PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1084

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Approvazione dello schema di Accordo di Programma biennale 2018-2019 tra la Provincia
Autonoma di Trento e la Fondazione EURICSE - European Research Institute on Cooperative and
Social Enterprises.

Il giorno 22 Giugno 2018 ad ore 08:45 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

Assenti:

ASSESSORE

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 – LP 14 del 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 LP 14 del 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 nascita di EURICSE è avvenuta sulla scorta dell’esperienza maturata
dall’Istituto Studi di Sviluppo Aziende Nonprofit (ISSAN) – fondato nel 1996 in forma
di associazione tra l’Università di Trento e altri enti pubblici e privati, tra cui la
Provincia Autonoma di Trento, la Federazione Trentina della Cooperazione e altre realtà
cooperative e nonprofit provinciali e nazionali. L’obiettivo della costituzione di
EURICSE era quello di consolidare e ampliare quanto realizzato da ISSAN nei suoi 12
anni di attività, avendo constatato l’assenza sia in Italia sia in Europa di iniziative di alto
livello scientifico in grado di sviluppare una riflessione continuativa ed approfondita sui
temi di interesse e di favorire collaborazioni stabili tra studiosi che individualmente, o
in piccoli gruppi, si occupassero di queste stesse tematiche.
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.
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Su queste basi la deliberazione della Giunta provinciale n. 2351 di data 11
novembre 2011 ha approvato uno schema di Accordo di Programma triennale, 20112013, tra la Provincia Autonoma di Trento ed EURICSE per la realizzazione del
Programma di ricerca avente per oggetto “Ruolo, potenzialità e impatto delle imprese
cooperative sociali” e per la realizzazione di attività di formazione e promozione della
cultura cooperativa. Tale Accordo di Programma triennale, sottoscritto in data 16
novembre 2011, è arrivato alla scadenza il giorno 28 febbraio 2014.
La deliberazione della Giunta provinciale n. 1357 di data 04 agosto 2014 ha poi
approvato uno schema di Accordo di Programma annuale per il 2014 per il
finanziamento delle attività di ricerca di EURICSE sulla base del documento “Teorie e
dinamiche delle imprese cooperative e sociali – Proposta di Accordo di Programma
EURICSE - Provincia autonoma di Trento 2014-2016” L’Accordo di Programma per
l’attività 2014, sottoscritto il 02 dicembre 2014, è arrivato alla scadenza il 31 dicembre
2014.
In seguito, la deliberazione della Giunta provinciale n. 2145 di data 27 novembre
2015 ha approvato uno schema di Accordo di Programma annuale per il 2015 per il
finanziamento delle attività di ricerca di EURICSE contenute nel documento “Teorie e
dinamiche delle imprese cooperative e sociali, Proposta di Accordo di Programma
Euricse – Provincia Autonoma di Trento 2015-2017” presentato alla scadenza
dell’Accordo annuale per il 2014. Sulla base delle osservazioni del Comitato per la
ricerca e l’innovazione, con l’Accordo di Programma – sottoscritto il giorno 11
dicembre 2015 – sono state riconosciute le attività connesse al Programma di attività ad
esso allegato svolte da EURICSE dal 01° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, data di
scadenza dell’Accordo in questione.
Da ultimo, con la deliberazione della Giunta provinciale n. 568 di data 18 aprile
2016, è stato approvato uno schema di Accordo di Programma biennale 2016-2017 per
il finanziamento delle attività di EURICSE contenute nel documento “Teorie e
dinamiche delle imprese cooperative e sociali - Proposta di Accordo di Programma
Euricse – Provincia Autonoma di Trento, 2016-2017” presentato alla scadenza
dell’Accordo annuale per il 2015. Con l’Accordo di Programma biennale, sottoscritto il
19 maggio 2016, sono state riconosciute le attività connesse al Programma di attività ad
esso allegato svolte da EURICSE dal 01° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, data di
