PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 2444

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Integrazione, in corso d'anno, delle attività della Fondazione Edmund Mach di comune interesse con
la Provincia autonoma di Trento per la realizzazione del Piano di sorveglianza e controllo della
zanzara tigre e di altre specie invasive e per la mosaicatura e normalizzazione di dati iperspettrali impegno di spesa Euro 45.000,00 - esercizio finanziario 2019

Il giorno 21 Dicembre 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

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Premesso che l’articolo 16 della legge provinciale 02 agosto 2005, n. 14 dispone che la
Provincia autonoma di Trento (di seguito anche Provincia), in coerenza con il Programma
Pluriennale della Ricerca, promuova 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
come definiti dalla normativa comunitaria.
Richiamata la propria deliberazione n. 2406 di data 20 dicembre 2016, con la quale è stato
approvato lo schema di “Accordo di Programma 2016-2018 tra la Provincia Autonoma di Trento e
la Fondazione Edmund Mach” sottoscritto in data 26 gennaio 2017.
Richiamata altresì la deliberazione della Giunta provinciale n. 83 del 26 gennaio 2018 che ha
approvato il budget economico triennale per gli anni 2018-2020 e il Piano attuativo annuale per
l'anno 2018 della Fondazione Mach.
Preso atto della disciplina in vigore per l’integrazione in corso d’anno del programma delle
attività di comune interesse tra la Provincia e l’Università, le Fondazioni e gli enti funzionali
(circolare del Direttore Generale di data 14 febbraio 2012, prot. n. P001/91523 e deliberazione della
Giunta provinciale n. 1299 del 1 luglio 2013).
Rilevato che vi è un comune interesse tra la Provincia e la Fondazione Mach alla
continuazione nel 2019 del Piano di sorveglianza e controllo della zanzara tigre e di altre specie
invasive (già attivato nel 2017) in quanto la Fondazione può fornire un supporto scientifico agli
organi competenti nella prevenzione, nella gestione del database, nella raccolta e nella gestione dei
dati, nell’attivazione di corsi di formazione del personale addetto ai monitoraggi comunali, nella
messa a punto e distribuzione di una APP per il coinvolgimento della popolazione e a supportare gli
Enti interessati, anche formando il personale coinvolto nei monitoraggi.
Considerato che la sorveglianza e il controllo delle specie invasive rientra nella missione
dell’Unità di Ecologia applicata del Dipartimento biodiversità ed ecologia molecolare della FEM
che è quella di generare nuova conoscenza sugli effetti conseguenti ai cambiamenti globali e alla
perdita della biodiversità su specie animali e vegetali alpine, tra cui il rischio di diffusione di
malattie e parassiti pericolosi per la salute animale, umana e vegetale.
Preso atto che il Dipartimento Territorio, Agricoltura, Ambiente e Foreste – Servizio
Agricoltura – ha richiesto alla Direzione Generale l’assenso per la relazione dell’attività di cui
sopra, specificando sia i contenuti che la loro tempistica, che ricade nell’esercizio 2019 e preso atto
che la Direzione Generale con nota prot. 615428 dd. 18 ottobre 2018 ha dato l’assenso a procedere.
Rilevato, inoltre, che vi è un comune interesse tra la Provincia e la Fondazione Mach a
collaborare per la realizzazione delle attività di mosaicatura e normalizzazione dei dati iperspettrali
relativi al rilievo effettuato da un aeromobile negli anni 2014/2016 per l’intero territorio provinciale.
Tali rilevazioni hanno prodotto numerose strisciate adiacenti, ad alta risoluzione, in relazione alle
direzioni e giornate di volo che consentiranno, previa accurata normalizzazione e mosaicatura dei
dati, la predisposizione di mappe dettagliate di uso del suolo, copertura forestale, individuazione di
habitat, specie forestali, al fine di poter effettuare elaborazioni uniformi per aree ampie. La
collaborazione con la FEM permetterà, inoltre, di realizzare un’attività di formazione di operatori
provinciali all’utilizzo ed elaborazione delle mappe derivate.
La disponibilità di questi dati è di comune interesse per la Provincia e la Fondazione Mach in
quanto, oltre ad essere necessaria alle Strutture provinciali, è connessa all’obiettivo 5 dell’Unità
Ecologia Forestale e Cicli Biogeochimici, del Dipartimento Agroecosistemi sostenibili e biorisorse,
contenuto nel Programma delle attività 2018 della FEM, che prevede l’utilizzo di dati telerilevati
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per la stima degli incrementi di biomassa e sviluppo di equazioni allometriche, per integrare dati a
terra e telerilevati.
Preso atto che il Dipartimento Territorio, Agricoltura, Ambiente e Foreste – Servizio
Autorizzazioni e valutazioni ambientali – ha richiesto alla Direzione Generale l’assenso allo
svolgimento dell’attività di cui sopra specificando sia i contenuti che la loro tempistica, che ricade
nell’esercizio 2019 e preso atto che la Direzione Generale con nota n. prot. 0651928 dd. 31 ottobre
2018 ha dato l’assenso a procedere.
Preso atto che per la realizzazione di tali collaborazioni (che rientrano nelle specifiche
competenze istituzionali della Fondazione e per le quali sono stati acquisiti gli assensi della
Direzione generale n. prot. 615428 dd. 18 ottobre 2018 e n. prot. 0651928 dd. 31 ottobre 2018, ai
sensi della procedura sopra richiamata) sono disponibili le risorse di seguito riportate:
Breve descrizione attività
Continuazione Piano operativo di controllo della
zanzara tigre e di altre specie invasive – 2018 tra
la PAT e la Fondazione Mach
(assenso Direzione Generale prot. 615428 dd.
18/10/2018)
Mosaicatura e normalizzazione dei dati
iperspettrali relativi al rilievo effettuato negli anni
2014/2016 per l’intero territorio provinciale.
Predisposizione di mappe omogenee per giornate
di volo, al fine di poter effettuare elaborazioni
uniformi per aree ampie. Formazione di operatori
provinciali all’utilizzo ed elaborazione delle
mappe derivate
(assenso Direzione Generale prot. 0651928 dd.
31 ottobre 2018)
TOTALE

