PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 734

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Fondazione Edmund Mach - approvazione Piano attuativo annuale per l'anno 2017

Il giorno 12 Maggio 2017 ad ore 08:40 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:
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 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.
Come disposto dall’articolo 7 dell’Accordo di Programma in essere, la Fondazione ha quindi
presentato il proprio Piano attuativo annuale per l’anno 2017 nel documento denominato
“Documenti programmatici 2017 - 2019“, che contiene il budget economico triennale riferito agli
esercizi 2017-2019, e che è stato trasmesso alla Provincia con nota prot. 716723 del 29 dicembre
2016.
Con riguardo al budget economico triennale per gli anni 2017-2019 della Fondazione Edmund
Mach, come integrato con comunicazione di data 26 gennaio 2017, esso è stato approvato dalla
Giunta provinciale con deliberazione n. 120 di data 27 gennaio 2017, la quale ha disposto che
“qualora a seguito dell'esame del Piano attuativo annuale per l'anno 2017 da parte del Comitato per
la ricerca e l'innovazione dovesse emergere la necessità di apportare allo stesso modifiche che
incidono sul budget economico triennale 2017-2019, quest'ultimo dovrà essere oggetto di
revisione”.
Relativamente al Piano attuativo annuale per l’anno 2017 della Fondazione Edmund Mach, il
richiamato articolo 7 dell’Accordo di Programma 2016-2018 dispone all’ultimo capoverso che: “la
Giunta Provinciale, sulla base della proposta di Piano presentata esaminata preventivamente dal
Comitato per la ricerca e l’innovazione, provvede ad approvare il Piano attuativo annuale e ad
assegnare il relativo finanziamento”. Il Comitato per la ricerca e l’innovazione si è confrontato
direttamente con i vertici della Fondazione in occasione dell’audizione tenutasi il 1° marzo 2017 e
ha quindi esaminato la proposta di Piano attuativo annuale per l’anno 2017 della Fondazione
Edmund Mach nella medesima riunione, esprimendo parere favorevole in ordine alla coerenza del
documento presentato con gli indirizzi e gli obiettivi del Programma Pluriennale della Ricerca.
Inoltre, il Piano attuativo annuale declina gli obiettivi generali richiamati nell’ “Accordo di
Programma 2016-2018” in essere tra la Provincia autonoma di Trento e la Fondazione Edmund
Mach, vale a dire:
per il settore ricerca
 condurre ricerca di alta qualità, visibile internazionalmente e focalizzata sulle tematiche chiave
individuate nell’articolo 2 dell’Accordo di Programma 2016-2018;
 incrementare la capacità di autofinanziamento attraverso l’ottenimento di risorse finanziarie da
progetti nazionali ed europei, nonché dall’effettuazione di attività di servizio verso enti pubblici
e privati;
 mantenere e sviluppare le proprie infrastrutture di ricerca strumentali alla realizzazione di attività
di ricerca di alta qualità nelle tematiche ritenute prioritarie. Aprire, dove possibile e secondo un
piano strategico di sviluppo, le infrastrutture di ricerca anche alle aziende del territorio al fine di
poter crescere nelle stesse capacità di innovazione, candidare le stesse infrastrutture, dopo un
adeguato percorso di accreditamento, fra le infrastrutture di ricerca nazionali ed europee;
 trasmettere i risultati della ricerca alle imprese del territorio, sostenere ove possibile
l’applicabilità industriale/produttiva dei risultati della ricerca, e contribuire all’attività di
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attrazione di imprese sul territorio anche attraverso la collaborazione con le aziende del territorio
nelle attività di ricerca industriale finanziate dalla Legge provinciale 6/1999;
 sostenere l’avvio e il consolidamento dell’Hub Innovazione Trentino (HIT) oltre che per il
trasferimento dei risultati dell’attività di ricerca al territorio, anche per la partecipazione alle
cordate per l’ottenimento dei finanziamenti dell’EIT attraverso le KIC e ai Cluster Tecnologici
Nazionali di riferimento;
 concorrere all’affermazione e all’implementazione del sistema trentino alta formazione e ricerca
(STAR) attraverso la progressiva condivisione con la Fondazione Kessler e con l’Università
degli studi di Trento di linee di ricerca, alta formazione, infrastrutture, risorse umane, anche
attraverso l’attivazione e il sostegno del Centro Agricoltura Ambiente e Alimentazione;
 valorizzare le risorse umane presenti nella Fondazione chiarendo i percorsi di carriera e attuando
adeguate politiche incentivanti, ponendo particolare attenzione alla capacità di attrazione anche
internazionale di ricercatori di elevata qualità scientifica;
 garantire un efficace e puntuale supporto alla Provincia per le attività di comune interesse;
 promuovere l’istruzione e la formazione professionale con particolare attenzione alle priorità di
legislatura definite con delibera della Giunta provinciale n. 1907 del 2 novembre 2015;
per il settore agricolo
 attività di istruzione e formazione nelle materie agrarie, forestali, agroalimentari e ambientali e
servizio di convitto;
 la formazione nel settore della valorizzazione e conservazione degli spazi verdi;
