PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1893

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Fondazione Edmund Mach: approvazione della rendicontazione del Piano attuativo annuale per
l'esercizio 2016 e della destinazione degli avanzi, conferma dell'assegnazione della quota premiale
2016 nonché integrazione, in corso d'anno delle attività 2017 della Fondazione a favore della
Provincia Autonoma di Trento.

Il giorno 16 Novembre 2017 ad ore 08:45 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
TIZIANO MELLARINI

Assiste:

IL DIRIGENTE SOST.

MILENA CESTARI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica:
Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2406 di data 20 dicembre 2016 è stato
approvato lo schema di “Accordo di Programma 2016-2018” tra la Provincia autonoma di Trento e
la Fondazione Edmund Mach, atto che è stato sottoscritto in data 18 gennaio 2017 dalla Fondazione
Edmund Mach e in data 26 gennaio 2016 dalla Provincia.
Con riguardo alla modalità di rendicontazione, l’art. 13 dell’Accordo di Programma 20162018 dispone che:
“Entro il termine di due mesi dall’approvazione del bilancio consuntivo, la Fondazione presenta la
seguente documentazione:
 una relazione che descrive gli interventi e le attività realizzate nel periodo di riferimento,
evidenziando gli obiettivi raggiunti rispetto a quelli previsti nel Piano attuativo annuale di
attività. Il documento sarà strutturato in coerenza con il Piano attuativo annuale di attività;
 prospetti riportanti i costi e i ricavi connessi alla realizzazione del Piano attuativo annuale,
che diano evidenza della corretta destinazione delle assegnazioni provinciali;
 un prospetto relativo all’utilizzo dell’avanzo di anni precedenti che dia evidenza della
corretta destinazione dello stesso;
 una proposta di destinazione dell’avanzo generato nell’esercizio e di eventuali avanzi degli
esercizi precedenti non ancora utilizzati.
Detta documentazione viene elaborata tenuto conto anche delle indicazioni delle strutture
provinciali competenti.
Il Comitato per la ricerca e l’innovazione si esprime in ordine alla coerenza delle attività realizzate
rispetto agli obiettivi del Piano attuativo annuale di riferimento e del presente Accordo di
programma e sul riconoscimento della quota premiale riferita all’anno.
Su proposta del Servizio competente, la Giunta provinciale approva, entro tre mesi dalla sua
presentazione, la rendicontazione del Piano attuativo annuale di attività dell’anno precedente e la
destinazione di eventuali avanzi, nonché l’assegnazione definitiva della quota premiale.”
Per quanto concerne la quota premiale riferita all’anno 2016, con deliberazione n. 2406 del 20
dicembre 2016 la Giunta provinciale aveva quantificato la stessa in euro 444.941,00 giusto impegno
di:
- euro 222.470,50 sul capitolo 316940 dell’esercizio finanziario 2016 a titolo di anticipo del 50%;
- euro 222.470,50 sul capitolo 316940 dell’esercizio finanziario 2017 - fondo pluriennale vincolato
2016, a titolo di saldo del 50%, rimandando al processo di valutazione, effettuato dal Comitato per la
ricerca e l’innovazione in sede di presentazione del rendiconto delle attività dell’anno 2016, il
riconoscimento e l’assegnazione definitiva della quota premiale.
Con deliberazione n. 18 di data 27 aprile 2017, il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Edmund Mach ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 e relativi
allegati. Con nota di data 28 aprile 2017, acquisita al protocollo provinciale al n. 237628 di pari
data, la Fondazione ha trasmesso il “Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016” comprensivo degli
allegati al bilancio, il documento “Bilancio chiuso al 31.12.2016 – Relazione del Collegio dei
Revisori” e la “Relazione annuale sull’attività 2016”, quest’ultima approvata con delibera n.19 del
27 aprile 2017 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Edmund Mach. Detta
documentazione è stata integrata con i dati forniti con nota prot. 6850 di data 22 settembre 2017,
acquisita al protocollo provinciale al n. 515599 di data 25 settembre 2017 e con nota prot. 7980 di
data 2 novembre 2017, acquisita al protocollo provinciale al n. 598856 di pari data.
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Il “Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016” è stato approvato dalla Giunta provinciale con
deliberazione n. 834 di data 26 maggio 2017 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47, comma 5,
del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011.
La “Relazione annuale sull’attività 2016” è stata trasmessa al Comitato per la ricerca e
l’innovazione, il quale nella riunione del 28 giugno 2017 ha discusso sui criteri di valutazione da
adottare e sulle modalità da applicare per la quantificazione della quota premiale 2016, decidendo di
esaminare la documentazione ricevuta e di esprimere la propria valutazione in occasione di
successiva riunione. Nella riunione del 8 settembre 2017 il Comitato ha quindi espresso parere
favorevole in ordine alla coerenza delle attività rendicontate nel documento “Relazione annuale
sull’attività 2016” rispetto alle attività previste nel Piano attuativo annuale per l’esercizio 2016
della Fondazione, approvato con la richiamata deliberazione della Giunta provinciale n. 2406 del 20
dicembre 2016 e agli obiettivi dell’Accordo di Programma 2016-2018, proponendo l’assegnazione
definitiva della quota premiale per l’anno 2016 nella misura del 100%.
Inoltre, fermo restando che le relazioni e i prospetti richiesti dall’articolo 13 dell’Accordo in
essere sono contenuti nei documenti “Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016”, come dettagliato
nella documentazione integrativa contenuta nelle citate note di data 22 settembre 2017 e di data 2
novembre 2017, si evince altresì che l’avanzo generato nel 2016 riferito alle assegnazioni
provinciali su Accordo di Programma ammonta complessivamente ad euro 7.163.051,16,
determinato in parte da impegni ad esigibilità differita e in parte da destinare ad impegni da
assumere, come di seguito riportato in sintesi:

Immobilizzazioni in corso al 31/12/2016
Impegni assunti a bilancio (ordini o richieste di
acquisto)
Investimenti programmati
Quota avanzo destinato a copertura budget
economico triennale 2017-2019
TOTALI

Impegni assunti ad
esigibilità differita
19.446,80
1.237.283,78

1.256.730,58

Impegni da
assumere

1.016.857,44
4.889.463,14
5.906.320,58
7.163.051,16

Relativamente agli avanzi generati negli esercizi precedenti al 2016, dal “Bilancio d’esercizio
al 31 dicembre 2016” della Fondazione Edmund Mach, si evince che lo stesso ammonta
complessivamente ad euro 5.463.756,00, determinato in parte da impegni ad esigibilità differita e in
parte da destinare ad impegni da assumere, come dettagliato nella documentazione integrativa
contenuta nelle citate note di data 22 settembre 2017 e di data 2 novembre 2017 e di seguito
riportato in sintesi:

Immobilizzazioni in corso al 31/12/2016
Impegni assunti a bilancio (ordini o richieste di
acquisto)
Investimenti programmati
Quota avanzo destinato a copertura budget
economico triennale 2017-2019
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Impegni assunti ad
esigibilità differita
731.889,09
1.583.944,91

Impegni da
assumere

2.714.422,00
433.500,00
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TOTALI

2.315.834,00

3.147.922,00
5.463.756,00

Con il presente provvedimento si propone, altresì, il coinvolgimento della Fondazione
Edmund Mach in attività a supporto della Provincia, ai sensi dell’articolo 8 dell’Accordo di
programma 2016-2018 Infatti, il citato articolo 8 prevede che la Provincia si avvalga della
Fondazione per la realizzazione di attività che conseguono obiettivi di rilevanza per la Provincia in
aree di comune interesse, valorizzando le competenze specifiche della Fondazione. Per la
definizione degli obiettivi, modalità di realizzazione, risultati attesi si può procedere o con scambi
di corrispondenza o con Atti aggiuntivi all’Accordo in relazione alla complessità dell’attività e alla
presenza di ulteriori soggetti coinvolti nella sua esecuzione. La Provincia ritiene avvalersi del
supporto della Fondazione Edmund Mach per le attività di ricerca riguardante i bagni di fieno di
Garniga Terme, attività di interesse della Provincia per le politiche di valorizzazione del territorio e
che non era stata prevista negli atti di programmazione dell’Ente.
In particolare, il progetto proposto dalla Fondazione s’inserisce in un quadro più ampio di
interventi di controllo e standardizzazione della Fitobalneoterapia, con l’obiettivo di creare un
protocollo integrato che ricomprenda la raccolta, conservazione e fermentazione delle erbe, efficace
e semplice da applicare.
Le specifiche modalità di realizzazione di queste attività di ricerca saranno definite attraverso
scambio di corrispondenza; la rendicontazione avverrà secondo le modalità previste dal vigente
Accordo di Programma dandone particolare evidenza nel Piano attuativo annuale. Le risorse a
destinazione vincolata messe a disposizione relativamente all’esercizio finanziario 2017 sono pari
complessivamente a euro 150.000,00 e saranno erogate con le modalità del pari previste
dall’Accordo di Programma.
Con la manovra di “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di
Trento per gli esercizi finanziari 2017 – 2019” di cui alla Legge provinciale n. 9 di data 2 agosto
2017 sono state stanziate le risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dagli incrementi
contrattuali previsti dall’applicazione del contratto docenti della Fondazione. Le risorse di cui in
parole, previste sul capitolo 252840, ammontano ad euro 50.000,00 per gli esercizi finanziari 2017,
2018 e 2019, e con il presente provvedimento si propone di impegnarne le quote relative agli
esercizio 2017 e 2018.
In ultimo, con il presente provvedimento si vanno ad impegnare, dando atto che si tratta di
fondi a destinazione vincolata la cui esigibilità ricade nell’esercizio finanziario 2017, le risorse che
un’altra struttura provinciale ha messo a disposizione sul capitolo di sua competenza per la
realizzazione di un’attività afferente le specifiche competenze istituzionali della Fondazione
Edmund Mach ed implementata in corso d’anno ai sensi della circolare della Direzione generale del
2012 (circolare prot. n. P001/91523 di data 14 febbraio 2012), come dettagliato in tabella,
Breve descrizione attività
Spesa in Euro
Capitolo
Piano operativo di controllo della zanzara tigre e di altre zanzare
invasive
30.000,00 € 506150-001
(assenso n. prot. 508042 dd. 20 settembre 2017)
TOTALE
30.000,00 €