scadenza dell’Accordo di Programma biennale.
Con mail del 23 marzo 2018, acquisita al protocollo con il numero 198576 di data
04 aprile 2018, EURICSE ha inviato una proposta di attività dal titolo “L’economia
sociale in Trentino e nel mondo: caratteristiche, dimensioni, ruolo e scenari evolutivi –
Proposta di Accordo di Programma Euricse-Provincia autonoma di Trento 20182019”.
Il Comitato per la ricerca e l’innovazione della Provincia autonoma di Trento ha
esaminato il Programma di attività presentato da EURICSE nella seduta del 08 maggio
2018 ed ha espresso parere favorevole.
La Giunta provinciale, con deliberazione n. 1229 del 20 luglio 2015 e s.m., ha
approvato il Programma pluriennale della ricerca per la XV legislatura che individua gli
obiettivi da perseguire e le linee generali d’intervento, le aree di ricerca d’interesse
prioritario per il territorio provinciale e i criteri generali per la valutazione delle attività
e dei progetti di ricerca.
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Il Programma pluriennale della ricerca prevede, tra le sue aree prioritarie, quella
denominata “Scienze umane e sociali”, nonché, tra le dimensioni strategiche, quella
denominata “Innovazione sociale”. Le attività proposte da EURICSE nel suo
Programma di attività rientrano in questi ambiti ed, inoltre, possono costituire un
elemento di rafforzamento del sistema trentino, in particolare a favore della
cooperazione.
Il Programma pluriennale della ricerca, inoltre, prevede che può essere attivato lo
strumento dell’Accordo di Programma con singoli organismi di ricerca presenti sul
territorio provinciale, rispettando criteri di qualità scientifica o di ricaduta sul territorio
provinciale.
Sulla base del fatto che le attività di EURICSE contenute nel documento
“L’economia sociale in Trentino e nel mondo: caratteristiche, dimensioni, ruolo e
scenari evolutivi – Proposta di Accordo di Programma Euricse-Provincia autonoma di
Trento 2018-2019” ricoprono settori di interesse per la Provincia di Trento e possono
avere una ricaduta sul territorio, si ritiene opportuno sostenerle attraverso
l’approvazione di un Accordo di Programma per il periodo 2018-2019.
Lo schema di Accordo di Programma biennale 2018-2019, allegato al presente
provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale (Allegato 1), disciplina,
tra l’altro, le modalità di erogazione e rendicontazione del finanziamento nonché le
modalità del monitoraggio.
La durata prevista è di due anni, con il riconoscimento dell’attività svolta da
EURICSE dal 01° gennaio 2018 per garantire una continuità delle attività rispetto a
quanto già sostenuto dalla Provincia con i precedenti Accordi di Programma, e scadenza
prevista il 31 dicembre 2019.
Il finanziamento provinciale complessivo per l’attività di ricerca è di 900.000,00
Euro.
La procedura per l’acquisizione dell’informazione antimafia è stata avviata in data
09 maggio 2018 con numero protocollo PR_TNUTG_Ingresso_0029080_20180509 e si
è in attesa del rilascio della relativa informazione, condizione a cui è subordinata la
sottoscrizione dell’Accordo di Programma.
In conclusione, sulla base delle motivazioni espresse e verificata la disponibilità di
risorse sul capitolo 317000-008 per la realizzazione delle attività di EURICSE
contenute nel documento “L’economia sociale in Trentino e nel mondo: caratteristiche,
dimensioni, ruolo e scenari evolutivi – Proposta di Accordo di Programma EuricseProvincia autonoma di Trento 2018-2019”, con il presente provvedimento si propone
l’approvazione dell’allegato schema di Accordo di Programma con EURICSE per il
biennio 2018-2019.
Vista la nota a firma del Direttore Generale n. 164268 del 19 marzo 2018, si
evidenzia che gli impegni di spesa di cui al presente provvedimento vengono in parte
assunti sul bilancio provinciale relativo agli esercizi finanziari 2019 e 2020, superando
il 50% dello stanziamento disponibile, in quanto la relativa spesa si ritiene essenziale
per garantire la realizzazione del programma di attività presentato il quale rientra negli
obiettivi del Programma pluriennale della ricerca.

