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IL DIRETTORE 

 
- 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 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 41 di data 28 dicembre 2020 e con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 85 di data 29 gennaio 2021 e il bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 
2021-2023, approvato con propria determinazione n. 163 di data 28 dicembre 2020 e 
ss.mm.; 

 
- visto il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, in 
particolare il comma 2, lett. r) che ha previsto “limitazione o sospensione dei servizi di 
apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui 
all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, nonché' dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso 
libero o gratuito a tali istituti e luoghi”; 

 

- visto il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19», convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77, con il quale all’art. 183, 
comma 2 viene istituito il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, destinato al 
sostegno, fra l’altro, dei musei e dei luoghi della cultura non statali; 

 
- visto il D.M. 26 giugno 2020, n. 297 emanato dal Ministero per i beni e le attività culturali 

e per il turismo, recante Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e 
istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto legge 19 maggio 
2020, n.34 al sostegno dei musei e luoghi della cultura, di cui all’articolo 101 del 
Codice dei beni culturali e del paesaggio, non statali”; 

 
- visto in particolare l’art. 2 del D.M. 26 giugno 2020, n. 297, il quale prevede che la quota 

stanziata del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali sia ripartita fra i soggetti 
richiedenti il contributo in misura proporzionale ai minori introiti derivanti dalla vendita di 
biglietti nel periodo dal lº marzo 2020 al 31 maggio 2020 rispetto al periodo dal 1° marzo 
2019 al 31 maggio 2019. Il contributo non può comunque superare la differenza tra gli 
introiti del 2019 e quelli del 2020 nel periodo considerato”; 

 

- visto l’Avviso pubblico del 31 agosto 2020, di cui al decreto n. 580 del 7 agosto 
2020, per il riparto di quota parte del fondo emergenze imprese e istituzioni 
culturali di cui all’art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, con il 
quale vengono stabilite le modalità per la presentazione delle istanze e per 
l’assegnazione dei contributi, nonché per le verifiche antecedenti all’assegnazione 
dei contributi medesimi ed i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese all’atto 
della presentazione delle istanze; 

 

- vista la domanda di assegnazione del contributo del Museo, presentata 
telematicamente nella sezione creata appositamente dal Ministero per i beni e le 
attività culturali e per il turismo in data 19 agosto 2020, che quantifica in Euro 
4.054,50 i minori introiti derivanti dalla vendita di biglietti nel periodo dal lº 
marzo 2020 al 31 maggio 2020 rispetto al periodo dal 1°marzo 2019 al 31 
maggio 2019; 
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- visto il decreto della Direzione generale del Mibact del 6 novembre 2020, n. 763, 
con il quale sono stati concessi i contributi previsti dal D.M. 26 giugno 2020, n. 
297, in favore dei richiedenti indicati nell’elenco allegato al decreto stesso, che ne 
costituisce parte integrante, secondo gli importi ivi indicati; 

 
- preso atto che il l’istituto culturale Ladino risulta beneficiario del contributo da parte del 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in argomento per Euro 3.324,31, 

contributo accertato sul cap. di entrata 3.200 del Bilancio di previsione 2020-2022 
per l’esercizio finanziario 2020; 

 

- visti inoltre il DM N. 517 del 13 novembre 2020 ed il D.M. 568 del 7 dicembre 2020 
aventi ad oggetto “Ulteriore riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e 
istituzioni culturali di cui all’art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, 
destinata al sostegno dei musei e dei luoghi della cultura non statali” con i quali le 
risorse di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2020, sono incrementate per questo 
Istituto rispettivamente della somma di Euro 730,19 e della somma di Euro 720,82; 

- visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118  “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 l e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42” , che ha modificato la legge provinciale 7/1979, in materia di 
armonizzazione dei bilanci pubblici; 

-  visto in particolare il punto 3.6., lett. b) dell’Allegato 4/2 al Decreto Legislativo n. 
118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”; 

 

 

determina 
 
 

1) di prendere atto dell’assegnazione all’Istituto Culturale Ladino, da parte del 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli ulteriori  

contributi  di cui al D.M. 26 giugno 2020, n. 297 disposti con D.M. 517 del 13 

novembre 2020 e D.M. del 7 dicembre 2020 per l’importo r ispettivamente di 

Euro 730,19 ed Euro 720,82; 

 

2) di accertare l’importo complessivo di Euro 1.451,01 sul cap. 2090 di entrata del 

Bilancio di previsione 2021-2023 per l’esercizio finanziario 2021. 

 
 

 
LA DIRETTRICE 

- dott.ssa Sabrina Rasom - 
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VISTO DI REGOLARITA’ 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 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 2021-2023. 

 

 

 CAPITOLO BILANCIO N. IMPEGNO/OGS  IMPORTO 

 

  

 

 

 

San Giovanni di Fassa, 28 luglio 2021 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
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