PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1254

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Approvazione dello schema di Convenzione tra la Provincia Autonoma di Trento, l'Università degli
Studi di Trento e The European Public Law Organization (EPLO).

Il giorno 20 Luglio 2018 ad ore 10:05 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:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
SARA FERRARI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica:
E’ in corso da alcuni anni un animato dibattito in merito all’ordinamento regionale
italiano: da una parte vi sono spinte verso un federalismo più forte; d’altra parte,
complice anche la situazione economica e finanziaria, i margini di autonomia per le
autonomie ordinarie delineati dalla revisione costituzionale del 2001 non si sono
concretizzati nella quotidianità dell’azione del governo e le autonomie speciali hanno
scoperto quanto fragili fossero le garanzie costituzionali che avrebbero dovuto tutelarle
dalle insidie del centralismo dello stato.
Si è di fronte ad una “fase ambigua ed ambivalente, nella quale a momenti di apparente
autentica regionalizzazione si sono susseguiti orientamenti concreti di segno nettamente
contrario. Il sistema politico nazionale si è per lo più uniformemente riprodotto anche
nel quadro regionale, in modo da funzionare prevalentemente quale cinghia di
trasmissione fra “centro” e “periferia” – ciascuno destinato a rimanere tale –
finalizzata a garantire il trasferimento di fondi del tutto scollegati dalla capacità
istituzionale, da una progettualità politica propria, dalla responsabilità connessa ad
una autonoma potestà impositiva”. “Si tratta, in realtà, di una crisi economica e
finanziaria che sta segnando in modo probabilmente irreversibile il paradigma europeo
dello stato sociale di diritto e dunque descrivere la situazione quale esclusiva
dell’ordinamento italiano sarebbe del tutto miope e discorsivo” (dal sito dell’Università
degli Studi di Trento).
Il tema della autonomie locali è, ovviamente, di grande interesse per la Provincia
autonoma di Trento e per l’Università degli Studi di Trento, il cui Dipartimento Facoltà
di Giurisprudenza vanta ottimi risultati e una considerevole reputazione nazionale e
internazionale nel campo del diritto comparato ed europeo. I due soggetti intendono
rafforzare questo campo d’indagine attraverso la cooperazione con l’European Public
Law Organization.
L’European Public Law Organization, di seguito EPLO, è un’organizzazione
internazionale con sede ad Atene (Grecia) nata con l’intento di diffondere la conoscenza
nel campo del diritto pubblico in senso ampio. E’ stata fondata nel 2007 come
continuazione dello European Public Law Center, istituito nel 1995.
Fino ad oggi, EPLO ha sviluppato, organizzato, promosso e supportato oltre 200 corsi
di istruzione, ricerca, formazione, sviluppo istituzionale e altre attività e ha fornito
assistenza alle istituzioni democratiche in oltre 70 paesi. Per raggiungere i suoi scopi,
l’EPLO promuove la cooperazione con altre istituzioni, organizzazioni e organismi, in
particolare all’interno del sistema delle Nazioni Unite.
L’EPLO è stata presente attivamente con i suoi progetti e attività in Europa, i Paesi del
Mediterraneo, l’area balcanica, il Caucaso e gli ex Stati sovietici, il Medio Oriente,
l’Asia centrale e meridionale, l’Africa, nonché l’America Latina e lo sviluppo delle
piccole isole Stati.
L’EPLO ha ottenuto lo status di osservatore presso:
•
L’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), un’agenzia delle Nazioni
Unite, nel 2015
•
WIPO - World Intellectual Property Organization, un’agenzia di
autofinanziamento delle Nazioni Unite, nel 2015
•
Organizzazione internazionale per le migrazioni (IOM), nel 2016.
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La Repubblica italiana è stata sempre e costantemente uno dei pilastri della creazione e
dello sviluppo di EPLO, e l’Italia è stata il secondo Paese a ratificare il Trattato della
sua istituzione, diventando così un suo membro fondatore, mentre l’Università di Trento
ha continuamente sostenuto, in tutti i modi possibili, la promozione delle attività
accademiche e di altro tipo di EPLO.
A tal fine, la Provincia di Trento e l’Università di Trento faciliteranno la presenza di
EPLO in Italia e il suo sviluppo attivo nell’area delle autonomie regionali in Europa,
con particolare attenzione alla promozione di un’analisi comparativa ed europea che
includa una considerazione adeguata dell’esperienza della speciale autonomia della
Provincia di Trento, nell’ambito della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e della
Regione Europea Tirolo-Alto Adige-Trentino.
Prendendo atto del fatto che la Provincia di Trento e l’Università degli studi di Trento
intendono promuovere tali attività, EPLO istituirà a Trento un ramo di attività regionale
per svolgere attività di ricerca nel settore delle autonomie regionali in Europa, con
l’obiettivo di produrre una relazione annuale sullo stato delle autonomie regionali in
Europa e riunire le migliori risorse intellettuali in una Conferenza annuale per discutere
e promuovere le politiche e le autonomie regionali, con speciali attenzione alle loro
dimensioni interculturali, politiche ed europee.
L’Università di Trento assegnerà uffici adeguatamente attrezzati e appropriati nei propri
locali per le finalità del ramo regionale dell'EPLO a Trento.
La Provincia di Trento finanzierà il ramo regionale dell’EPLO con un budget di
160.000,00 Euro annui per tre anni. Queste risorse copriranno i costi del personale del
Centro regionale di ricerca dell’EPLO, i costi delle attività di ricerca necessarie per la
preparazione della relazione e della conferenza annuale.
Per disciplinare i rapporti tra Provincia autonoma di Trento, Università degli Studi di
Trento ed EPLO è stato condiviso tra i tre soggetti lo schema di Accordo allegato al
presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, ai sensi degli articoli
16, comma 2 e 21 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 e s.m. (legge sulla
ricerca – LP 14 del 2005).
Le attività portate avanti dal ramo regionale di EPLO rientrano nelle aree prioritarie
individuate dal Programma pluriennale della ricerca per la XV legislatura, approvato
con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1229 del 20 luglio 2015 e s.m. e
precisamente nell’area denominata “Scienze umane e sociali” ed hanno ricadute sul
territorio provinciale per cui si ritiene opportuno sostenerle attraverso l’approvazione di
un Accordo tra la Provincia Autonoma di Trento, l’Università degli Studi di Trento e
The European Public Law Organization .
Lo schema di Accordo, 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.
L’Accordo entrerà in vigore alla firma, avrà una durata prevista di tre anni e coprirà le
spese sostenute nel periodo 1 settembre 2018 – 31 agosto 2021.
Il finanziamento provinciale complessivo per l’attività di ricerca è di 480.000,00 Euro
(ovvero 160.000,00 Euro annui per tre anni), pari al 100% del costo complessivo del
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programma di attività, che trova copertura sulle risorse stanziate sul capitolo 317000015 degli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021.
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, 2020 e 2021, superando il
50% dello stanziamento disponibile, in quanto si tratta dell'avvio di una collaborazione
con un nuovo Ente, per il finanziamento del quale è stato creato un capitolo di bilancio
ad hoc.
Il testo della Convenzione di cui è al presente provvedimento è stato comunicato al
Ministero degli Affari Esteri e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in base a
quanto prescritto dall’articolo 6, comma 1 della legge “La Loggia” 131/2003, con nota
prot. 0353171 di data 15 giugno 2018, il quale prevede la comunicazione preventiva ai
suddetti organi i quali nei successivi trenta giorni possono formulare osservazioni.
Essendo trascorsi i 30 giorni senza aver ricevuto alcuna nota formale si sono sentiti gli
uffici competenti del Ministero degli Affari Esteri e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri i quali, informalmente, hanno comunicato che, sulla base di approfondimenti
effettuati all’interno delle strutture ministeriali, la convenzione con EPLO non rientra
nell’applicazione della Legge 131/2003. Pertanto, è possibile procedere
all’approvazione del provvedimento in oggetto.
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;
- visto l'art. 83, comma 1 e 3 del D.lgs 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i., la
documentazione antimafia non è prevista;
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
Convenzione triennale tra la Provincia Autonoma di Trento, l’Università degli
Studi di Trento (con sede in via Calepina, 14 a Trento) e The European Public Law
Organization (con sede in 16 Achaiou str., Kolonaki, Athens, Greece, GR-106 75),
Allegato 1) del presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale;