Pag 4 di 7

RIFERIMENTO : 2018-S116-00155
Num. prog. 4 di 53

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
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1)

di approvare, per le ragioni meglio espresse in premessa, lo schema di Accordo di
Programma biennale 2018-2019 tra la Provincia Autonoma di Trento e la
Fondazione EURICSE – European Research Institute on Cooperative and Social
Enterprises, con sede a Trento, in via Torre Verde, 7, codice fiscale 96080180225 e
partita IVA 02111260226, Allegato 1) del presente provvedimento, quale sua parte
integrante e sostanziale;

2)

di autorizzare il Presidente della Provincia alla sottoscrizione dell’Accordo di
Programma di cui al precedente punto 1), subordinatamente al rilascio
dell’informazione antimafia per la quale si è iniziata la procedura in data 09
maggio 2018;

3)

di concedere un finanziamento di 900.000,00 Euro per la realizzazione delle
attività di EURICSE indicate nel documento “L’economia sociale in Trentino e nel
mondo: caratteristiche, dimensioni, ruolo e scenari evolutivi – Proposta di
Accordo di Programma Euricse-Provincia autonoma di Trento 2018-2019”,
Allegato A) dello schema di Accordo di Programma di cui al precedente punto 1);

4)

di dare atto che le modalità di erogazione del finanziamento provinciale e di
rendicontazione sono precisate nell’allegato schema di Accordo di Programma di
cui al punto 1);

5)

di fissare il 31 dicembre 2019 quale termine ultimo per il completamento delle
attività di cui all’Allegato A) dello schema di Accordo di Programma di cui al
punto 1), dando atto che per il completamento delle attività stesse – su richiesta
motivata da parte del Responsabile Esecutivo – potrà essere concessa un’unica
proroga di durata non superiore a 4 mesi, la quale non darà comunque luogo ad un
aggiornamento del finanziamento provinciale, disposta con atto del Dirigente
competente in materia di Università e ricerca, previo parere del Comitato per la
ricerca e l’innovazione;
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6)

di far fronte alla spesa di 900.000,00 Euro, prevista dal presente provvedimento,
impegnando la stessa nel seguente modo in base all’esigibilità della spesa:
o 225.000,00 Euro sul capitolo 317000-008 dell’esercizio finanziario 2018;
o 450.000,00 Euro sul capitolo 317000-008 dell’esercizio finanziario 2019;
o 225.000,00 Euro sul capitolo 317000-008 dell’esercizio finanziario 2020;

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.

ROV

RIFERIMENTO : 2018-S116-00155
Num. prog. 6 di 53

Adunanza chiusa ad ore 09:45
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 Schema di Accordo di Programma biennale 2018-2019
002 Allegato A)all'AdP_Programma attività
003 Allegato B)all'AdP_Piano finanziario

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace
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ACCORDO DI PROGRAMMA BIENNALE
2018-2019
tra
la 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 Torre Verde, 7, 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:
-

l’articolo 1 della Legge Provinciale 2 agosto 2005, n. 14 e s.m. (legge sulla
ricerca) 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;

-

l’articolo 4 della LP 14 del 2005 prevede la realizzazione di un sistema provinciale
della ricerca, al perseguimento delle cui finalità sono ammessi a concorrere, fra gli
altri, tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca sul territorio
provinciale;

-

l’art. 16 della LP 14 del 2005 prevede che la Provincia, in coerenza con il
Programma pluriennale della ricerca, promuove lo sviluppo del sistema
provinciale della ricerca e dell’innovazione mediante la stipulazione di Accordi di
Programma con l’Università degli Studi di Trento, la Fondazione Bruno Kessler,
la Fondazione Edmund Mach e altri organismi di ricerca, per realizzare interventi
o progetti di ricerca e innovazione di particolare interesse, come disciplinato
dall’articolo 21 della stessa legge LP 14 del 2005;
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-

EURICSE è una Fondazione senza scopo di lucro che 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 divulgazione all’interno della
comunità scientifica e di formazione;

-

la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1229 del 20 luglio 2015 e s.m., ha
approvato il Programma pluriennale della ricerca per la XV legislatura che
individua gli obiettivi da perseguire e le linee generali d’intervento, le aree di
ricerca d’interesse prioritario per il territorio provinciale e i criteri generali per la
valutazione delle attività e dei progetti di ricerca;

-

EURICSE ha presentato alla Provincia un Programma di attività avente per
oggetto “L’economia sociale in Trentino e nel mondo: caratteristiche, dimensioni,
ruolo e scenari evolutivi – Proposta di Accordo di Programma Euricse-Provincia
autonoma di Trento 2018-2019”, da svolgere nel biennio 2018-2019 con il
sostegno finanziario della Provincia;

-

il Programma pluriennale della ricerca prevede, tra le sue aree prioritarie, quella
denominata “Scienze umane e sociali”, nonché, tra le dimensioni strategiche,
quella denominata “Innovazione sociale”. Le attività proposte da EURICSE nel
Programma rientrano in questi ambiti ed, inoltre, possono costituire un elemento
di rafforzamento del sistema cooperativo trentino;

-

il Comitato per la ricerca e l’innovazione della Provincia autonoma di Trento ha
esaminato il Programma di attività presentato da EURICSE nella seduta del 08
maggio 2018 ed ha espresso parere favorevole;

