PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 83

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Fondazione Edmund Mach - approvazione del budget economico triennale per gli anni 2018-2020 e
del Piano attuativo annuale per l'anno 2018.

Il giorno 26 Gennaio 2018 ad ore 09:50 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:
la legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 di riordino del sistema della ricerca provinciale
prevede, all’articolo 9, che “La Provincia e l’Istituto agrario di San Michele all’Adige promuovono
la costituzione di una fondazione denominata “Fondazione Edmund Mach”, quale ente d'interesse
pubblico senza fini di lucro.”. La Fondazione, riconosciuta quale persona giuridica di diritto privato
ed ente regionale di ricerca, è stata costituita in data 24 luglio 2007 ed è subentrata all’Istituto
agrario di San Michele all’Adige dal 1° gennaio 2008.
Sempre ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale n. 14 del 2005 “La fondazione
promuove, realizza e sviluppa attività di ricerca e di sperimentazione scientifica, d'istruzione e
formazione nonché di servizio e assistenza tecnica alle imprese, finalizzate alla crescita socioeconomica e culturale degli addetti all'agricoltura nonché allo sviluppo del sistema agroalimentare e forestale, con particolare riferimento alle interconnessioni ambientali e in armonia
con la tutela e la valorizzazione del territorio. Inoltre, in coerenza con le finalità istituzionali dei
servizi provinciali, dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, nonché del Museo
tridentino di scienze naturali, favorisce, realizza e sviluppa attività di ricerca, di educazione e
d'informazione sull'ecosistema naturale alpino, nonché attività di studio e di proposta per la
conservazione e il recupero di aree a vocazione naturalistica. Svolge la sua attività con attenzione
a usarne i risultati a vantaggio dello sviluppo locale nella sua dimensione sociale, economica e
culturale.”
L’articolo 20 della medesima legge prevede la possibilità di stipulare Accordi di Programma
con la Fondazione Edmund Mach e la Fondazione Bruno Kessler “su obiettivi e interventi ritenuti
prioritari nell’ambito della ricerca d’interesse generale” di durata pari a quella di legislatura.
Posto che l’accordo di programma per la XIV legislatura è scaduto il 31 dicembre 2013 e in
attesa della definizione del Programma pluriennale per la ricerca per la XV legislatura, nel corso del
2014 è stato stipulato un accordo di programma stralcio per il medesimo anno, approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 1925 di data 10 novembre 2014.
Successivamente, la Giunta provinciale con propria deliberazione n. 1229 del 20 luglio 2015
ha approvato il Programma pluriennale della ricerca per la XV Legislatura, atto finale di un lungo
processo di elaborazione e confronto che ha coinvolto l’Università degli Studi di Trento, le
Fondazioni Bruno Kessler ed Edmund Mach, e il MUSE, soggetti che rappresentano gli attori
principali del sistema trentino della ricerca.
Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2364 di data 18 dicembre 2015 è stato quindi
approvato lo schema di “Accordo di Programma stralcio per l’anno 2015” tra la Provincia
autonoma di Trento e la Fondazione Edmund Mach, atto che è stato sottoscritto in data 29 dicembre
2015 dalla Fondazione Edmund Mach e in data 6 febbraio 2016 dalla Provincia.
Infine, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2406 di data 20 dicembre 2016 è stato
quindi 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 delle risorse alla Fondazione Edmund Mach sarà effettuata
in occasione dell’approvazione dei relativi piani attuativi annuali da parte della Provincia ai sensi di
quanto previsto dall’Accordo stesso.
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Come disposto dall’articolo 7 dell’Accordo di Programma in essere, la Fondazione ha quindi
trasmesso alla Provincia con nota prot. 750052 del 28 dicembre 2017 il documento denominato
“Documenti programmatici 2018 - 2020 “, che contiene sia il Piano attuativo annuale per l’anno
2018, che il budget economico triennale riferito agli esercizi 2018-2020. Il budget economico
triennale deve essere approvato dalla Giunta provinciale entro 30 giorni dal suo ricevimento ai sensi
di quanto previsto dall’articolo 78 bis 2 della legge provinciale del 14 settembre 1979, n. 7.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2018 di data 1° dicembre 2017 successivamente
modificata con deliberazione n. 2243 di data 28 dicembre 2017 sono state impartite alle Fondazioni
della Provincia le direttive per l’impostazione del bilancio previsionale 2018-2020, a cui devono
conformarsi i budget economici triennali degli enti e il cui rispetto deve essere attestato dal Collegio
dei revisori dei conti.
Con riguardo al Piano attuativo annuale per l’anno 2018 della Fondazione Edmund Mach, il
citato 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 ha esaminato la
proposta di Piano attuativo annuale per l’anno 2018 della Fondazione Edmund Mach nella riunione
