PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1973

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Assegnazione alla Fondazione Edmund Mach di risorse per il sostegno di attività di ricerca e
diffusione nell'ambito dell'agricoltura sostenibile, delle nuove biotecnologie e dell'agricoltura
biologica.

Il giorno 24 Novembre 2017 ad ore 08:15 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:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

TIZIANO MELLARINI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

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 2017 dalla Provincia. Con il medesimo provvedimento la
Giunta provinciale ha altresì disposto l’impegno delle risorse 2016-2018 per il finanziamento delle
attività previste in Accordo di Programma per il periodo in questione, disponendo peraltro che
l’assegnazione alla Fondazione Edmund Mach (di seguito anche FEM) delle risorse sarà effettuata
in occasione dell’approvazione dei relativi piani attuativi annuali da parte della Provincia ai sensi di
quanto previsto dall’Accordo stesso.
Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 120 del 27 gennaio 2017 è stato approvato il
budget economico pluriennale 2017-2019 della Fondazione Edmund Mach e con la deliberazione n.
734 di data 12 maggio 2017 è stato approvato il Piano attuativo annuale per l’anno 2017 nel
documento denominato “Documenti programmatici 2017 - 2019“ descrittivo delle attività di ricerca
previste per il periodo di riferimento, con assegnazione delle relative risorse per l’esercizio corrente,
quantificate per l’attività di ricerca in euro 21.452.941,00.
Nell’ambito delle attività descritte nei documenti programmatici presentati dalla Fondazione i
temi della genetica, della genomica e delle biotecnologie avanzate sono trasversali alle aree di
ricerca indagate, di estrema importanza e mirano a conseguire obiettivi di rilevanza per la Provincia
in aree di comune interesse, valorizzando le competenze specifiche della Fondazione.
Nello specifico la Giunta intende sostenere, nell’ambito delle aree di ricerca prioritarie della
Fondazione Edmund Mach dell’agrifood, sicurezza ambientale e agricoltura sostenibile, attività per
l’ottenimento di varietà migliorate attraverso la nuova biotecnologia denominata “genome editing”
per la resistenza alle principali patologie fungine nonchè la ricerca di un metodo di “tracciabilità”
dell’utilizzo della nuova biotecnologia stessa.
La Giunta intende, altresì, richiedere alla Fondazione, nell’esercizio della propria mission negli
ambiti formativi, di ricerca e sperimentazione e trasferimento tecnologico, una particolare
attenzione alla diffusione dei principi e dei metodi di coltivazione biologica.
Per la realizzazione di tali attività la Provincia intende assicurare un sostegno finanziario di
euro 500.000,00, così ripartito sugli esercizi finanziari: euro 100.000,00 sul 2017, euro 250.000,00
sul 2018 ed euro 150.000,00 sul 2019.
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’articolo 30 della Legge Provinciale n. 9 del 2 agosto 2017
vista la legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 21 “Bilancio di previsione della Provincia
autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017-2019”;
visto l’articolo 78 bis 2 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7;
visto l’articolo 56 e allegato 4/2 del Decreto legislativo 118/2011;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
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DELIBERA
1.

di assegnare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Fondazione Edmund Mach con sede
in San Michele all’Adige – via E. Mach 1 – codice fiscale e partita IVA 02038410227 la
somma di euro 500.000,00 per lo sviluppo di attività di ricerca e trasferimento tecnologico in
ambito delle biotecnologie avanzate (denominate “genome editing”) e per rafforzare,
nell’esercizio della propria mission, la diffusione dei principi e del metodo di coltivazione
biologico;

2.

di stabilire che le risorse di cui al punto 1. sono da considerarsi a destinazione vincolata, non
rilevano per la determinazione della quota premiale e sono da impegnare con il presente
provvedimento;

3.

di stabilire che la Fondazione deve inserire nel documento programmatico pluriennale 20172019 un’integrazione per le tematiche in oggetto, da considerarsi integrazione dell’accordo di
programma in vigore;

4.

di stabilire che, unitamente alla rendicontazione annuale prevista dall’articolo 13 dell’Accordo
di Programma 2016-2018, la Fondazione Edmund Mach deve presentare una rendicontazione
dedicata alla realizzazione delle attività di cui al punto 1. che evidenzi il coinvolgimento dei
produttori locali nello sviluppo del progetto di trasferimento tecnologico in ambito “genome
editing” e comprensiva di una rendicontazione dei costi sostenuti, di eventuali entrate
conseguite diverse dal finanziamento provinciale;

5.

di far fronte alla spesa di euro 500.000,00 prevista dal presente provvedimento, impegnando la
stessa nel seguente modo:
- euro 100.000,00 sul capitolo 316940 dell’esercizio finanziario 2017;
- euro 250.000,00 sul capitolo 316940 dell’esercizio finanziario 2018;
- euro 150.000,00 sul capitolo 316940 dell’esercizio finanziario 2019;
6.

7.
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di prendere atto che l’erogazione dei finanziamenti avverrà secondo quanto disposto
dall’Accordo di Programma vigente;
di dare atto che gli interventi del presente provvedimento non sono soggetti alle disposizioni
relative al registro nazionale degli aiuti di stato di cui all'art. 52 della legge 234/2012.

LP

RIFERIMENTO : 2017-S116-00374

Adunanza chiusa ad ore 10:00
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi

Pag 4 di 4

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace
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