PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 2178

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Fondazione Edmund Mach: 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 Programma di monitoraggio
Fitosanitario per l'anno 2017.

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. 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 biennio in questione, disponendo peraltro che
l’assegnazione alla Fondazione Edmund Mach 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. 734 di data 12 maggio 2017 è stato pertanto
approvato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 dell’Accordo di Programma 2016-2018, il
Piano attuativo annuale per l’anno 2017 presentato dalla Fondazione Edmund Mach nel documento
denominato “Documenti programmatici 2017 - 2019 “.
Con la legge provinciale n. 15 del 4 dicembre 2017 avente per oggetto “Variazione al 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 Edmund Mach. Tali risorse
ammontano, per l’esercizio finanziario 2017, ad euro 419.532,00 sul capitolo 252840 e ad euro
491.000,00 sul capitolo 316940, che si propone di assegnare sul 2017 con il presente
provvedimento. 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 e l’assegnazione a successivo provvedimento che verrà adottato in occasione
dell’approvazione dei Piani attuativi annuali presentati dalla Fondazione Edmund Mach.
Sempre a seguito dell’approvazione della legge provinciale n. 15 del 4 dicembre 2017 sono
stati rimodulati gli stanziamenti a favore della Fondazione Edmund Mach e di conseguenza si
rende necessario ora rimodulare gli impegni previsti per l’Accordo di programma 2016-2018
approvato con la deliberazione n. 2406 di data 20.12.2016 mediante l’attivazione del fondo
pluriennale vincolato 2017 per spostare sull’esercizio finanziario 2018 l’impegno delle risorse a
favore della Fondazione Edmund Mach a copertura del piano attuativo annuale 2018, procedendo
nello specifico a:
- diminuire di euro 18.000.000,00 l’impegno n. 137662 pos. 2, sul capitolo 316940 dell’esercizio
finanziario 2018 assunto con deliberazione della Giunta provinciale n. 2406 di data 20 dicembre
2016 disposto per la quota base 2018;
- impegnare l’importo di euro 18.000.000,00 sul capitolo 316940 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.
Le risorse relative all’esercizio finanziario 2018 saranno assegnate con successivo provvedimento
alla Fondazione Edmund Mach in occasione dell’approvazione del relativo piano attuativo annuale
2018 da parte della Provincia secondo le modalità previste dall’Accordo di programma.
Infine, con Decisione n. SANTE/PH/2017/IT/SI2.749414 la Commissione Europea ha
finanziato il Programma di monitoraggio Fitosanitario per l’anno 2017 presentato dall’Italia, di cui
al Regolamento UE 652/2014. Come comunicato dal Servizio Agricoltura – Ufficio Fitosanitario
provinciale con nota prot. 328352 del 13 giugno 2017, è previsto un finanziamento per le attività
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eseguite dalla Fondazione Edmund Mach di euro 101.933,72, di cui si propone l’assegnazione con
il presente provvedimento sul capitolo 252840 dell’esercizio finanziario 2018..
Il finanziamento per il Programma in parola, denominato anche “The Italian survey
programme concerning the presence of the Pest for the year 2017”, sarà erogato alla Fondazione
Edmund Mach sulla base della rendicontazione dell’attività, che dovrà essere presentata alla
Provincia entro il 31 gennaio 2018, in modo da consentire alla Provincia di procedere entro il 30
aprile 2018 alla rendicontazione al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria (CREA), quale ente gestore per conto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, per il rimborso del finanziamento comunitario.
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 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 Edmund Mach i seguenti
importi:
• euro 419.532,00 sul capitolo 252840 dell’esercizio finanziario 2017 per la copertura degli
oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del personale provinciale messo a disposizione della
Fondazione Edmund Mach;
• euro 491.000,00 sul capitolo 316940 dell’esercizio finanziario 2017 per la copertura degli
oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del personale provinciale messo a disposizione della
Fondazione Edmund Mach. Gli oneri del personale dipendente direttamente dalla
Fondazione (per entrambi gli allinea) sono coperti con le risorse del bilancio dell’ente
medesimo;
• euro 101.933,72 sul capitolo 252840 dell’esercizio finanziario 2018 per le attività eseguite
dalle Fondazione Edmund Mach nell’ambito del Programma di monitoraggio fitosanitario
“The Italian survey programme concerning the presence of the Pest for the year 2017”;
2. 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 419.532,00 sul capitolo 252840 dell’esercizio finanziario 2017 per la copertura degli
oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del personale provinciale messo a disposizione della
Fondazione Edmund Mach;
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•

•

euro 491.000,00 sul capitolo 316940 dell’esercizio finanziario 2017 per la copertura degli
oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del personale provinciale messo a disposizione della
Fondazione Edmund Mach;
euro 101.933,72 sul capitolo 252840 dell’esercizio finanziario 2018 per le attività eseguite
dalle Fondazione Edmund Mach nell’ambito del Programma di monitoraggio fitosanitario
“The Italian survey programme concerning the presence of the Pest for the year 2017”;

3. di prendere atto che la rendicontazione e l’erogazione dei finanziamenti avverrà secondo quanto
disposto dall’Accordo di Programma vigente;
4. di disporre che il finanziamento per il progetto il Programma di monitoraggio fitosanitario “The
Italian survey programme concerning the presence of the Pest for the year 2017” sarà erogato a
rendicontazione dell’attività, che dovrà essere presentata dalla Fondazione Edmund Mach entro
il 31 gennaio 2018, in modo da consentire la rendicontazione da parte della Provincia al
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) entro il 30 aprile
2018;
5. 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 20162018 per il finanziamento del piano attuativo annuale 2018, nel seguente modo:
- diminuire di euro 18.000.000,00 l’impegno n. 137662 pos. 2, sul capitolo 316940
dell’esercizio finanziario 2018 assunto con deliberazione della Giunta provinciale n. 2406 di
data 20 dicembre 2016 disposto per la quota base 2018;
- impegnare l’importo di euro 18.000.000,00 sul capitolo 316940 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.
6. di dare atto che le risorse di cui al precedente punto del deliberato saranno assegnate con
successivo provvedimento alla Fondazione Edmund Mach in occasione dell’approvazione del
Piano attuativo annuale 2018 da parte della Provincia secondo le modalità previste dal vigente
Accordo di programma;
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;
8. di accertare, per le motivazioni esposte in premessa, la somma complessiva di Euro 101.933,72
e di imputarla nel seguente modo:
- euro 50.966,86 al capitolo 316800 dell'esercizio finanziario 2018 per la quota stato (50%);
- euro 50.966,86 al capitolo 331800 dell'esercizio finanziario 2018 per la quota UE (50%).
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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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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace
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