-

Per quanto sopra esposto, si ritiene di proporre alla Giunta provinciale quanto segue:
di approvare la rendicontazione del Piano attuativo annuale per l’esercizio 2016 della
Fondazione Edmund Mach, ai sensi dell’articolo 13 dell’Accordo di Programma 2016-2018 fra
la Provincia autonoma di Trento e la Fondazione stessa;
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-

di confermare l’assegnazione del 100% della quota premiale per l’anno 2016 ammontante ad
euro 444.941,00 impegnata con deliberazione giuntale n. 2406 del 20 dicembre 2016.
di approvare la destinazione dell’avanzo generato nell’esercizio 2016 pari ad euro 7.163.051,16;
di prendere atto dell’avanzo generatosi sulle risorse disponibili su Accordo di Programma per
gli esercizi precedenti al 2016, che ammonta ad euro 5.463.756,00, e di approvarne la
destinazione;
di assegnare e impegnare sul capitolo 316940 dell’esercizio finanziario 2017 l’importo di euro
150.000,00 per le attività di ricerca condotte dalla Fondazione Edmund Mach riguardanti i bagni
di fieno di Garniga Terme;
di assegnare e impegnare sul capitolo 252840, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e
2018, l’importo di euro 50.000,00 per la copertura degli oneri derivanti dagli incrementi
contrattuali derivanti dall’applicazione del contratto docenti della Fondazione;
di assegnare e di impegnare sul capitolo 506150-001 dell’esercizio finanziario 2017 la somma
di euro 30.000,00 per l’attività di implementazione dal titolo “Piano operativo di controllo della
zanzara tigre e di altre zanzare invasive” di cui all’assenso n. prot. 508042 dd. 20 settembre
2017.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE

-

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
visto l’art. 20 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14;
visto l’art. 1 bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29;
visto l’art. 56 e l’allegato 4/2 del 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 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
visto l’ “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli
esercizi finanziari 2017 – 2019” di cui alla legge provinciale 2 agosto 2017, n. 9;

a voti unanimi, legalmente espressi,
delibera
1. di approvare, come proposto in premessa, la rendicontazione delle attività del Piano attuativo
annuale per l’esercizio 2016, trasmessa dalla Fondazione Edmund Mach nel documento
denominato “Bilancio d’esercizio al 31.12.2016” comprensivo della “Relazione annuale
sull’attività 2016”, acquisito al protocollo provinciale al n. 237628 di data 28 aprile 2017 e
approvato dal Comitato per la ricerca e l’innovazione nella seduta di data 8 settembre 2017;
2. di prendere atto che l’avanzo generato sulle risorse assegnate su Accordo di Programma 2016,
di cui una parte determinato da impegni assunti entro il 31 dicembre 2016 ad esigibilità differita
ed in parte da destinare ad impegni da assumere, ammonta ad euro 7.163.051,16;
3. di approvare la destinazione dell’avanzo dell’esercizio 2016 di cui al precedente punto 2. come
riportato in seguito:
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Immobilizzazioni in corso al 31/12/2016
Impegni assunti a bilancio (ordini o richieste di
acquisto)
Investimenti programmati
Quota avanzo destinato a copertura budget
economico triennale 2017-2019
TOTALI

