33-2020 - Determinazioni

ISTITUTO CULTURALE LADINO
SAN GIOVANNI DI FASSA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 33 di data 11 marzo 2020

OGGETTO:
Collaborazione quadro per sviluppo e sostegno offerta integrata di servizi formativi per
la comunità, la fruizione, l’uso e la condivisione di risorse linguistiche per la lingua
ladina: autorizzazione alla stipula ed alla sottoscrizione dell’accordo attuativo
“Programma permanente di alfabetizzazione in lingua ladina – anno 2020”

IL DIRETTORE
– Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 di data 23 novembre
2018 con la quale veniva autorizzata la stipula della “Convenzione tra Comun
General de Fascia, Scola Ladina de Fascia e Istitut Cultural Ladin” e veniva
contestualmente autorizzato il Direttore alla predisposizione ed alla sottoscrizione
dei singoli accordi attuativi tematici bi- o trilaterali, di cui all’art. 4 della
convenzione stessa;
– visto il Piano delle Attività triennale 2020-2022, approvato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 31 di data 27 dicembre 2019 e in particolare il
punto n. 1.1. “Didattica della lingua”, laddove viene espressa la volontà di fornire il
proprio sostegno tecnico-scientifico al programma permanente di alfabetizzazione
degli adulti e alle iniziative destinate a migliorare l’offerta integrata di servizi
formativi linguistici per la comunità, secondo le richieste formulate dalla Scuola;
– preso atto che, al fine di garantire continuità e sviluppo al progetto, portato avanti
con ottimi risultati negli anni precedenti, è stato predisposto l’accordo attuativo
“Programma permanente di alfabetizzazione in lingua ladina” anche per l’anno 2020
da parte della Scola Ladina de Fascia, in collaborazione con l’Istituto Culturale
Ladino e il Comun General de Fascia;
– considerato che la finalità del progetto è rendere effettivi i diritti linguistici della
comunità ladina, mediante la realizzazione di un programma permanente di
alfabetizzazione in lingua ladina consistente in corsi di formazione per adulti e
stabilire un rapporto stabile di collaborazione rivolto alla costruzione/erogazione
dell’offerta di servizi formativi, allo scopo di diffondere e ampliare la conoscenza
della lingua ladina, sia a livello scritto che a livello orale, da parte della popolazione
ladinofona e da parte dei non ladini;
– considerato altresì che il compito dell’Istituto consiste fra l’altro nel fornire la
consulenza tecnico-scientifica per la formazione dei docenti, nel curare
l’aggiornamento dei materiali didattici in dotazione e nello sviluppare e mettere a
disposizione le risorse linguistiche e il sistema di trattamento informatico della
lingua ladina;
– letto attentamente il testo dell’accordo suddetto ed esaminato il quadro economico
dell’operazione, il quale prevede che l’Istituto Culturale Ladino non debba farsi
carico di oneri economici, fornendo bensì un apporto di tipo professionale e non
finanziario, per il quale la Scola Ladina de Fascia riconosce all’Istituto un compenso
di € 2.500,00;
– ritenuto opportuno e necessario realizzare tale collaborazione al fine di garantire
un’adeguata attuazione del programma di alfabetizzazione in lingua ladina e la
corretta applicazione dei diritti linguistici della comunità della Val di Fassa;
– visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa
dell’Istituto Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della
Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 ed in particolare l’art. 22;
– visto il Bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 32 di data 27 dicembre 2019 e ss.mm;
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– vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n.23 e s.m.;
– visto l’art. 53 del D.Lgs 118/2011 così come modificato con il D. lgs. 10 agosto
2014, n. 126, in materia di entrate e i principi contabili di cui all’allegato n. 4/2 che
dispone “le entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano
movimenti di cassa effettivi”;
– visto l’art. 43 (Accertamento delle entrate) della legge provinciale 7/1979, come
modificata con legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

determina
1. di autorizzare la stipula e la sottoscrizione dell’accordo attuativo per l’anno 2020 tra
Scola Ladina de Fascia, Istituto Culturale Ladino “Majon di Fascegn” e Comun
General de Fascia denominato “Programma permanente di alfabetizzazione in
lingua ladina” secondo quanto previsto nel testo allegato alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l’accordo attuativo di cui al presente provvedimento non prevede
alcun impegno di spesa a carico di questo Istituto;
3. di accertare il compenso di € 2.500,00 derivante dalla prestazione della propria
consulenza scientifica al capitolo 3140 del bilancio gestionale 2020-2022 per
l’esercizio finanziario 2020.

IL DIRETTORE
- dott. Fabio Chiocchetti -
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Allegato: accordo “Programma permanente di alfabetizzazione in lingua ladina”

3

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2020-2022
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del
paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la copertura
finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – gestionale
2020 – 2022.

CAPITOLO
3140

BILANCIO

N. IMPEGNO/OGS

2020

acc.n. 141

IMPORTO
€ 2.500,00

San Giovanni di Fassa, 11 marzo 2020

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Marianna Defrancesco
Firmato digitalmente da:CINCELLI MICHELA
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Per copia conforme all’originale
San Giovanni di Fassa,
IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti
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