 la formazione nelle materie ambientali, forestali e faunistiche della “Scuola Foreste e Fauna del
Trentino”;
 attività di consulenza tecnica alle imprese agricole e ad altri enti gestita dal Centro di
Trasferimento Tecnologico (CTT); la Fondazione può avvalersi di altri enti nei vari settori per
integrare l’attività di assistenza alle imprese, con particolare attenzione a quelli organizzati per
l’assistenza tecnica al settore delle produzioni animali (Federazione Provinciale Allevatori e
Consorzio dei Caseifici Trentini);
 attività di consulenza tecnica per l'attuazione di programmi di avvicinamento alla certificazione
del metodo biologico, da realizzarsi in collaborazione con l'Ufficio per le produzioni biologiche
della Provincia autonoma di Trento, anche ai fini del riconoscimento di periodi pregressi come
previsto dalla normativa comunitaria;
 la formazione finalizzata al rilascio/rinnovo delle autorizzazioni per l’acquisto e la vendita dei
prodotti fitosanitari e per l’attività di consulenza;
 le verifiche ispettive presso i centri prova, autorizzati ad effettuare il controllo funzionale delle
macchine irroratrici;
 il monitoraggio delle avversità atmosferiche, servizi di informazione e consulenza alle aziende
agricole per l’applicazione del metodo della difesa integrata, obbligatoria e volontaria, e della
produzione biologica;
 il monitoraggio fitosanitario per il controllo degli organismi nocivi da quarantena e di qualità
contemplati dalle normative di competenza dell’Ufficio fitosanitario, d’intesa con lo stesso e
conformemente alle metodiche ufficiali previste per ciascuno monitoraggio per la loro
esecuzione;
 attività di analisi diagnostiche biologiche, sierologiche, molecolari e microscopiche atte
all’identificazione degli organismi nocivi da quarantena e di qualità contemplati dalle normative
di competenza dell’Ufficio fitosanitario provinciale, conformemente alle metodiche ufficiali
previste per ciascuna indagine analitica;
 attività di supporto tecnico-scientifico all’Ufficio Fitosanitario provinciale per l’adozione delle
misure ufficiali di lotta obbligatoria;
 attività di supporto nella definizione e nella divulgazione di strategia di profilassi e di difesa
fitosanitaria;
 tramite l’Azienda agricola, funzioni di supporto alle attività di sperimentazione e di ricerca,
all’attività didattica e dimostrativa, ed alla consulenza tecnica alle aziende agricole nell’ambito
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principalmente della viticoltura e della frutticoltura e, in via residuale, attività produttiva e
commerciale;
 promozione e sviluppo di iniziative di cooperazione interregionale nell’ambito dell’agricoltura di
montagna e delle scienze alimentari.
Pertanto, con il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 20 della legge provinciale 2
agosto 2005, n. 14 e ai sensi dell’art. 7 dell’ “Accordo di Programma 2016-2018” in essere tra la
Provincia autonoma di Trento e la Fondazione Edmund Mach, si provvede ad approvare il Piano
attuativo annuale per l’anno 2017 presentato dalla stessa Fondazione Edmund Mach, con la
precisazione che dall’esame del Piano attuativo annuale per l’anno 2017 effettuata da parte del
Comitato per la ricerca e l’innovazione non sono emersi elementi che richiedono la revisione del
budget economico triennale per gli anni 2017-2019 della Fondazione stessa. Conseguentemente si
provvede altresì ad assegnare le seguenti risorse per l’esercizio 2017, già impegnate con la
richiamata deliberazione della Giunta provinciale n. 2406 di data 20 dicembre 2016:
 euro 21.452.941,00 sul capitolo 316940 dell’esercizio finanziario 2017 fondo
pluriennale vincolato 2016 per la quota base 2017, da intendersi quale contributo
generale alle attività della Fondazione senza vincolo di destinazione specifico;
 euro 214.529,50 sul capitolo 316940 dell’esercizio finanziario 2017 fondo pluriennale
vincolato 2016 per l’anticipo 50% della quota premiale 2017, esigibile a norma dell’art.
4 dell’ “Accordo di Programma 2016-2018” nell’esercizio finanziario 2017;
 euro 214.529,50 sul capitolo 316940 dell’esercizio finanziario 2018 fondo pluriennale
vincolato 2016 per il saldo della quota premiale 2017. Tale saldo verrà riconosciuto alla
Fondazione Edmund Mach a seguito del processo di valutazione, effettuato dal Comitato
per la ricerca e l’innovazione in sede di presentazione del rendiconto delle attività
dell’anno 2017, per cui esigibile nell’esercizio finanziario 2018;
 euro 17.414.865,00 sul capitolo 252840 dell’esercizio finanziario 2017, di cui euro
17.318.000,00 per le spese di funzionamento ed euro 96.865,00 per il progetto “The
Italian survey programme concerning the presence of Pest of the year 2016”;
 euro 309.000,00 sul capitolo 252845 dell’esercizio finanziario 2017 per spese di
investimento.
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;
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,
DELIBERA
1.
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di chiedere alla Fondazione Edmund Mach di proseguire nello sviluppo di una sempre
maggiore attenzione alla sostenibilità delle tecniche di produzione agricola in tutte le sue
attività;
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2.