del 15 gennaio 2018, esprimendo parere favorevole in ordine alla coerenza del documento
presentato con gli indirizzi e gli obiettivi del Programma Pluriennale della Ricerca.
Per quanto concerne il rispetto delle direttive provinciali per la formazione dei bilanci emanate
con citata deliberazione della Giunta provinciale n. 2018 di data 1° dicembre 2017 successivamente
modificata con deliberazione n. 2243 di data 28 dicembre 2017, si prende atto del parere positivo
espresso dal Collegio dei revisori dei conti nel verbale di data 19 dicembre 2017.
Pertanto, con il presente provvedimento e ai sensi dell’articolo 78 bis 2 della legge provinciale
14 settembre 1979, n. 7, si provvede ad approvare il budget economico triennale riferito agli
esercizi 2018-2020 presentato dalla Fondazione Edmund Mach.
Inoltre si provvede ad approvare, 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, il Piano attuativo annuale per l’anno 2018
presentato dalla stessa Fondazione Edmund Mach e con riferimento alle risorse di seguito elencate e
già impegnate con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2406 di data 20 dicembre 2016, n.
1893 di data 16 novembre 2017, n. 1973 del 24 novembre 2017 e n. 2178 di data 14 dicembre 2017
a disporne l’assegnazione o, qualora già intervenuta, a confermarla:
 euro 1.607.843,00 sul capitolo 316940 dell’esercizio finanziario 2018 per la quota base
2018, da intendersi quale contributo generale alle attività della Fondazione senza vincolo
di destinazione specifico;
 euro 18.000.000,00 sul capitolo 316940 dell’esercizio finanziario 2018 fondo
pluriennale vincolato 2017 per la quota base 2018, da intendersi quale contributo
generale alle attività della Fondazione senza vincolo di destinazione specifico;
 euro 196.078,50 sul capitolo 316940 dell’esercizio finanziario 2018 per l’anticipo 50%
della quota premiale 2018, esigibile a norma dell’art. 4 dell’ “Accordo di Programma
2016-2018” nell’esercizio finanziario 2018;
 euro 250.000,00 sul capitolo 316940 dell’esercizio finanziario 2018 per lo sviluppo di
attività di ricerca e trasferimento tecnologico in ambito delle biotecnologie avanzate
(denominate “genome editing”) e per rafforzare, nell’esercizio della propria mission, la
diffusione dei principi e del metodo di coltivazione biologico;
 euro 17.123.933,72 sul capitolo 252840 dell’esercizio finanziario 2018, di cui:
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o euro 16.972.000,00 per le spese di funzionamento e per le spese relative ai percorsi
di Alta formazione professionale, come disposto con deliberazione della Giunta
provinciale n. 2262 di data 28 dicembre 2017;
o euro 50.000,00 per gli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali previsti
dall’applicazione del contratto docenti della Fondazione;
o euro 101.933,72 per il progetto “The Italian survey programme concerning the
presence of Pest of the year 2017”, il cui accertamento delle risorse è stato effettuato
con deliberazione della Giunta provinciale n. 2178 di data 14 dicembre 2017;
 euro 309.000,00 sul capitolo 252845 dell’esercizio finanziario 2018 per spese di
investimento.
Per quanto riguarda il saldo della quota premiale 2018, ammontante ad euro 196.078,50, verrà
assegnato con successivo provvedimento 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 2018. Il relativo impegno è stato disposto con deliberazione della
Giunta provinciale n. 2406 di data 20 dicembre 2016 sul capitolo 316940 dell’esercizio finanziario
2019 fondo pluriennale vincolato 2018.
Per quanto riguarda la quota premiale 2019, questa dovrà essere rideterminata tenendo conto
di quanto disposto al punto 2. della deliberazione della Giunta provinciale n. 1973 del 24 novembre
2017.
Infine, con la legge provinciale n. 19 del 29 dicembre 2017 avente per oggetto “Bilancio di
previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018-2020” sono state
stanziate le risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del
personale provinciale messo a disposizione della Fondazione Edmund Mach. Tali risorse
ammontano, per l’esercizio finanziario 2018, ad euro 560.500,00 sul capitolo 316940 e se ne
propone l’impegno e l’assegnazione con il presente provvedimento, rinviando l’impegno e
l’assegnazione delle risorse per gli esercizi 2019-2020 ai successivi provvedimenti adottati in
occasione dell’approvazione dei Piani attuativi annuali presentati dalla Fondazione Edmund Mach
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;
visto il Programma pluriennale della ricerca per la XV legislatura, approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 1229 del 20 luglio 2015;
vista la legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 19 “Bilancio di previsione della Provincia
autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018-2020”;
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;
visto che il presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni relative al Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all’art. 52 della Legge 234/2012;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
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1.