Spesa
(in Euro)

Capitolo

Esercizio

30.000,00 €

506150-001

2019

15.000,00

801050

2019

45.000,00 €

Preso atto che il presente provvedimento è finalizzato alla mera messa a disposizione e
all’impegno delle risorse necessarie per la realizzazione delle suddette attività, la cui esigibilità
ricade nell’esercizio finanziario 2019, come dichiarato .
Preso atto che le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi sopraccitati sono
disponibili sui capitoli del bilancio provinciale elencati in tabella per l’esercizio finanziario 2019, e
che le strutture provinciali interessate all’implementazione delle attività autorizzate hanno effettuato
su questi capitoli delle prenotazioni fondi a favore del Servizio Istruzione e formazione del secondo
grado, Università e ricerca.
Considerato, altresì, che:
- il Dipartimento Territorio, Agricoltura, Ambiente e Foreste, tramite il Sevizio Agricoltura e il
Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, è competente e responsabile, nel rispetto delle
pertinenti leggi provinciali e dei relativi criteri, per:
a) svolgimento di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi relativi: al controllo del
rispetto di obblighi e vincoli connessi al processo di implementazione; alla gestione dei
rapporti con la Fondazione Mach (scambio di corrispondenza che regolamenta le
modalità di attuazione delle attività oggetto del presente provvedimento, concessione di
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eventuali proroghe, ecc.); alla verifica della realizzazione delle attività e del corretto
utilizzo delle risorse assegnate; al controllo della documentazione ricevuta, ivi comprese
le verifiche sulla veridicità delle eventuali autocertificazioni presentate;
b) predisposizione delle richieste di liquidazione, corredate della dichiarazione di regolare
esecuzione e verifica della sussistenza di ogni presupposto di legge per l’erogazione;
c) ogni altro adempimento inerente il rispetto della normativa sul procedimento
amministrativo ed i rapporti con la Fondazione Mach, con le strutture provinciali ed altri
enti e istituzioni;
- spetta al Servizio Istruzione e formazione di II grado, università e ricerca l’adozione delle
liquidazioni, secondo le richieste inoltrate dal Dipartimento Territorio, Agricoltura, Ambiente e
Foreste, tramite il Sevizio Agricoltura e il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, non
assumendo alcuna responsabilità nel merito.
Preso atto che, nel rispetto dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali,
in capo al dirigente e al personale incaricato dell’istruttoria di questo provvedimento non sussistono
situazioni di conflitto di interesse.
Rilevato che l’impegno sul capitolo 801050 dell’esercizio finanziario 2019 non ricade nelle
previsioni della circolare della Direzione Generale di data 19 marzo 2018, prot. n. 164268 in quanto
viene registrato con l’utilizzo del Fondo pluriennale vincolato 2018 e che lo stesso impegno, con
riferimento alla circolare del Presidente prot. n. 0660052 di data 06 novembre 2018, è stato
autorizzato dal Presidente con nota prot. n. 725130 del 30 novembre 2018.
Rilevato, altresì, che con riferimento alle risorse sul capitolo 506150-001 dell’esercizio finanziario
2019, con nota prot. n. 0710753 di data 26 novembre 2018 è stato autorizzato il relativo impegno in
deroga alle disposizioni di cui alla circolare del Presidente prot.n. 0660052 dd. 06 novembre 2018,
mentre in relazione alla circolare della Direzione Generale di data 19 marzo 2018, prot. n. 164268,
l’impegno risulta necessario al fine di garantire il proseguimento degli obiettivi di interesse comune
della Provincia e della Fondazione Mach, tra cui il controllo dei vettori di malattie e di parassiti
pericolosi per la salute animale, umana e vegetale; attività che rientra nel Piano attuativo 2018 della
Fondazione Mach;
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
− udita la relazione e visti gli atti citati in premessa;
− 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 prendere atto, per le ragioni meglio specificate in premessa, che il programma di attività
della Fondazione Edmund Mach è implementato con le attività, a favore della Provincia
Autonoma di Trento, di seguito riportate:
Breve descrizione attività
Continuazione Piano operativo di controllo della zanzara tigre e di
altre specie invasive – 2018 tra la PAT e la Fondazione Mach
(assenso Direzione Generale prot. 615428 dd. 18/10/2018)
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Mosaicatura e normalizzazione dei dati iperspettrali relativi al rilievo
effettuato negli anni 2014/2016 per l’intero territorio provinciale.
Predisposizione di mappe omogenee per giornate di volo, al fine di
poter effettuare elaborazioni uniformi per aree ampie. Formazione di
operatori provinciali all’utilizzo ed elaborazione delle mappe derivate
(assenso Direzione Generale prot. 0651928 dd. 31 ottobre 2018)
TOTALE