2)

di autorizzare il Presidente della Provincia alla sottoscrizione della Convenzione di
cui al precedente punto 1);
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3)

di concedere a EPLO – The European Public Law Organization (con sede in 16
Achaiou str., Kolonaki, Athens, Greece, GR-106 75) un finanziamento
complessivo di 480.000,00 Euro (ovvero 160.000,00 Euro annui per tre anni) per la
realizzazione delle attività contenute nello schema di Convenzione di cui al punto
1) del deliberato;

4)

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

5)

di dare atto che la Convenzione entrerà in vigore alla firma e avrà una durata
prevista di tre anni e coprirà le spese sostenute dal 01.09.2018 al 31.08.2021;

6)

di far fronte alla spesa di 480.000,00 Euro, prevista dal presente provvedimento,
impegnando la stessa nel seguente modo in base all’esigibilità della spesa:
o 80.000,00 Euro sul capitolo 317000-015 dell’esercizio finanziario 2018;
o 160.000,00 Euro sul capitolo 317000-015 dell’esercizio finanziario 2019;
o 160.000,00 Euro sul capitolo 317000-015 dell’esercizio finanziario 2020;
o 80.000,00 Euro sul capitolo 317000-015 dell’esercizio finanziario 2021 fondo
pluriennale vincolato 2018;

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 disporre che le spese di bollo sono a carico della Provincia autonoma di Trento,
come previsto dall’articolo 6 della Convenzione oggetto del presente
provvedimento e pertanto si autorizza l’incaricato della Cassa ed Economato
Centrale ad anticipare il pagamento delle stesse, utilizzando i fondi di cui all’art.
66 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7, con imputazione al capitolo 903000-003
dell’esercizio finanziario 2018.

ROV - LP
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Adunanza chiusa ad ore 11:10
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 Schema di Accordo triennale tra la Provincia, l'Università di Trento ed EPLO

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace
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