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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). 

  

Il Piano degli indicatori, parte 

integrante dei documenti di programmazione 

e di bilancio degli enti, è presentato dalle 

Regioni e dai loro enti ed organismi 

strumentali entro 30 giorni dall’approvazione 

del bilancio di previsione e del rendiconto. 

 

Le Regioni, le Provincie autonome di 

Trento e di Bolzano, gli enti locali e i loro 

organismi e enti strumentali adottano il piano 

degli indicatori a decorrere dall’esercizio 

2016.  

  

 Tutto ciò premesso,  

 

LA DIRETTRICE 

 

– preso atto che con deliberazione n. 41 

di data 28 dicembre 2020 il Consiglio 

di Amministrazione ha approvato il 

Bilancio di Previsione 2021-2023 

dell’Istituto Culturale Ladino; 

 

– visto l’allegato Piano degli Indicatori 

e dei risultati attesi di Bilancio 2021-

2023 predisposto secondo gli schemi 

di cui all’allegato 3) previsti da 

ARCONET; 

 

– 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 

L’art. 18-bis del decret legislatif n. 

118 del 2011 l perveit che la regions, I enc 

locai e sie enc e organisms strumentèi I tole 

n sistem de indicators sorii che à inom 

“Piano degli indicatori e dei risultati attesi 

di bilancio” da poder mesurèr e riferii ai 

programes e ai etres agreghé del bilanz, 

metui adum aldò de criteries e metodologies 

valives per duc; 

 

En atuazion de chest articol l’é stat 

manà fora l decret del Minister de 

l’Economia e de la Finanzes per l pian 

diindicatores de bilanz de la regions e de la 

provinzies autonomes de Trent e de Busan 

(Enjontes 1 e 2) e de sie enc e organismes 

strumentèi en contabilità finanzièla (Enjontes 

e e 4). 

  

L Pian di indicatores, pèrt en dut e 

per dut di documents de programazion e de 

bilanz di enc, l vegn portà dant da la regions 

e da sie enc e organismes strumentèi tel temp 

de 30 dis da l’aproazion del bilanz de 

previjion e del rendicont. 

 

La regions, la provinzies autonomes 

de Trent e de Busan, i enc locai e sie 

organismes e enc strumentèi i tol l pian di 

indicatoes a partir da l’ejercizie 2018. 

 

  

 Dut chest dantfora,  

 

LA DIRETORA 

 

– dat at che con deliberazion n. 41 dai 28 

de dezember 2020 l Consei de 

Aministrazion l’à aproà l Bilanz de 

Previjion 2021-2023 de l’Istitut Cultural 

Ladin; 

 

– vedù la enjonta Piano degli Indicatori e 

dei risultati attesi di Bilanzio 2021-2023 

metù jù aldò di schemes de l’enjonta 3) 

pervedui da ARCONET; 

 

 

- vedù l “Regolamento in materia di 

bilancio e organizzazione 

amministrativa dell’Istituto Cuturale 

Ladino”, adotà con deliberazion del 

Consei de Aministrazion nr 10 dai 27 de 

oril 2017 e aproà con deliberazion de la 
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con deliberazione della Giunta 

provinciale n. 1040 di data 30 giugno 

2017 ed in particolare l’art. 22; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di approvare, per le motivazioni esposte 

in premessa, il Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di bilancio 2021-2023 di 

cui all’art. 18-bis del decreto legislativo 

23 giugno 2011 n. 118 del 2011, secondo 

gli schemi di cui all’allegato 3, allegato 

alla presente determinazione quale 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 dare atto infine che il medesimo Piano 

sarà trasmesso alla BDAP.  

 

 

Jonta provinzièla nr 1040 dai 30 de jugn 

2017 e soraldut l’art. 22; 

 

 

 

d e t e r m i n e a 

 

 

1.  de aproèr, per la rejons dites dantfora, l 

Piano degli Indicatori e dei risultati 

attesi di bilancio 2021-2023 aldò de 

l’art. 18-bis del decret legislatif dai 23 

de jugn 2011 n. 118 del 2011, desche 

dai schemes de la enjonta 3, pèrt de 

chesta determinazion en dut e per dut; 

 

 

 

2.  de dèr at che l medemo Piano l vegnarà 

publicà sul sit Internet istituzionèl de 

l’Istitut Cultural ladin te la sezion 

“Amministrazione trasparente” su la 

piata prinzipèla (home page); 

 

 

3.  de dèr at en ultima che l medmeo Piano 

l ge vegnarà manà a la BDAP.  

 

 

 

 LA DIRETTRICE / LA DIRETORA 

     dott.ssa / d.ra 

                      Sabrina Rasom 

 

 

 

Allegato: Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di Bilancio 2021-2023 

Enjonta: Pian di Indicatores e di rejultac speté de Bilanz 2021-2023 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 

2021-2023 

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 competenza 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 2021 – 2023. 

VISUM DE REGOLARITÀ DI CONC 

 

BILANZ FINANZIÈL  GESTIONÈL 2021-

2023 

Aldò e per i efec de l’artìcol 56 de la Lege provinzièla 

dai 14 de setember 1979, nr 7, e tel respet del paragraf  

nr 16 (Princip de competenza finanzièla) de la enjonta 

1 del D. Lgs. 118/2011, vegn confermà che l cost 

finanzièl  l’é pervedù a bilanz, giust te sia stima e te sia 

imputazion al bilanz finanzièl – gestionèl 2021-2023.     

 

CAPITOLO 

CAPITOL  

  

BILANCIO 

BILANZ 

  

N. IMPEGNO/ OGS 

N. EMPEGN / OGS 

   

IMPORTO 

COST 
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LA DIRIGENTE / LA DIRIGENTA 

d.ra Sabrina Rasom 
 

 


