60-2020 - Determinazioni

ISTITUTO CULTURALE LADINO
SAN GIOVANNI DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 60 di data 8 giugno 2020

OGGETTO:
Approvazione del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi riferiti al Rendiconto
generale 2019 dell’Istituto Culturale Ladino

L’art. 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli
enti locali e i loro enti ed organismi strumentali adottino un sistema di indicatori
semplici denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio ”misurabili e
riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e
metodologie comuni.
In attuazione di detto articolo è stato emanato il decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze concernente il piano degli indicatori di bilancio delle
Regioni e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano (Allegati 1 e 2) e dei loro
enti ed organismi strumentali in contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4).
tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
–

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2001, n. 118 recante “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”;

–

visto l’art. 18 bis del suddetto D. Lgs. n. 118, recante per oggetto “Indicatori di
bilancio”;

–

visto inoltre l’allegato 4/1 al .Lgs n. 118/2001 recante “Principio contabile
applicato concernente la programmazione di bilancio”;

–

considerato che il piano degli indicatori è lo strumento per il monitoraggio degli
obiettivi dei risultati di bilancio ed integra i documenti di programmazione ed è
divulgato attraverso il sito istituzionale dell’ente;

–

visto il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di data 9 dicembre
2015 che definisce le modalità e gli schemi secondo i quali adottare il Piano
degli indicatori di bilancio da parte delle Regioni e Province autonome di Trento
e loro organismi e enti strumentali;

–

vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 recante “Norme in materia di
bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento”;

–

visto il rendiconto dell’esercizio 2019 approvato con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 11 di data 28 maggio 2020;

–

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;

determina
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell’art. 18-bis del
decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, il Piano degli indicatori e dei risultati
attesi riferiti al rendiconto generale 2019 dell’Istituto Culturale Ladino, secondo gli
2

schemi allegati al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e
sostanziale ;
2. di dare atto che il medesimo Piano sarà pubblicato sul sito internet istituzionale
dell’Istituto Culturale ladino nella sezione “Amministrazione trasparente”,
accessibile dalla pagina principale (home page);
3. di disporre la trasmissione del Piano di cui al punto 1) sarà trasmesso alla Banca
dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all’art. 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, entro 30 giorni dall’approvazione del presente
provvedimento.
IL DIRETTORE
- dott. Fabio Chiocchetti -

Allegato:
Piano degli Indicatori e dei risultati attesi riferiti al Rendiconto generale 2019
dell’Istituto Culturale Ladino
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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

BILANCIO

N. IMPEGNO/OGS

IMPORTO

San Giovanni di Fassa, 8 giugno 2020
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Marianna Defrancesco
Per copia conforme all’originale
San Giovanni di Fassa, 8 giugno 2020
IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti
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