-

il Programma pluriennale della ricerca per la XV legislatura prevede che può
essere attivato lo strumento dell’Accordo di Programma con singoli organismi di
ricerca presenti sul territorio provinciale, rispettando criteri di qualità scientifica o
di ricaduta sul territorio provinciale;

-

la Provincia intende sostenere le attività di EURICSE contenute nel documento
“L’economia sociale in Trentino e nel mondo: caratteristiche, dimensioni, ruolo e
scenari evolutivi – Proposta di Accordo di Programma Euricse-Provincia
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autonoma di Trento 2018-2019” attraverso l’approvazione di un Accordo di
Programma, in quanto esse possono avere una ricaduta sul territorio;
-

la

deliberazione

della

Giunta

provinciale

n.

___________

del

__________________ ha autorizzato la stipulazione del presente Accordo di
Programma;
-

ai sensi dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dell’articolo 4 del
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, la documentazione antimafia è stata
acquisita;

si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2
Programma di attività 2018-2019
1. Le Parti concordano di garantire adeguato sostegno alla realizzazione delle attività
indicate nel documento “L’economia sociale in Trentino e nel mondo:
caratteristiche, dimensioni, ruolo e scenari evolutivi – Proposta di Accordo di
Programma Euricse-Provincia autonoma di Trento 2018-2019” (di seguito anche
“Programma di attività”), allegato al presente Accordo (Allegato A).
2. La realizzazione del Programma di attività è a cura di EURICSE, che si deve
relazionare con la struttura provinciale competente in materia di ricerca per gli
aspetti gestionali e con le strutture provinciali interessate dalle tematiche oggetto del
presente Accordo per gli aspetti contenutistici.
3. Il finanziamento provinciale per il Programma di attività è pari a 900.000,00 Euro,
come indicato nel “Piano finanziario 2018-2019” allegato al presente Accordo
(Allegato B).
4. Le Parti concordano di designare, quale Responsabile Esecutivo delle attività
indicate nel Programma di cui all’Allegato A), il Prof. Carlo Borzaga.
5. Al Responsabile Esecutivo competono:
a) la responsabilità dell’impostazione, dell’organizzazione ed esecuzione delle
attività del Programma;
b) la cura della qualità e dell’omogeneità interpretativa dei risultati;
c) la responsabilità della gestione del piano finanziario del Programma di attività;
d) la redazione delle relazioni intermedie e finale sulle attività svolte.

Num. prog. 10 di 53

4

Articolo 3
Partecipazione al Comitato per la modernizzazione del sistema pubblico e per lo

sviluppo
1. EURICSE si impegna a partecipare, a titolo gratuito, con un proprio rappresentante,
alle riunioni del Comitato per la modernizzazione del sistema pubblico e per lo
sviluppo (istituito dall’art. 2 del Decreto del Presidente della Provincia del 28 marzo
2014, n. 4-6 Leg. e nominato con deliberazione della Giunta provinciale n. 792 del
26 maggio 2014 e successive modificazioni e integrazioni), qualora questa
partecipazione sia espressamente richiesta dal Presidente del Comitato e/o dai
coordinatori dei Sottocomitati che lo compongono.
Articolo 4
Finanziamento provinciale
1. Le Parti si impegnano a sostenere i costi necessari per la realizzazione del
Programma di attività – Allegato A) – pari a 900.000,00 Euro, secondo le modalità di
seguito indicate:
a) EURICSE si impegna a mettere a disposizione le infrastrutture necessarie
indicate nel Programma di attività;
b) la Provincia si impegna a sostenere le attività del Programma di attività con un
contributo finanziario di 900.000,00 Euro, pari al 100% del costo complessivo
del Programma stesso.
2. Il finanziamento della Provincia di cui al punto precedente dovrà essere utilizzato a
fronte dei costi concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle
attività autorizzate, senza alcuna sovrapposizione tra le attività di studio e le attività
di formazione e promozione della cultura cooperativa e sostenuti nel periodo di
vigenza del presente Accordo.
3. I costi coperti dai finanziamenti provinciali non possono in alcun modo essere
rendicontati anche ad altre strutture provinciali e ad altri soggetti, pubblici o privati, e
viceversa.
4. Il finanziamento della Provincia deve intendersi quale contributo generale alle
attività della Fondazione EURICSE ed è utilizzato dalla Fondazione per il
finanziamento delle attività del “Programma” nel rispetto dei criteri di efficienza,
economicità ed efficacia.
Articolo 5
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Modalità di erogazione del finanziamento provinciale
1. Le Parti concordano le seguenti modalità di erogazione, da parte della struttura
competente in materia di ricerca, per l’attività del Programma di cui all’Allegato A):
 un acconto, pari al 50% del piano finanziario riferito al primo anno del
Programma di attività, potrà essere liquidato, compatibilmente con le
disponibilità di cassa della Provincia, previa presentazione di apposita richiesta
di liquidazione acconto, corredata di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai
fini dell’assoggettabilità o meno del contributo alla ritenuta d’acconto;
 versamenti successivi, previa verifica delle rendicontazioni intermedie e
valutazione delle relazioni sulle attività svolte, e compatibilmente con le
disponibilità di cassa della Provincia, calcolati come somma algebrica del 50%
del piano finanziario per l’anno successivo a quello rendicontato e del saldo tra i
costi rendicontati e ritenuti ammissibili e quanto già erogato dalla PAT come
acconto sull’annualità. La quota in acconto non è corrisposta nel caso in cui i
costi rendicontati e ritenuti ammissibili siano inferiori a quanto già liquidato
dalla Provincia;
 il saldo finale, nei limiti del finanziamento concesso, pari alla differenza tra
quanto complessivamente rendicontato e ritenuto ammissibile e quanto già
liquidato dalla Provincia, sarà liquidato, compatibilmente con le disponibilità di
cassa della Provincia, previa valutazione del Comitato per la ricerca e
l’innovazione della Provincia sulla relazione finale delle attività svolte.
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 30 giugno 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;
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b)

