PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 2177

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Fondazione Bruno Kessler: rimodulazione impegni, assegnazione delle risorse per la copertura degli
oneri derivanti dal rinnovo contrattuale del personale della Provincia autonoma di Trento messo a
disposizione della Fondazione, e assegnazione delle risorse per il Master in Analisi e Valutazione
delle Politiche Pubbliche.

Il giorno 14 Dicembre 2017 ad ore 08:55 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
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

SARA FERRARI
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. 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 e stato sottoscritto in data 16 gennaio 2017 dalla Fondazione Bruno Kessler
e in data 26 gennaio 2017 dalla Provincia.
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 deliberazione della Giunta Provinciale n. 733 di data 12 maggio 2017 è stato pertanto
approvato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 dell’Accordo di Programma 2015-2018, il
Piano attuativo annuale per l’anno 2017 presentato dalla Fondazione Bruno Kessler nel documento
denominato “Budget e Piano Annuale delle Attività di Ricerca della Fondazione Bruno Kessler per
l’anno 2017“ assegnando le relative risorse finanziarie.
A seguito dell’approvazione della legge provinciale n. 15 del 4 dicembre 2017 concernente la
"Variazione del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari
2017 – 2019” sono state stanziate le risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dai
rinnovi contrattuali del personale provinciale messo a disposizione della Fondazione Bruno Kessler.
Tali risorse ammontano, per l’esercizio finanziario 2017, ad euro 304.000,00 sul capitolo 316960, e
con il presente provvedimento se ne propone l’impegno. Lo stanziamento delle risorse 2018-2020
per i medesimi oneri è previsto nel disegno di legge avente per oggetto “Bilancio di previsione della
Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 – 2020”, attualmente in corso di
discussione, per cui se ne rinvia l’impegno a successivo provvedimento che verrà adottato in
occasione dell’approvazione dei Piani attuativi annuali presentati dalla Fondazione Bruno Kessler.
Sempre a seguito dell’approvazione della legge provinciale n. 15 del 4 dicembre 2017, sono
stati rimodulati gli stanziamenti a favore della Fondazione Bruno Kessler e di conseguenza si rende
necessario ora rimodulare gli impegni previsti per l’Accordo di programma 2015-2018 approvati
con deliberazione della Giunta provinciale n. 2497 di data 29 dicembre 2016 mediante l’attivazione
del fondo pluriennale vincolato 2017 per spostare sull’esercizio finanziario 2018 l’impegno delle
risorse a favore della Fondazione Bruno Kessler per il finanziamento del piano attuativo annuale
2018, procedendo nello specifico a:
- diminuire di euro 29.784.314,00 l’impegno n. 138765 pos. 1, sul capitolo 316960 dell’esercizio
finanziario 2018 assunto con deliberazione della Giunta provinciale n. 2497 di data 29 dicembre
2016 disposto per la quota base 2018;
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- diminuire di euro 215.686,00 l’impegno n. 138769 pos. 1 sul capitolo 316960 dell’esercizio
finanziario 2018 assunto con deliberazione della Giunta provinciale n. 2497 di data 29 dicembre
2016 disposto per l’anticipo 50% della quota premiale 2018;
- impegnare l’importo di euro 29.784.314,00 sul capitolo 316960 dell’esercizio finanziario 2018
fondo pluriennale vincolato 2017 per la quota base 2018, da intendersi quale contributo generale
alle attività della Fondazione senza vincolo di destinazione specifico;
- impegnare l’importo di euro 215.686,00 sul capitolo 316960 dell’esercizio finanziario 2018
fondo pluriennale vincolato 2017 per l’anticipo 50% della quota premiale 2018, esigibile a
norma dell’art. 4 dell’ “Accordo di Programma 2015-2018” nell’esercizio finanziario 2018.
Le risorse relative all’esercizio finanziario 2018 saranno assegnate con successivo
provvedimento alla Fondazione Bruno Kessler in occasione dell’approvazione del relativo piano
attuativo annuale 2018 da parte della Provincia secondo le modalità previste dall’Accordo di
programma.
Infine, con il presente provvedimento si propone, altresì, il coinvolgimento della Fondazione
Bruno Kessler in attività a supporto della Provincia, ai sensi dell’articolo 8 dell’Accordo di
programma 2015-2018. 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 del Centro IRVAPP della Fondazione Bruno Kessler per il sostegno del Master
universitario di II livello in “Analisi e valutazione delle politiche pubbliche”. Il Master è nato dalla
collaborazione del Senato della Repubblica e della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee
legislative delle Regioni e Province Autonome con l’Università Ca’ Foscari di Venezia, con
l’Istituto per la Ricerca Valutativa sulle Politiche Pubbliche della Fondazione Bruno Kessler
(IRVAPP) e l’Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche
(ASVAPP) ed è giunto alla sua seconda edizione (a.a. 2017-2018). Considerata la rilevanza delle
tematiche trattate, la Provincia ha promosso la partecipazione di personale dirigenziale della
Provincia, della Regione e del consorzio delle autonomie locali, attraverso il sostegno di tre borse di
studio, delegando la Fondazione Bruno Kessler alla sottoscrizione di specifica convenzione con
l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
La rendicontazione di tale attività avverrà secondo le modalità previste dal vigente Accordo di
Programma dandone particolare evidenza nella relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano
attuativo annuale 2017 contenuta nel documento denominato “Consuntivo dell’attività di ricerca
della Fondazione Bruno Kessler” relativo allo stesso esercizio. Le risorse a destinazione vincolata
messe a disposizione relativamente all’esercizio finanziario 2017 sono pari complessivamente ad
euro 27.000,00 e saranno erogate con le modalità previste dall’Accordo di Programma.
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”;
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-

