galeno

consulenze; rilascio interviste; produzioni articoli; ricerca
materiale

Valentina Nicolussi Castellan

consulenze; rilascio interviste; produzioni articoli; ricerca
materiale
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PROGETTI DI INTERVENTO ANNO 2022 – stanziamenti attuali a bilancio
ATTIVITA' CULTURALE - PREVISIONE DI SPESA SU BASE ANNUA 2022
FINANZIAMENTO R.A.T.A.A.
DIARIO SCOLASTICO IN CIMBRO
CORSI DI TEDESCO

Spesa annua prevista
11.200,00
2.500,00

SUMMAR KHINDARGART

10.000,00

PROGETTO GIOVANI (Zimbar kolònia-Lusérn vor di djungen- manifestazioni/eventi)

25.500,00

Comunicazione (importo di spesa figurativo in quanto specificato di seguito singolarmente)

107.500,00

FINANZIAMENTO P.A.T.
CORSI DI CIMBRO: Formazione in presenza
PROGETTO CONTINUITA': Khlummane Lustege Tritt
PREMIO Tönle Bintarn

2.039,80
25.907,41
5.800,00

COMUNICAZIONE Video approfondimenti

15.000,00

COMUNICAZIONE Dar foldjo

11.000,00

COMUNICAZIONE ZIMBAR EARDE

27.000,00

COMUNICAZIONE DI SAIT VO LUSERN

24.000,00

COMUNICAZIONE TVA Vicenza

15.500,00

COMUNICAZIONE Corsi di cimbro FAD

15.904,00

AUTOFINANZIATI
CALENDARIO 2023
TOMBOLO

3.000,00
3.255,00

197.606,21
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