Rendicontazione finale: entro il 30 giugno 2020, fatta salva eventuale
proroga), EURICSE è tenuto a presentare:
− 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. Le relazioni intermedie e la relazione finale sulle attività svolte sono sottoposte al
parere del Comitato per la ricerca e l’innovazione della Provincia autonoma di
Trento. . In caso di parere non positivo si applica quanto previsto dal seguente
articolo 7.
3. 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.
4. Fermo restando l’importo massimo complessivo del finanziamento provinciale
concesso dalla Provincia, pari a 900.000,00 Euro, sono ammesse compensazioni –
entro il limite del 30% dei costi diretti totali – tra i diversi progetti di cui alla Tabella
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1 del Piano finanziario e/o tra le diverse macro-voci di spesa di cui alla Tabella 2 del
Piano finanziario e tra le annualità previste nel “Piano finanziario 2018-2019”
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.
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 7
Attività di monitoraggio, sospensione e revoca del finanziamento
1. Il monitoraggio sulla realizzazione del Programma di attività di cui all’Allegato A) è
effettuato dal Comitato per la ricerca e l’innovazione della Provincia allo scadere del
primo anno di attività mediante la valutazione della relazione intermedia sulle attività
svolte, anche avvalendosi di esperti esterni.
2. Obiettivo del monitoraggio previsto è quello di verificare l’andamento del
Programma di attività rispetto agli obiettivi previsti, nonché i risultati conseguiti. A
seguito del monitoraggio le Parti potranno rivedere il Programma di attività –
Allegato A) – e l’impegno finanziario a carico della Provincia.
3. Nel caso in cui a seguito del monitoraggio risulti la non corretta realizzazione del
Programma di attività rispetto ai contenuti approvati, il Comitato può proporre la
sospensione dell’Accordo.
4. La sospensione è disposta con atto del Dirigente competente in materia di Università
e ricerca fissa i termini entro i quali EURICSE è tenuto a fornire gli elementi utili a
chiarire le difformità riscontrate. Sulla base della valutazione di tali elementi il
Comitato propone:
-

la continuazione dell’Accordo, con rideterminazione della data di conclusione,
tenuto conto del periodo di sospensione, ed eventuale rideterminazione del
finanziamento;

-

la ridefinizione del Programma di attività con eventuale rideterminazione del
finanziamento;

-

la conclusione anticipata dell’Accordo e conseguente rideterminazione del
finanziamento, fermo restando il riconoscimento delle attività svolte;
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-

la conclusione anticipata dell’Accordo con revoca parziale o totale del
finanziamento concesso.