Impegni assunti ad
esigibilità differita
19.446,80
1.237.283,78

1.256.730,58

Impegni da
assumere

1.016.857,44
4.889.463,14
5.906.320,58
7.163.051,16

4. di prendere atto che gli avanzi generatisi sulle risorse disponibili su Accordo di Programma per
gli esercizi precedenti al 2016 ammontano ad euro 5.463.756,00 e di autorizzarne la
destinazione come riportato in seguito:

Immobilizzazioni in corso al 31/12/2016
Impegni assunti a bilancio (ordini o richieste di
acquisto)
Investimenti programmati
Quota avanzo destinato a copertura budget
economico triennale 2017-2019
TOTALI

Impegni assunti ad
esigibilità differita
731.889,09
1.583.944,91

2.315.834,00

Impegni da
assumere

2.714.422,00
433.500,00
3.147.922,00
5.463.756,00

5. di autorizzare la Fondazione Edmund Mach all’utilizzo degli avanzi generatisi sulle risorse
provinciali assegnate, secondo le modalità previste rispettivamente al punto 3. e 4. del
deliberato, precisando che all’interno della “Quota avanzo destinato a copertura budget
economico triennale 2017-2019” dovranno trovare copertura anche gli oneri derivanti dai
rinnovi contrattuali del personale della Fondazione;
6. di confermare l’assegnazione, per le ragioni meglio specificate in premessa e a seguito della
valutazione espressa dal Comitato per la Ricerca e l’Innovazione, del 100% della quota premiale
per l’anno 2016 ammontante ad euro 444.941,00, già impegnata con deliberazione della Giunta
provinciale n. 2406 del 20 dicembre 2016 nel seguente modo:
- euro 222.470,50 sul capitolo 316940 dell’esercizio finanziario 2016 a titolo di anticipo del
50%;
- euro 222.470,50 sul capitolo 316940 dell’esercizio finanziario 2017 - fondo pluriennale
vincolato 2016, a titolo di saldo del 50% della quota premiale 2016;
7. di assegnare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Fondazione Edmund Mach i seguenti
importi:
• euro 150.000,00 sul capitolo 316940 dell’esercizio finanziario 2017, tenendo conto che
ricade l’esigibilità della spesa sul 2017, precisando che tali risorse sono destinate alle
attività di ricerca riguardanti i bagni di fieno di Garniga Terme e che saranno rendicontate
ed erogate secondo le modalità prevista dal vigente Accordo di Programma;
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• euro 50.000,00 sul capitolo 252840 degli esercizi finanziari 2017 e 2018 per la copertura
degli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali derivanti dall’applicazione del contratto
docenti della Fondazione;
8. di far fronte alla spesa prevista dal presente provvedimento a favore della Fondazione Edmund
Mach con sede in San Michele all’Adige – via E. Mach 1 – codice fiscale e partita IVA
02038410227, impegnando:
• euro 150.000,00 sul capitolo 316940 dell’esercizio finanziario 2017 per le attività di
ricerca riguardanti i bagni di fieno di Garniga Terme;
• euro 50.000,00 sul capitolo 252840 dell’esercizio finanziario 2017 per la copertura degli
oneri 2017 derivanti dagli incrementi contrattuali derivanti dall’applicazione del contratto
docenti della Fondazione;
• euro 50.000,00 sul capitolo 252840 dell’esercizio finanziario 2018 per la copertura degli
oneri 2018 derivanti dagli incrementi contrattuali derivanti dall’applicazione del contratto
docenti della Fondazione.
9. di prendere atto, per le ragioni meglio specificate in premessa, che il programma di attività 2017
della Fondazione Edmund Mach è implementato con l’attività, a favore della Provincia
Autonoma di Trento, di seguito riportata:
Breve descrizione attività
Piano operativo di controllo della zanzara tigre e di altre zanzare
invasive
(assenso n. prot. 508042 dd. 20 settembre 2017)
TOTALE

Spesa in Euro
30.000,00 €
30.000,00 €

10. di impegnare, ed assegnare alla Fondazione Edmund Mach con sede legale a San Michele
all'Adige (Tn) - Via Edmuch Mach 1 - codice fiscale e partita IVA 02038410227, la somma di
30.000,00 Euro sul capitolo 506150-001 dell’esercizio finanziario 2017 per la realizzazione
dell’attività “Piano operativo di controllo della zanzara tigre e di altre zanzare invasive”,
tenendo conto che l’esigibilità ricade nell’anno 2017 e dando atto che si tratta di trasferimenti a
destinazione vincolata;
11. di prendere atto che l’erogazione dei finanziamenti avverrà secondo quanto disposto
dall’Accordo di Programma vigente.
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Adunanza chiusa ad ore 10:35
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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IL DIRIGENTE SOST.
Milena Cestari
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