PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 2058

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Fondazione Bruno Kessler: approvazione della rendicontazione del Piano attuativo annuale per
l'esercizio 2016 e della destinazione degli avanzi, nonché conferma dell'assegnazione della quota
premiale 2016

Il giorno 01 Dicembre 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
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

MAURO GILMOZZI

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. 2368 di data 18 dicembre 2015 è stato
approvato lo schema di “Accordo di Programma 2015-2016” tra la Provincia autonoma di Trento e
la Fondazione Bruno Kessler, atto che è stato sottoscritto in data 14 gennaio 2016 dalla Fondazione
Bruno Kessler e in data 6 febbraio 2016 dalla Provincia.
In considerazione del fatto che gli indirizzi strategici, gli obiettivi e i contenuti di dettaglio
dell’Accordo 2015-2016 hanno una validità non limitata al biennio in questione ma estensibile al
periodo residuo della XV legislatura e precisamente al 2017 e 2018, la Provincia e la Fondazione
Bruno Kessler hanno successivamente condiviso l’opportunità di estendere la durata dell’Accordo
in essere al biennio 2017-2018 per rimarcare la continuità delle strategie ed azioni impostate con
esso. Si è quindi giunti alla definizione del “Primo Atto aggiuntivo all’Accordo di Programma
2015-2016”, il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2497 di
data 29 dicembre 2016. Con il medesimo provvedimento la Giunta provinciale ha altresì disposto
l’impegno delle risorse 2017-2018 per il finanziamento delle attività previste in Accordo di
Programma per il biennio in questione, disponendo peraltro che l’assegnazione alla Fondazione
Bruno Kessler 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 riguardo alla modalità di rendicontazione, l’art. 14 dell’Accordo di Programma 20152018 dispone che:
“Entro il termine di due mesi dall’approvazione del bilancio consuntivo, la Fondazione presenta,
unitamente al medesimo, 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 di attività annuale di
riferimento. Il documento sarà strutturato, come il Piano annuale di attività, sulla base delle
aree e domini del PPR, nonché delle priorità strategiche, fermo restando che comunque
dovranno essere descritte anche le altre attività di ricerca che non rientrano nelle aree e
domini del PPR;
 un prospetto riportante i costi e i ricavi complessivi connessi alla realizzazione del Piano
attuativo annuale con indicazione della destinazione delle risorse provinciali rispetto agli
interventi previsti e alla fonte di finanziamento;
 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
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 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 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, infine, con la deliberazione n.
2046 del 18 novembre 2016 la Giunta provinciale aveva quantificato la stessa in euro 619.020,00
alla Fondazione Bruno Kessler impegnando:
- euro 309.510,00 sul capitolo 316960 dell’esercizio finanziario 2016 a titolo di anticipo del 50%
della quota premiale 2016;
- euro 309.510,00 sul capitolo 316960 dell’esercizio finanziario 2017 - fondo pluriennale vincolato
2016, a titolo di saldo del 50% della quota premiale 2016, rinviando al processo di valutazione,
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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. 7/17 di data 22 giugno 2017, il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Bruno Kessler ha approvato il bilancio d’esercizio 2016 e relativi allegati, e il
“Consuntivo dell’attività di ricerca della Fondazione Bruno Kessler relativo all’anno 2016”. Con
nota prot. n. 3055/PAT-a/Pres di data 30 giugno 2017, acquisita al protocollo provinciale al n.
365314 di pari data, integrata con nota di data 24 luglio 2017, acquisita al protocollo provinciale al
n. 407901 di pari data, la Fondazione ha trasmesso il Bilancio 2016, approvato con deliberazione
della Giunta provinciale n. 1215 di data 28 luglio 2017 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 78
bis 2 della legge provinciale 7/79 e s.m.i. Con nota prot. n. 3054/PAT-a/Pres di data 30 giugno
2017, acquisita al protocollo provinciale al n. 365315 di pari data, la Fondazione ha inoltre
trasmesso il “Consuntivo dell’attività di ricerca della Fondazione Bruno Kessler relativo all’anno
2016”), integrandone alcuni dettagli con i dati forniti con nota acquisita al protocollo provinciale al
n. 597860 di data 2 novembre 2017.
Il Comitato per la ricerca e l’innovazione, 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
“Consuntivo dell’attività di ricerca della Fondazione Bruno Kessler relativo all’anno 2016”
rispetto alle attività previste nel Piano attuativo annuale per l’esercizio 2016 della Fondazione,
approvato con la richiamata deliberazione della Giunta provinciale n. 2046 del 18 novembre 2016 e
gli 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 14 dell’Accordo in
essere sono contenuti nei documenti “Bilancio 2016”, ovvero da essi desumibili, dalla
documentazione presentata si evince altresì che l’avanzo 2016 riferito alle assegnazioni provinciali
su Accordo di programma ammonta complessivamente ad euro 6.627.519,54, destinato ai seguenti
impieghi, come dettagliato nella documentazione integrativa contenuta nella citata nota di data 31
ottobre 2017, acquisita al protocollo in data 2 novembre 2017 con n. 597860:
Impegni assunti ad
esigibilità differita

impegni da
assumere

Ordini a fornitori emessi nel 2016 e non evasi - cespiti acqustati ma non collaudati
1.347.308,27
Ordini a fornitori emessi nel 2015 e non evasi con rilevazione contabile differita
Gare avviate / in corso di definizione
Attività Cerpic
RDA per Investimenti / Piano edilizio / Efficent. energetico
Investimenti / Piano edilizio / Efficentamento energetico
Incrementi contrattuali del personale FBK di ricerca riferito agli anni 2017-20182019
Partecipazioni / Spin-off / start-up / Innovazione & Management
Economie su traslazioni a copertura del budget 2018
TOTALI