di approvare, per le motivazioni in premessa riportate, il budget economico triennale per gli
anni 2018-2020 della Fondazione Edmund Mach, redatto sulla base dell'Accordo di
programma 2016-2018 sottoscritto dalla Fondazione in data 18 gennaio 2017 e dalla
Provincia in data 26 gennaio 2017, e del piano attuativo annuale 2018, documenti contenuti
nei “Documenti programmatici 2018 - 2020 “, approvati dal Consiglio di Amministrazione
della Fondazione in data 20 dicembre 2017, fermo restando che la quota premiale 2019 dovrà
essere rideterminata tenendo conto di quanto disposto al punto 2. della deliberazione della
Giunta provinciale n. 1973 del 24 novembre 2017.

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 2018 presentato dalla Fondazione Edmund Mach nel
documento denominato “Documenti programmatici 2018 - 2020“;

3.

di assegnare o di confermare, conseguentemente e per le motivazioni esposte in premessa,
l’assegnazione alla Fondazione Edmund Mach con sede a San Michele all’Adige – Via
Edmund Mach 1 – codice fiscale e partita IVA 02038410227 delle seguenti risorse già
impegnate con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2406 di data 20 dicembre 2016, n.
1893 di data 16 novembre 2017, n. 1973 del 24 novembre 2017 e n. 2178 di data 14 dicembre
2017:
 euro 1.607.843,00 sul capitolo 316940 dell’esercizio finanziario 2018 per la quota base
2018, da intendersi quale contributo generale alle attività della Fondazione senza vincolo
di destinazione specifico;
 euro 18.000.000,00 sul capitolo 316940 dell’esercizio finanziario 2018 fondo
pluriennale vincolato 2017 per la quota base 2018, da intendersi quale contributo
generale alle attività della Fondazione senza vincolo di destinazione specifico;
 euro 196.078,50 sul capitolo 316940 dell’esercizio finanziario 2018 per l’anticipo 50%
della quota premiale 2018, esigibile a norma dell’art. 4 dell’ “Accordo di Programma
2016-2018” nell’esercizio finanziario 2018;
 euro 250.000,00 sul capitolo 316940 dell’esercizio finanziario 2018 per lo sviluppo di
attività di ricerca e trasferimento tecnologico in ambito delle biotecnologie avanzate
(denominate “genome editing”) e per rafforzare, nell’esercizio della propria mission, la
diffusione dei principi e del metodo di coltivazione biologico;
 euro 560.500,00 per la copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del
personale provinciale messo a disposizione della Fondazione Edmund Mach, risorse da
impegnare con il presente provvedimento;
 euro 17.123.933,72 sul capitolo 252840 dell’esercizio finanziario 2018, di cui:
o euro 16.972.000,00 per le spese di funzionamento e per le spese relative ai percorsi
di Alta formazione professionale, come disposto con deliberazione della Giunta
provinciale n. 2262 di data 28 dicembre 2017;
o euro 50.000,00 per gli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali previsti
dall’applicazione del contratto docenti della Fondazione;
o euro 101.933,72 per il progetto “The Italian survey programme concerning the
presence of Pest of the year 2017”;
 euro 309.000,00 sul capitolo 252845 dell’esercizio finanziario 2018 per spese di
investimento;

4.

