PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 977

Prot. n. 7-III-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Nomina del Collegio dei revisori della Fondazione "Edmund Mach".

Il giorno 23 Giugno 2017 ad ore 09:55 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
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI

Assiste:

IL DIRIGENTE SOST.

ELENA GARBARI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA PROVINCIALE
Vista la deliberazione n. 388 del 23 febbraio 2007 con la quale è stata costituita la
Fondazione Edmund Mach;
visto l’art. 13 dello Statuto della Fondazione il quale prevede che il Collegio dei revisori
della Fondazione venga nominato - per un mandato di cinque anni - con deliberazione della Giunta
provinciale che ne indica anche il Presidente e sia composto da tre membri scelti tra gli iscritti al
registro dei revisori contabili;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1360 del 28 giugno 2012 con la quale è
stato nominato il Collegio dei revisori della Fondazione in esame che, conformemente alla predetta
disposizione statutaria, rimane in carica sino al 27 giugno 2017;
ritenuto di conseguenza necessario procedere al rinnovo del suddetto Collegio, proponendo
quali componenti per il prossimo mandato i signori:
-

dott.ssa Della Pietra Franca, nata a Trento il 23 settembre 1960, indicando la stessa quale
Presidente,

-

dott.ssa Laura Pedron, nata a Trento il 25 febbraio 1980;

-

dott. Trentin Alberto, nato a Trento il 15 maggio 1968;

evidenziato che i nominativi proposti presentano i requisiti prescritti per la nomina in esame
considerato che gli stessi risultano iscritti al registro dei revisori contabili nonché all’elenco
provinciale istituito ai sensi dell’art. 8bis della legge provinciale n. 10 del 2010 in materia di
nomine e designazioni della Provincia, come da ultimo aggiornato con determinazione n. 5 del 16
maggio 2017 del Dirigente della UMST Affari generali della Presidenza e Segreteria della Giunta;
rilevato altresì che il rinnovo della carica di componente del predetto Collegio alla dott.ssa
Laura Pedron, già Presidente del collegio sindacale della Fondazione Bruno Kessler, risulta
rispettosa del limite relativo al cumulo di due incarichi in capo al medesimo soggetto previsto
dall’art. 7, comma 1, della predetta legge provinciale n. 10 del 2010, in quanto entrambe le
Fondazioni perseguono scopi di ricerca e di sperimentazione scientifica, operando pertanto in
settori collegati;
evidenziato che, ai sensi dell’art. 12 della Fondazione “Bruno Kessler”, è riservata alla
Provincia autonoma di Trento la nomina di due membri effettivi, fra i quali il Presidente, e un
membro supplente;
considerato che con precedente deliberazione n. 2198 del 12 dicembre 2014 la Provincia ha
individuato nella dott.ssa Laura Pedron e nel dott. Marcello Condini i rappresentanti provinciali
nella compagine effettiva del Collegio sindacale della Fondazione Bruno Kessler, conferendo alla
prima -in attuazione delle relative disposizioni statutarie- la carica di Presidente dell’organo;
ritenuto opportuno garantire l’avvicendamento dei rappresentanti provinciali nella carica di
Presidente del predetto organo di controllo, provvedendo a conferire -dalla data di approvazione
della presente deliberazione- la carica di Presidente dell’organo al dott. Marcello Condini e la
carica di componente effettivo alla dott.ssa Laura Pedron;
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precisato altresì di mantenere inalterata la composizione del Collegio sindacale della
Fondazione “Bruno Kessler”, confermando le nomine effettuate con la predetta deliberazione n.
2198 del 2014,
tutto ciò premesso,
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge
D ELI B E RA
1)

di nominare, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto della Fondazione Edmund Mach, quali
componenti del Collegio dei revisori i Signori:
-

dott.ssa Della Pietra Franca, nata a Trento il 23 settembre 1960 , indicando la stessa
quale Presidente;

-

dott.ssa Laura Pedron, nata a Trento il 25 febbraio 1980;

-

dott. Trentin Alberto, nato a Trento il 15 maggio 1968;

2)

di dare atto che i componenti di cui al precedente punto 1) restano in carica per cinque anni,
ai sensi dell’art. 13 dello Statuto della Fondazione Mach, a decorrere dal 28 giugno 2017;

3)

di conferire la carica di Presidente del Collegio sindacale della Fondazione “Bruno Kessler”
-per i motivi esposti in premessa- al dott. Marcello Condini, nominato componente del
Collegio medesimo con precedente deliberazione n. 2198 del 12 dicembre 2014,
confermando altresì l’attuale Presidente nella carica di componente effettivo dell’organo in
rappresentanza della Provincia autonoma di Trento;

4)

di fissare nella data di adozione del presente provvedimento la decorrenza -a tutti gli effettidell’avvicendamento stabilito al precedente punto 3), dando incarico alla struttura
provinciale competente di comunicare le predette determinazioni alla Fondazione “Bruno
Kessler” nonché ai diretti interessati.
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Adunanza chiusa ad ore 11:00
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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IL DIRIGENTE SOST.
Elena Garbari
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