586.000,00
50.000,00
-

1.983.308,27

1.350.000,00
450.000,00
2.844.211,27
4.644.211,27
6.627.519,54

Relativamente agli avanzi generatisi negli esercizi precedenti al 2016, dal “Bilancio 2016”
della Fondazione Bruno Kessler si evince che gli stessi ammontano complessivamente ad euro
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4.073.339,27. Tali risorse sono destinate, come dettagliato nella documentazione integrativa
contenuta nella citata nota di data 31 ottobre 2017, ai seguenti impieghi:
Impegni assunti ad
esigibilità differita

impegni da
assumere

Ordini a fornitori emessi nel 2016 e non evasi - cespiti acqustati ma non collaudati
Ordini a fornitori emessi nel 2015 e non evasi con rilevazione contabile differita
Gare avviate / in corso di definizione
Attività Cerpic
RDA per Investimenti / Piano edilizio / Efficent. energetico
Investimenti / Piano edilizio / Efficentamento energetico
Incrementi contrattuali del personale FBK di ricerca riferito agli anni 2017-20182019
Partecipazioni / Spin-off / start-up / Innovazione & Management
Economie su traslazioni a copertura del budget 2018
TOTALI

-

66.744,40
954.000,00
1.216.000,00

1.020.744,40

1.038.000,00
162.000,00
636.594,87
3.052.594,87
4.073.339,27

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 Bruno Kessler, ai sensi dell’articolo 14 dell’Accordo di Programma 2015-2018 fra
la Provincia autonoma di Trento e la Fondazione stessa;
di confermare l’assegnazione del 100% della quota premiale per l’anno 2016 ammontante ad
euro 619.020,00 impegnata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2046 del 18 novembre
2016.
di approvare la destinazione dell’avanzo generato nell’esercizio 2016, pari ad euro
6.627.519,54;
di prendere atto dell’avanzo generatosi sulle risorse disponibili su Accordo di programma per
gli esercizi precedenti al 2016, che ammonta ad euro 4.073.339,27 e di approvarne la
destinazione;
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”;

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 Bruno Kessler nel documento
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denominato “Consuntivo dell’attività di ricerca della Fondazione Bruno Kessler relativo
all’anno 2016”, acquisito al protocollo provinciale al n. 365315 di data 30 giugno 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 6.627.519,54;
3. di approvare la destinazione dell’avanzo dell’esercizio 2016 di cui al precedente punto 2.
secondo la seguente ripartizione:
Impegni assunti ad
esigibilità differita

impegni da
assumere

Ordini a fornitori emessi nel 2016 e non evasi - cespiti acqustati ma non collaudati
1.347.308,27
Ordini a fornitori emessi nel 2015 e non evasi con rilevazione contabile differita
Gare avviate / in corso di definizione
Attività Cerpic
RDA per Investimenti / Piano edilizio / Efficent. energetico
Investimenti / Piano edilizio / Efficentamento energetico
Incrementi contrattuali del personale FBK di ricerca riferito agli anni 2017-20182019
Partecipazioni / Spin-off / start-up / Innovazione & Management
Economie su traslazioni a copertura del budget 2018
TOTALI

586.000,00
50.000,00
-

1.983.308,27

1.350.000,00
450.000,00
2.844.211,27
4.644.211,27
6.627.519,54

4. di prendere atto che gli avanzi generatisi sulle risorse disponibili su Accordo di Programma per
gli esercizi precedenti al 2016 ammontano ad euro 4.073.339,27 e di autorizzarne la
destinazione come riportato in seguito:
Impegni assunti ad
esigibilità differita

impegni da
assumere

Ordini a fornitori emessi nel 2016 e non evasi - cespiti acqustati ma non collaudati
Ordini a fornitori emessi nel 2015 e non evasi con rilevazione contabile differita
Gare avviate / in corso di definizione
Attività Cerpic
RDA per Investimenti / Piano edilizio / Efficent. energetico
Investimenti / Piano edilizio / Efficentamento energetico
Incrementi contrattuali del personale FBK di ricerca riferito agli anni 2017-20182019
Partecipazioni / Spin-off / start-up / Innovazione & Management
Economie su traslazioni a copertura del budget 2018
TOTALI
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66.744,40
954.000,00
1.216.000,00

1.020.744,40

1.038.000,00
162.000,00
636.594,87
3.052.594,87
4.073.339,27
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5. di autorizzare la Fondazione Bruno Kessler all’utilizzo degli avanzi generatisi sulle risorse
provinciali assegnate, secondo le modalità previste rispettivamente al punto 3. e 4. del
deliberato;
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 619.020,00, già impegnata con deliberazione della Giunta
provinciale n. 2046 del 18 novembre 2016 nel seguente modo:
- euro 309.510,00 sul capitolo 316960 dell’esercizio finanziario 2016 a titolo di anticipo del
50% della quota premiale 2016;
- euro 309.510,00 sul capitolo 316960 dell’esercizio finanziario 2017 - fondo pluriennale
vincolato 2016, a titolo di saldo del 50% della quota premiale 2016;
7. 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.
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Adunanza chiusa ad ore 09:40
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace
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