di prendere atto che l’importo di euro 196.078,50 sul capitolo 316940 dell’esercizio
finanziario 2019 fondo pluriennale vincolato 2018 impegnato con deliberazione della Giunta
provinciale n. 2406 di data 20 dicembre 2016 per il saldo della quota premiale 2018 verrà
assegnato con successivo provvedimento alla Fondazione Edmund Mach a seguito del
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processo di valutazione, effettuato dal Comitato per la ricerca e l’innovazione in sede di
presentazione del rendiconto delle attività dell’anno 2018;
5.

di far fronte alla spesa di euro 37.486.855,22 prevista dal presente provvedimento a favore
della Fondazione Edmund Mach con i fondi già impegnati come di seguito riportato:
sul capitolo 316940 per l’esercizio finanziario 2018:
 euro 1.607.843,00 per la quota base 2018, impegnati con la deliberazione della Giunta
provinciale n. 2406 di data 20 dicembre 2016 (impegno 137662 pos. 2);
 euro 196.078,50 per l’anticipo 50% della quota premiale 2018, impegnati con la
deliberazione della Giunta provinciale n. 2406 di data 20 dicembre 2016 (impegno 137640
pos. 2);
 euro 250.000,00 per lo sviluppo di attività di ricerca e trasferimento tecnologico in ambito
delle biotecnologie avanzate (denominate “genome editing”) e per rafforzare, nell’esercizio
della propria mission, la diffusione dei principi e del metodo di coltivazione biologico,
impegnati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1973 di data 24 novembre 2017
(impegno 162532 pos. 2);
sul capitolo 316940 per l’esercizio finanziario 2018, fondo pluriennale vincolato 2017:
 euro 18.000.000,00 per la quota base 2018 impegnati con la deliberazione della Giunta
provinciale n. 2406 di data 20 dicembre 2016 e rimodulati con la deliberazione n. 2178 di
data 14 dicembre 2017 (impegno 163827 pos. 1);
sul capitolo 252840 per l’esercizio finanziario 2018:
 euro 16.972.000,00 per le spese di funzionamento impegnati con la deliberazione della
Giunta provinciale n. 2406 di data 20 dicembre 2016 (impegno 137548 pos. 3) e per le
spese relative ai percorsi di Alta formazione professionale, come disposto con
deliberazione della Giunta provinciale n. 2262 di data 28 dicembre 2017 ;
 euro 50.000,00 per gli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali previsti
dall’applicazione del contratto docenti della Fondazione impegnati con la deliberazione
della Giunta provinciale n. 1893 di data 16 novembre 2017 (impegno 159516 pos. 2);
 euro 101.933,72 per il progetto “The Italian survey programme concerning the presence of
Pest of the year 2017”, impegnati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2178 di
data 14 dicembre 2017 (impegno 163471 pos. 1) e il cui accertamento delle risorse è stato
effettuato con la medesima deliberazione;
sul capitolo 252845 per l’esercizio finanziario 2018:
 euro 309.000,00 per le spese di investimento impegnati con la deliberazione della Giunta
provinciale n. 2406 di data 20 dicembre 2016 (impegno 137554 pos. 3);

6.

di far fronte alla spesa prevista dal presente provvedimento a favore della Fondazione Edmund
Mach con sede in San Michele all’Adige – via E. Mach 1 – codice fiscale e partita IVA
02038410227, impegnando euro 560.500,00 sul capitolo 316940 dell’esercizio finanziario
2018 per la copertura degli oneri 2018 derivanti dai rinnovi contrattuali del personale
provinciale messo a disposizione della Fondazione Edmund Mach;

7.

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);

8.

di disporre, come stabilito nell’Accordo di Programma 2016-2018, che il finanziamento verrà
erogato su presentazione di periodici fabbisogni di cassa, tenendo conto delle disponibilità di
cassa della Provincia autonoma di Trento e della Fondazione stessa;
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9.
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di disporre che il finanziamento per il progetto “The Italian survey programme concerning the
presence of Pest fo the year 2017” sarà erogato come disposto al punto 4. della deliberazione
della Giunta provinciale n. 2178 di data 14 dicembre 2017.

AT

RIFERIMENTO : 2018-S116-00016
Num. prog. 7 di 8

Adunanza chiusa ad ore 11:40
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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