5. La conseguente decisione è assunta con provvedimento del Dirigente competente in
materia di Università e ricerca.
6. Per il recupero delle somme erogate in eccesso rispetto a finanziamenti revocati o
rideterminati si applica quanto previsto dall’articolo 51, comma 4 della legge
provinciale n. 7 del 14 settembre 1979.
Articolo 8
Obblighi di informazione e pubblicità
1. In ogni opera, scritto o prodotto – relativo al Programma di attività – dovrà essere
menzionata la Provincia Autonoma di Trento, quale ente patrocinante e finanziatore
del Programma stesso.
2. Il beneficiario è inoltre sempre tenuto a rendere disponibile, qualora abbia un sito
web, una descrizione del progetto, comprensiva di finalità e potenziali risultati, che
evidenzi la fonte ed il sostegno finanziario concesso.
Articolo 9
Trattamento dati personali
1. Le Parti, in caso di trattamento dei dati personali relativi al presente Accordo, si
impegnano a procedere nel pieno

rispetto della normativa di riferimento, sia

nazionale (prevista dal Dd. lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati
personali e successive modifiche) che europea (regolamento europeo n. 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE), nonché ad operare nel rispetto delle rispettive e vigenti procedure e/o
regolamentazioni interne in materia di protezione e trattamento dei dati personali.
Articolo 10
Durata
1. Il presente Accordo di Programma decorre dalla data di sottoscrizione e si conclude
il 31 dicembre 2019.
2. Le Parti concordano che sono riconosciute ai fini del presente Accordo le attività
strettamente connesse al Programma di attività – Allegato A) – svolte da EURICSE
dal 01° gennaio 2018.
3. Per il completamento delle attività del Programma di attività – Allegato A) – potrà
essere concessa un’unica proroga di durata non superiore a 4 mesi, disposta con atto
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del Dirigente competente in materia di Università e ricerca, previo parere favorevole
del Comitato per la ricerca e l’innovazione della Provincia, su richiesta motivata da
parte del Responsabile Esecutivo e non potrà dar luogo ad una richiesta di
aggiornamento del finanziamento provinciale.
Articolo 11
Controversie
1. La soluzione di eventuali controversie derivanti dal presente Accordo è demandata
all’autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Trento.
Articolo 12
Disposizioni generali
1. Agli effetti fiscali il presente Accordo rientra tra gli atti per i quali non vi è obbligo
di richiedere la registrazione in temine fisso ai sensi della Tariffa, Parte II, articolo 4
e della Tabella, articolo 1 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
2. L’imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente Accordo è a carico di
EURICSE.
3. Il presente atto è redatto in un unico originale.
Letto, accettato e sottoscritto.
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a) Risultati di rilevanza scientifica: un miglioramento delle conoscenze generali sulle
caratteristiche e le modalità di funzionamento di un sistema di “welfare plurale” – incluse quelle
derivate dalle analisi di caso o di buone pratiche - che saranno portate a conoscenza degli
interessati attraverso pubblicazioni sia in formato digitale che a stampa
b) Risultati di rilevanza pratica/applicativa: contributo allo sviluppo in provincia di Trento di un
sistema di servizi agli anziani che ne favorisca la permanenza nella propria abitazione e per la
promozione dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati attraverso il contratto di rete
tra imprese.
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Allegato B) all'Accordo di Programma biennale 2018-2019

"Piano finanziario 2018-2019"

Tabella 1 - Costi complessivi per progetto (in Euro)
anno 2018

anno 2019

TOTALE
progetto

Progetto 1: Caratteristiche, ruoli e consistenza dell’economia sociale

137.500,00

138.750,00

276.250,00

Progetto 2: Imprese di comunità e gestione dei beni comuni
Progetto 3: Soggetti dell’economia sociale e nuovo Welfare
Progetto 4: Le forme di regolazione dei rapporti contrattuali per la
gestione di servizi tra istituzioni pubbliche e organizzazioni di economia
sociale
Totale progetti

145.875,00
119.375,00

142.125,00
115.625,00

288.000,00
235.000,00

47.250,00

53.500,00

100.750,00

450.000,00

450.000,00

900.000,00

Tabella 2 – Costi per macro-voce di spesa
Tipologia di spesa
Costi del personale
Altri costi diretti
TOTALE costi diretti di ricerca
Spese generali (non più del 25% dei costi diretti di ricerca)
TOTALE

anno 2018
287.000,00
73.000,00
360.000,00
90.000,00
450.000,00

anno 2019
289.500,00
70.500,00
360.000,00
90.000,00
450.000,00

TOTALE
576.500,00
143.500,00
720.000,00
180.000,00
900.000,00

Progetto
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