PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 2314

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Approvazione dello schema di Primo Atto Aggiuntivo all'Accordo di Programma biennale 2016-2017
tra la Provincia autonoma di Trento e la Fondazione EURICSE - European Research Institute on
Cooperative and Social Enterprises.

Il giorno 28 Dicembre 2017 ad ore 09:10 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
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica:
la Provincia Autonoma di Trento è titolare di potestà legislative ed amministrative in materie
che riguardano, tra l’altro, i settori economici, sociali, culturali e di tutela dell’ambiente nonché,
anche a seguito della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 di modifica del titolo V della
Costituzione, in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori
produttivi.
In attuazione di questa potestà, l’articolo 1 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 e s.m.
(legge sulla ricerca – L.P. 14/2005), prevede l’attuazione, da parte della Provincia, di una strategia
di sviluppo territoriale basata sulla conoscenza, riconoscendo nella promozione, nella crescita e
nella diffusione della ricerca e dell’innovazione uno strumento fondamentale per la crescita del
capitale umano, per lo sviluppo del sistema delle imprese e della qualità e competitività dell’intero
territorio provinciale.
Per attuare dette finalità, il medesimo articolo 1 prevede che la Provincia valorizzi il
patrimonio di conoscenze generato dai soggetti che operano nel campo della ricerca e
dell’innovazione, promuova forme di collaborazione e di coordinamento fra i diversi attori della
ricerca e innovazione operanti sul territorio, incentivi forme di collaborazione e cooperazione del
sistema produttivo locale con il sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione.
Tra gli obiettivi della L.P. 14/2005, vi è quello di realizzare un sistema provinciale della
ricerca, al perseguimento delle cui finalità sono ammessi a concorrere, fra gli altri, l’Università
degli Studi di Trento, la Fondazione Bruno Kessler, la Fondazione Edmund Mach e gli organismi di
ricerca (pubblici e privati) che svolgono attività di ricerca sul territorio provinciale con i quali la
Provincia può stipulare Accordi di Programma per realizzare interventi o progetti di ricerca e
innovazione di particolare interesse.
EURICSE – European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises – è una
fondazione senza scopo di lucro, costituita il 28 maggio 2008 per iniziativa della Federazione
Trentina della Cooperazione, dell’Università degli studi di Trento e di Cooperatives Europe e
operante nel campo delle scienze sociali ed umanistiche. Con deliberazione della Giunta provinciale
n. 1869 del 25 luglio 2008 la Provincia ha aderito alla Fondazione in qualità di “membro
istituzionale”.
La Fondazione realizza e promuove attività di ricerca e studio, allo scopo di favorire e
diffondere la riflessione su caratteristiche e specificità delle imprese cooperative, delle imprese
sociali e, più in generale, delle organizzazioni senza scopo di lucro, analizzando in particolare il
loro contributo allo sviluppo economico e sociale, in una prospettiva internazionale e
multidisciplinare. La Fondazione si prefigge, inoltre, la diffusione dei risultati della propria ricerca
attraverso attività di formazione, divulgazione e diffusione all’interno della comunità scientifica,
degli operatori ed esperti del settore e del pubblico in generale.
In questo contesto normativo la Giunta provinciale, con deliberazione n. 568 di data 18 aprile
2016, ha approvato uno schema di Accordo di Programma biennale 2016-2017 tra la Provincia
autonoma di Trento e la Fondazione EURICSE - European Research Institute on Cooperative and
Social Enterprises, il quale è stato sottoscritto in data 19 maggio 2016.
Lo schema di Accordo di Programma biennale 2016-2017, che prevede un finanziamento
provinciale complessivo di 900.000,00 Euro a fronte di costi previsti pari a 1.350.000,00 Euro
(ovvero pari al 67% arrotondato del costo complessivo del Programma di attività), disciplina, tra
l’altro, le modalità di erogazione e rendicontazione del finanziamento nonché le modalità del
monitoraggio.
In particolare, l’articolo 6 “Modalità di rendicontazione” prevede – al punto 1) lettera b) – che
la rendicontazione finale sia presentata “entro il 31 marzo 2018, ovvero 3 mesi dalla conclusione
dell’Accordo, fissata per il giorno 31 dicembre 2017, fatta salva eventuale proroga)”.
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Durante l’esame e i controlli amministrativo-contabili sulla rendicontazione del primo anno
(=2016) di attività dell’Accordo di Programma in parola è emerso che il bilancio consuntivo della
Fondazione EURICSE viene approvato dal Consiglio di Indirizzo di solito tra fine maggio e inizio
giugno.
In considerazione di ciò, in accordo con EURICSE, si ritiene opportuno spostare il termine di
presentazione della rendicontazione finale al 30 giugno 2018, in modo che la rendicontazione
dell’Accordo di Programma sia conciliata con i dati del bilancio consuntivo approvato dal Consiglio
di Indirizzo di EURICSE.
Con la presente deliberazione si intende pertanto approvare lo schema di Primo Atto
Aggiuntivo all’Accordo di Programma biennale 2016-2017 allegato al presente provvedimento del
quale forma parte integrante e sostanziale, il quale modifica il termine per la presentazione della
rendicontazione finale fissato all’articolo 6 punto 1 lettera b) dell’Accordo originario.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
-

