PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 949

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità) - Art. 78 bis 2:
approvazione del bilancio d'esercizio 2017 della Fondazione Edmund Mach.

Il giorno 04 Giugno 2018 ad ore 09:40 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 Fondazione Edmund Mach è un ente senza fini di lucro istituito con Legge provinciale n.
14 del 2 agosto 2005. La medesima legge riconosce alla Fondazione Edmund Mach la personalità
giuridica di diritto privato. La Fondazione è inoltre qualificata come ente strumentale della
Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell’articolo 33, comma 1, lettera b) della legge provinciale
16 giugno 2006, n. 3 recante “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”.
Ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, i bilanci degli enti
strumentali della Provincia Autonoma di Trento sono approvati annualmente nei termini e nelle
forme stabiliti dai propri statuti e dalle leggi provinciali e sono pubblicati nel sito internet della
Provincia.
Il citato decreto legislativo n. 118 del 2011, inoltre, al paragrafo 4.3 dell’allegato 4/1, prevede,
che il bilancio di esercizio degli enti strumentali in contabilità civilistica sia approvato entro il 30
aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento.
La legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), infine,
all’articolo 78 bis 2, dispone che il bilancio d’esercizio degli enti strumentali della Provincia
Autonoma di Trento sia poi approvato dalla Giunta provinciale entro 30 giorni dal ricevimento.
A tale riguardo, infine, l’ “Accordo di Programma 2016-2018” tra la Provincia autonoma di
Trento e la Fondazione Edmund Mach, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n.
2406 di data 20 dicembre 2016 e sottoscritto in data 18 gennaio 2017 dalla Fondazione Edmund
Mach e in data 26 gennaio 2017 dalla Provincia, prevede all’articolo 13 che:
“La fondazione trasmette, entro 10 giorni dalla relativa approvazione, il bilancio di esercizio
unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti attestante il rispetto delle direttive
provinciali, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10 del presente Accordo”.

Con deliberazione n. 13 di data 20 aprile 2018, il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Edmund Mach ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 e relativi
allegati. Con nota di data 24 aprile 2018, acquisita al protocollo provinciale al n. 247195 di data 26
aprile 2018, la Fondazione ha trasmesso il “Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017” comprensivo
degli allegati al bilancio, fra cui il documento “Fondazione Edmund Mach – Relazione unitaria del
Collegio dei Revisori al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2017” e la “Proposta di relazione annuale
sull’attività 2017”, quest’ultima approvata con delibera n. 14 del 20 aprile 2018 dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Edmund Mach.
Inoltre, il Collegio dei Revisori dei Conti, nel proprio verbale di data 12 aprile 2018 ha
attestato la conformità del bilancio della Fondazione alle direttive provinciali approvate con
deliberazioni della Giunta provinciale n. 2086 del 24 novembre 2016, n. 1633 di data 28 settembre
2015 e n. 1784 del 3 novembre 2017.
Alla luce di quanto sopra, con il presente provvedimento si propone, ai sensi dell’articolo 78
bis 2 della legge provinciale di contabilità n. 7 del 14 settembre 1979, di approvare il “Bilancio
d’esercizio al 31 dicembre 2017” della Fondazione Edmund Mach, come approvato dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione stessa con deliberazione n. 13 di data 20 aprile 2018 ed
esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 12 aprile 2018.
Tutto ciò premesso,
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• udita la relazione;
• visti la normativa e gli atti citati in premessa;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di approvare, per quanto espresso in premessa, il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 della
Fondazione Edmund Mach, come approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione
stessa con deliberazione n. 13 di data 20 aprile 2018;
2. di dare atto che il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 della Fondazione Edmund Mach, di
cui al punto 1), risulta pubblicato sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.
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Adunanza chiusa ad ore 11:05
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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