15.000,00

45.000,00 €

2)

di impegnare la somma di 30.000,00 Euro sul capitolo 506150-001 dell’esercizio finanziario
2019 per la realizzazione dell’attività “Continuazione Piano operativo di controllo della
zanzara tigre e di altre specie invasive tra la PAT e la Fondazione Mach”, in quanto
l’esigibilità ricade nell’anno 2019;

3)

di impegnare la somma di 15.000,00 Euro sul capitolo 801050 dell’esercizio finanziario 2019
fondo pluriennale vincolato 2018 per la realizzazione dell’attività “Mosaicatura e
normalizzazione dei dati iperspettrali relativi al rilievo effettuato negli anni 2014/2016 per
l’intero territorio provinciale. Predisposizione di mappe omogenee per giornate di volo, al
fine di poter effettuare elaborazioni uniformi per aree ampie. Formazione di operatori
provinciali all’utilizzo ed elaborazione delle mappe derivate”, in quanto l’esigibilità ricade
nell’anno 2019;

4)

di assegnare alla Fondazione Edmund Mach con sede a San Michele all’Adige – Via Edmund
Mach 1 – codice fiscale e partita IVA 02038410227 gli importi di cui al punto 2) e 3) del
deliberato, con la precisazione che si tratta di trasferimenti a destinazione vincolata;

5)

di stabilire che:
- il Dipartimento Territorio, Agricoltura, Ambiente e Foreste, tramite il Sevizio Agricoltura e
il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali è competente e responsabile, nel rispetto
delle pertinenti leggi provinciali e dei relativi criteri, per:
a) svolgimento di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi relativi: al controllo del
rispetto di obblighi e vincoli connessi al processo di implementazione; alla gestione dei
rapporti con la Fondazione Mach (scambio di corrispondenza che regolamenta le modalità di
attuazione delle attività oggetto del presente provvedimento, concessione di eventuali
proroghe, ecc.); alla verifica della realizzazione delle attività e del corretto utilizzo delle
risorse assegnate; al controllo della documentazione ricevuta, ivi comprese le verifiche sulla
veridicità delle eventuali autocertificazioni presentate;
b) predisposizione delle richieste di liquidazione, corredate della dichiarazione di regolare
esecuzione e verifica della sussistenza di ogni presupposto di legge per l’erogazione;
c) ogni altro adempimento inerente il rispetto della normativa sul procedimento
amministrativo ed i rapporti con la Fondazione Mach, con le strutture provinciali ed altri enti
e istituzioni;
- spetta al Servizio Istruzione e formazione di II grado, università e ricerca l’adozione delle
liquidazioni, secondo le richieste inoltrate dal Dipartimento Territorio, Agricoltura, Ambiente
e Foreste, tramite il Sevizio Agricoltura e il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali,
non assumendo alcuna responsabilità nel merito.

6)

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.

Pag 5 di 6

ROV

RIFERIMENTO : 2018-S116-00473
Num. prog. 5 di 6

Adunanza chiusa ad ore 11:45
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
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