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
visto l’articolo 21 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14;
visto il Programma pluriennale della ricerca per la XV legislatura approvato con deliberazione
n. 1229 del 20 luglio 2015;
- visto l’articolo 56 e l’allegato 4/2 del Decreto legislativo 118/2011;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera
1)

di approvare lo schema di “Primo Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma biennale 20162017”, allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale
(Allegato 1);

2)

di autorizzare il Presidente della Provincia alla sottoscrizione dell’Atto di cui al precedente
punto 1);

3)

di confermare tutte le altre clausole contenute nell’Accordo di Programma biennale 2016-2017
sottoscritto in data 19 maggio 2016 e dei suoi Allegati;

4)

di dare atto che l’approvazione dell’Atto Aggiuntivo di cui al punto 1) del deliberato non dà
luogo a nessun aggiornamento del finanziamento provinciale, il quale resta invariato rispetto a
quanto stabilito con deliberazione della Giunta provinciale n. 568 di data 18 aprile 2016;

5)

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.

6)

di dare atto che l'esigibilità della somma di Euro 225.000,00 imputata sul capitolo 317000-008
dell’esercizio finanziario 2017 sarà definita in sede di riaccertamento ordinario dei residui
passivi di cui al D.lgs 118/2011.

Pag 3 di 4

AL - ROV

RIFERIMENTO : 2017-S116-00435
Num. prog. 3 di 8

Adunanza chiusa ad ore 11:10
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 Primo Atto Aggiuntivo all'Accordo di Programma biennale 2016-2017

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Sede Legale: 38100 Trento – Piazza Dante, 15 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00337460224

PRIMO ATTO AGGIUNTIVO
ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA BIENNALE 2016-2017
Tra le Parti
Provincia Autonoma di Trento, di seguito denominata anche Provincia o PAT, con
sede a Trento, in piazza Dante, 15, codice fiscale e P.IVA 00337460224 rappresentata
dal Presidente, Ugo Rossi, nato a Milano (MI) il 29 maggio 1963, a ciò autorizzato con
deliberazione della Giunta provinciale n. ___________ di data ___________________
e
EURICSE – European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises,
di seguito denominata anche EURICSE, con sede a Trento, in via San Giovanni, 36,
codice fiscale 96080180225 e partita IVA 02111260226, rappresentata da Carlo
Borzaga, nato a Cavareno (Trento) il 23 ottobre 1948 a ciò autorizzato dal Collegio dei
Membri Fondatori nel verbale n. 1/14 di data 24 giugno 2014
PREMESSO CHE:
-

la Provincia Autonoma di Trento e EURICSE – European Research Institute on
Cooperative and Social Enterprises (di seguito denominato anche EURICSE)
hanno sottoscritto, in data 19 maggio 2016, l’Accordo di Programma biennale
2016-2017, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 568 di data 18
aprile 2016;

-

ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo di Programma biennale la Provincia di Trento e
EURICSE concordano di garantire adeguato sostegno alla realizzazione delle
attività indicate nel documento “Teorie e dinamiche delle imprese cooperative e
sociali - Proposta di Accordo di Programma Euricse – Provincia Autonoma di
Trento, 2016-2017”, allegato all’Accordo stesso, della durata di 24 mesi e con un
costo complessivo previsto pari a Euro 1.350.000,00;

Trento, lì _____________________________
Per EURICSE
Il Presidente
Carlo Borzaga

Trento, lì _____________________________
Per la Provincia autonoma di Trento
Il Presidente
Ugo Rossi
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-

l’articolo 6 “Modalità di rendicontazione” prevede – al punto 1) lettera b) – che la
rendicontazione finale sia presentata “entro il 31 marzo 2018, ovvero 3 mesi dalla
conclusione dell’Accordo, fissata per il giorno 31 dicembre 2017, fatta salva
eventuale proroga)”;

-

il bilancio consuntivo della Fondazione EURICSE viene approvato dal Consiglio
di Indirizzo solitamente tra fine maggio e inizio giugno;

si stipula il seguente
PRIMO ATTO AGGIUNTIVO
ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA BIENNALE 2016-2017
Articolo 1
Le Parti concordano di modificare il testo dell’art. 6 dell’Accordo di Programma
biennale 2016-2017 sottoscritto in data 19 maggio 2016 con il seguente testo:
“Articolo 6 - Modalità di rendicontazione
1. Le Parti concordano, per quanto attiene le attività del Programma di cui all’Allegato
A), le seguenti modalità di rendicontazione:
a) Rendicontazione intermedia: entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello
solare di riferimento, EURICSE è tenuto a presentare:
− la rendicontazione dei costi sostenuti e delle eventuali entrate riscosse
registrati in contabilità, sottoscritta dal Responsabile amministrativo
dell’ente e dal Responsabile Esecutivo del Programma di attività;
− la relazione sullo stato di attuazione dell’Accordo, che descrive il livello di
realizzazione degli interventi e dei progetti previsti per l’anno di riferimento,
deliverables ottenuti, pubblicazioni, sottoscritta dal Responsabile Esecutivo
del Programma di attività;
b) Rendicontazione finale: entro il 30 giugno 2018 (oppure entro 3 mesi dalla
conclusione dell’Accordo nel caso di eventuale proroga), EURICSE è tenuto a
presentare:

Trento, lì _____________________________
Per EURICSE
Il Presidente
Carlo Borzaga

Trento, lì _____________________________
Per la Provincia autonoma di Trento
Il Presidente
Ugo Rossi

Num. prog. 6 di 8

-3-

− la rendicontazione dei costi sostenuti e delle eventuali entrate riscosse,
registrati in contabilità ed effettivamente pagati e riscossi entro i termini per
la rendicontazione, sottoscritta dal Responsabile Amministrativo dell’Ente e
dal Responsabile Esecutivo del Programma di attività;
− la relazione finale, sottoscritta dal Responsabile Esecutivo del Programma di
attività, che descrive la realizzazione dei progetti e/o interventi, in relazione
agli obiettivi e alla tempistica definiti nell’Accordo, deliverables ottenuti,
pubblicazioni, ecc.;
− il provvedimento dell’organo competente (o dichiarazione sostitutiva di atto
notorio) che dà atto dell’avvenuta realizzazione delle attività del Programma
di attività e approva il rendiconto dei costi sostenuti e delle eventuali entrate
riscosse ai sensi di quanto previsto dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg.
e ss.mm. per i soggetti pubblici (essendo EURICSE un soggetto
“sostanzialmente pubblico”);
− la relazione dell’organo di revisione dell’ente, o in sua assenza di revisori
esterni, che attesta l’esistenza e la regolarità della documentazione
comprovante le entrate e le spese indicate nel rendiconto.
2. Con riferimento alla possibilità di eccedenza delle erogazioni provinciali rispetto alle
somme rendicontate, EURICSE provvede, contestualmente alla presentazione del
rendiconto, a versare alla Provincia il relativo importo entro 30 giorni dall’invio della
rendicontazione

finale.

Ad

avvenuto

completamento

dell’esame

della

rendicontazione, le eventuali ulteriori somme che risultassero erogate in eccesso
rispetto al finanziamento spettante, dovranno invece essere restituite entro 30 giorni
dalla richiesta.
3. Fermo restando l’importo complessivo del finanziamento provinciale, sono ammesse
compensazioni – entro il limite del 30% dei costi diretti totali – tra le diverse
macrovoci di spesa e tra le annualità previste nel “Piano finanziario 2016-2017”

Trento, lì _____________________________
Per EURICSE
Il Presidente
Carlo Borzaga

Trento, lì _____________________________
Per la Provincia autonoma di Trento
Il Presidente
Ugo Rossi
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Allegato B) del presente Accordo. Le “Spese generali”, anche a consuntivo, non
possono superare il 25% dei costi totali diretti rendicontati e ritenuti ammissibili.
Eventuali maggiori scostamenti dovranno essere approvati dalle Parti, con scambio
di corrispondenza, previo parere favorevole del Comitato per la ricerca e
l’innovazione della Provincia.
4. Fermo restando che l’importo massimo complessivo del finanziamento concesso
dalla Provincia è pari a 900.000,00 Euro, a consuntivo il finanziamento provinciale
non potrà essere superiore al 67% dell’importo finale dei costi rendicontati e ritenuti
ammissibili.
5. Il mancato rispetto dei termini per la presentazione della rendicontazione intermedia
e/o finale (delle attività ed economica) determina la riduzione del 5% del
finanziamento spettante, calcolato sui costi ritenuti ammissibili.
Articolo 2
Le parti contraenti confermano tutte le altre clausole contenute nell’Accordo di
Programma biennale 2016-2017 sottoscritto in data 19 maggio 2016, in quanto
compatibili con le nuove condizioni stabilite nel presente Atto Aggiuntivo.
Articolo 3
1.

L’imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente Atto Aggiuntivo è a

carico di EURICSE.
2.

Agli effetti fiscali il presente Atto Aggiuntivo rientra tra gli atti per i quali non vi

è l’obbligo di richiedere la registrazione in termine fisso ai sensi della Tariffa, Parte II,
articolo 4 e della Tabella, articolo 1 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Redatto in un originale ad unico effetto, letto, accettato e sottoscritto.

Trento, lì _____________________________
Per EURICSE
Il Presidente
Carlo Borzaga

Trento, lì _____________________________
Per la Provincia autonoma di Trento
Il Presidente
Ugo Rossi
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