di approvare, per le motivazioni in premessa riportate e ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 7 dell’Accordo di Programma 2016-2018 con la Fondazione Edmund Mach, il
Piano attuativo annuale per l’anno 2017 presentato dalla Fondazione Edmund Mach nel
documento denominato “Documenti programmatici 2017 - 2019“;

3.

di prendere atto che dall’esame del Piano attuativo annuale per l’anno 2017, effettuato da
parte del Comitato per la ricerca e l’innovazione, non sono emersi elementi che richiedono la
revisione del budget economico triennale per gli anni 2017-2019 della Fondazione stessa così
come approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 120 di data 27 gennaio 2017;

4.

di assegnare, conseguentemente e per le motivazioni esposte in premessa, alla Fondazione
Edmund Mach con sede a San Michele all’Adige – Via Edmund Mach 1 – codice fiscale e
partita IVA 02038410227 le seguenti risorse già impegnate con la deliberazione della Giunta
provinciale n. 2406 di data 20 dicembre 2016:
 euro 21.452.941,00 per la quota base 2017, da intendersi quale contributo generale alle
attività della Fondazione senza vincolo di destinazione specifico;
 euro 214.529,50 per l’anticipo 50% della quota premiale 2017, esigibile a norma dell’art.
4 dell’ “Accordo di Programma 2016-2018” nell’esercizio finanziario 2017;
 euro 214.529,50 per il saldo del 50% della quota premiale 2017. Tale saldo verrà
riconosciuto alla Fondazione Edmund Mach a seguito del processo di valutazione,
effettuato dal Comitato per la ricerca e l’innovazione in sede di presentazione del
rendiconto delle attività dell’anno 2017, per cui esigibile nell’esercizio finanziario 2018;
 euro 17.318.000,00 per le spese di funzionamento;
 euro 96.865,00 per il progetto “The Italian survey programme concerning the presence
of Pest of the year 2016”;
 euro 309.000,00 per spese di investimento;

5.

di far fronte alla spesa prevista dal presente provvedimento a favore della Fondazione Edmund
Mach con i fondi già impegnati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2406 di data
20 dicembre 2016
sul capitolo 316940 per l’esercizio finanziario 2017, fondo pluriennale vincolato 2016:
 euro 21.452.941,00 per la quota base 2017;
 euro 214.529,50 per l’anticipo 50% della quota premiale 2017;
sul capitolo 316940 per l’esercizio finanziario 2018, fondo pluriennale vincolato 2016:
 euro 214.529,50 per il saldo del 50% della quota premiale 2017;
sul capitolo 252840 per l’esercizio finanziario 2017:
 euro 17.318.000,00 per le spese di funzionamento;
 euro 96.865,00 per il progetto “The Italian survey programme concerning the presence of
Pest of the year 2016”;
sul capitolo 252845 per l’esercizio finanziario 2017:
 euro 309.000,00 per le spese di investimento;

6.

di dare atto che il finanziamento provinciale è da intendersi quale contributo generale per le
attività della Fondazione, senza vincolo di destinazione specifico sui singoli progetti o attività,
tranne che per le risorse per le quali è prevista una specifica finalizzazione (pertanto a
destinazione vincolata);

7.

di disporre che il finanziamento verrà erogato secondo le modalità previste dagli art. 4, 6 e 8
nell’Accordo di Programma 2016-2018 su presentazione di periodici fabbisogni di cassa,
tenendo conto delle disponibilità di cassa della Provincia autonoma di Trento e della
Fondazione stessa:

Pag 5 di 7

RIFERIMENTO : 2017-S116-00098

8.
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di disporre per il finanziamento per il progetto “The Italian survey programme concerning the
presence of Pest of the year 2016” verrà erogato a rendicontazione dell’attività, secondo le
direttive di cui alla Decisione N. SANTE/PH/2016/IT/SI2.725922 del 29 gennaio 2016.

AT
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Adunanza chiusa ad ore 09:30
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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