PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 85

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Fondazione Bruno Kessler - approvazione budget economico triennale per gli anni 2018-2020 e
assegnazione risorse per il progetto "Cruscotto applicativo per la sicurezza" (impegno di euro
128.000,00)

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:
Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2368 di data 18 dicembre 2015 è stato
approvato lo schema di “Accordo di Programma 2015-2016” tra la Provincia autonoma di Trento e
la Fondazione Bruno Kessler, atto che è stato sottoscritto in data 14 gennaio 2016 dalla Fondazione
Bruno Kessler e in data 6 febbraio 2016 dalla Provincia.
In considerazione del fatto che gli indirizzi strategici, gli obiettivi e i contenuti di dettaglio
dell’Accordo 2015-2016 hanno una validità non limitata al biennio in questione ma estensibile al
periodo residuo della XV legislatura e precisamente al 2017 e 2018, la Provincia e la Fondazione
Bruno Kessler hanno successivamente condiviso l’opportunità di estendere la durata dell’Accordo
in essere al biennio 2017-2018 per rimarcare la continuità delle strategie ed azioni impostate con
esso. Si è quindi giunti alla definizione del “Primo Atto aggiuntivo all’Accordo di Programma
2015-2016”, il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2497 di
data 29 dicembre 2016 ed è stato sottoscritto in data 16 gennaio 2017 dalla Fondazione Bruno
Kessler e in data 26 gennaio 2017 dalla Provincia.
Come disposto dall’articolo 7 dell’Accordo di Programma in essere, la Fondazione ha quindi
trasmesso alla Provincia con nota prot. 746369 di data 27 dicembre 2017 i documenti denominati
“Budget e Piano Annuale delle Attività di Ricerca della Fondazione Bruno Kessler per l’anno
2018” e “Budget economico triennale della Fondazione Bruno Kessler per gli anni 2018-2020”,
entrambi approvati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bruno Kessler nella seduta
del 20 dicembre 2017. Il budget economico triennale deve essere approvato dalla Giunta provinciale
entro 30 giorni dal loro ricevimento ai sensi di quanto previsto dall’articolo 78 bis 2 della legge
provinciale n. 7 del 14 settembre 1979.
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 Bruno Kessler, il
citato articolo 7 dell’Accordo di Programma 2015-2018 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”. Tuttavia al momento non è stato possibile acquisire il parere
preventivo da parte del Comitato per la ricerca e l’innovazione in ordine alla coerenza del Piano
attuativo annuale per l’anno 2018 con gli indirizzi e gli obiettivi del Programma Pluriennale della
Ricerca, e pertanto l’approvazione di detto documento è rimandata a successivo provvedimento.
Con riguardo al budget economico triennale per gli anni 2018-2020 della Fondazione Bruno
Kessler, esso è coerente con le risorse messe a disposizione da parte della Provincia sul “Bilancio di
previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018-2020”.
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 18 dicembre 2017 e del documento
ad esso allegato “Monitoraggio & reporting direttive 2018 - analisi a preventivo”, trasmessi con
note protocollo n. 9633 del 9 gennaio 2018 e n. 36574 del 22 gennaio 2018.
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Con il presente provvedimento, quindi, 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 Bruno Kessler, con la precisazione che lo stesso
potrà essere oggetto di rettifica qualora dall’esame del Piano attuativo annuale per l’anno 2018
effettuata da parte del Comitato per la ricerca e l’innovazione risultassero elementi che ne
richiedessero la revisione.
Con il presente provvedimento si propone altresì l’impegno di euro 128.000,00 sul capitolo
205250 dell’esercizio finanziario 2018 per il sostegno delle attività affidate alla Fondazione Bruno
Kessler nell’ambito del protocollo di intesa in essere tra la Provincia autonoma di Trento, il
Commissariato del Governo per la Provincia di Trento e il Consorzio dei Comuni Trentini, il cui
schema è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1974 di data 11 novembre
2016. Le attività affidate alla Fondazione Bruno Kessler, denominate “Progetto Cruscotto SICT
(CAPS)”, Sistema Integrato di Controllo - Cruscotto Applicazioni per la Sicurezza, sono destinate
alla realizzazione di un sistema integrato di controllo del territorio e sono state concordate con nota
prot. 36576 di data 22 gennaio 2018 con l’Unità di missione strategica sviluppo della riforma
istituzionale, il quale definirà con scambio di corrispondenza le modalità di attuazione della
collaborazione, le tempistiche per l’erogazione del contributo concesso e le modalità di
rendicontazione, in aggiunta alle consuete modalità previste dal vigente Accordo di Programma.
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 il Decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni;
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
1.

di approvare, per le motivazioni in premessa riportate, il budget economico triennale per gli
anni 2018-2020 della Fondazione Bruno Kessler, così come approvato dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione in data 20 dicembre 2017 e redatto sulla base dell'Accordo
di programma 2015-2018 e del Piano attuativo annuale 2018;

2.

di rinviare a successivo provvedimento, per le motivazioni specificate in premessa,
l'approvazione del Piano attuativo annuale per l'anno 2018;

3.

di dare atto che, qualora a seguito dell'esame del Piano attuativo annuale per l'anno 2018 da
parte del Comitato per la ricerca e l'innovazione dovesse emergere la necessità di apportare
allo stesso modifiche che incidono sul budget economico triennale 2018-2020, quest'ultimo
dovrà essere oggetto di revisione;
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4.

di assegnare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Fondazione Bruno Kessler con sede
in Trento – via Santa Croce 77 – codice fiscale e partita IVA 02003000227 l’importo di euro
128.000,00 per le attività affidate alla Fondazione stessa nell’ambito del protocollo di intesa in
essere tra la Provincia autonoma di Trento, il Commissariato del Governo per la Provincia di
Trento e il Consorzio dei Comuni Trentini per la realizzazione di un sistema integrato di
controllo del territorio, attività denominate “Cruscotto applicativo per la sicurezza”;

5.

di stabilire che le risorse di cui al punto 4. sono da considerarsi a destinazione vincolata e non
rilevano per la determinazione della quota premiale;

6.

di far fronte alla spesa complessiva di cui al precedente punto 4., tenuto conto del criterio
dell’esigibilità della stessa, impegnando la somma di euro 128.000,00 sul capitolo 205250
dell’esercizio finanziario 2018;

7.

di dare atto che, con riferimento alle attività denominate “Progetto Cruscotto SICT (CAPS)”,
Sistema Integrato di Controllo - Cruscotto Applicazioni per la Sicurezza, l’Unità di missione
strategica sviluppo della riforma istituzionale definirà con scambio di corrispondenza con la
Fondazione Bruno Kessler le modalità di attuazione della collaborazione, le tempistiche per
l’erogazione del contributo concesso e le modalità di rendicontazione, in aggiunta alle
consuete modalità previste dal vigente Accordo di Programma.
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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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