vista la legge provinciale n. 15 del 4 dicembre 2017 concernente la "Variazione del bilancio di
previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017 – 2019”;

a voti unanimi, legalmente espressi,
delibera
1. di assegnare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Fondazione Bruno Kessler i seguenti
importi:
• euro 304.000,00 sul capitolo 316960 dell’esercizio finanziario 2017 per la copertura degli
oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del personale provinciale messo a disposizione della
Fondazione Bruno Kessler. Gli oneri del personale dipendente direttamente dalla
Fondazione sono coperti con le risorse del bilancio dell’ente medesimo;
• euro 27.000,00 sul capitolo 316960 dell’esercizio finanziario 2017, tenendo conto che ricade
l’esigibilità della spesa sul 2017, precisando altresì che tali risorse, a destinazione vincolata,
sono destinate al Centro IRVAPP della Fondazione Bruno Kessler per l’organizzazione del
Master in Analisi e Valutazione delle Politiche Pubbliche realizzato in collaborazione con
l’Università Ca’ Foscari di Venezia, il Senato della Repubblica italiana, la Conferenza dei
Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province Autonome e l’Associazione
per lo sviluppo della valutazione e analisi delle politiche pubbliche e che saranno
rendicontate ed erogate secondo le modalità prevista dal vigente Accordo di Programma;
2. di far fronte alla spesa prevista dal presente provvedimento a favore della Fondazione Bruno
Kessler con sede in Trento – via Santa Croce 77 – codice fiscale e partita IVA 02003000227,
impegnando:
• euro 304.000,00 sul capitolo 316960 dell’esercizio finanziario 2017 per la copertura degli
oneri 2017 derivanti dai rinnovi contrattuali del personale provinciale messo a disposizione
della Fondazione Bruno Kessler;
• euro 27.000,00 sul capitolo 316960 dell’esercizio finanziario 2017 per le attività di FBKIRVAPP connesse all’organizzazione del Master in Analisi e Valutazione delle Politiche
Pubbliche realizzato in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia, il Senato
della Repubblica italiana, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle
Regioni e Province Autonome e l’Associazione per lo sviluppo della valutazione e analisi
delle politiche pubbliche;
3. di prendere atto che la rendicontazione e l’erogazione dei finanziamenti avverrà secondo quanto
disposto dall’Accordo di Programma vigente, con la precisazione che le attività connesse al
Master in Analisi e Valutazione delle Politiche Pubbliche dovranno trovare evidenza nella
relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano attuativo annuale 2017 contenuta nel
documento denominato “Consuntivo dell’attività di ricerca della Fondazione Bruno Kessler”
relativo all’esercizio finanziario 2017;
4.

di rimodulare, per le motivazioni esposte in premessa a seguito dell’approvazione della legge
provinciale n. 15 del 4 dicembre 2017, gli impegni previsti per l’Accordo di programma 20152018 per il finanziamento del piano attuativo annuale 2018, nel seguente modo:
- diminuire di euro 29.784.314,00 l’impegno n. 138765 pos. 1, sul capitolo 316960
dell’esercizio finanziario 2018 assunto con deliberazione della Giunta provinciale n. 2497 di
data 29 dicembre 2016 disposto per la quota base 2018;
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- diminuire di euro 215.686,00 l’impegno n. 138769 pos. 1 sul capitolo 316960 dell’esercizio
finanziario 2018 assunto con deliberazione della Giunta provinciale n. 2497 di data 29
dicembre 2016 disposto per l’anticipo 50% della quota premiale 2018.
- impegnare l’importo di euro 29.784.314,00 sul capitolo 316960 dell’esercizio finanziario
2018 fondo pluriennale vincolato 2017 per la quota base 2018, da intendersi quale
contributo generale alle attività della Fondazione senza vincolo di destinazione specifico;
- impegnare l’importo di euro 215.686,00 sul capitolo 316960 dell’esercizio finanziario 2018
fondo pluriennale vincolato 2017 per l’anticipo 50% della quota premiale 2018, esigibile a
norma dell’art. 4 dell’ “Accordo di Programma 2015-2018” nell’esercizio finanziario 2018;
5. di dare atto che le risorse di cui al precedente punto del deliberato saranno assegnate con
successivo provvedimento alla Fondazione Bruno Kessler in occasione dell’approvazione del
Piano attuativo annuale 2018 da parte della Provincia secondo le modalità previste dal vigente
Accordo di programma;
6. 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 09:50
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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Enrico Menapace
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