PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1987

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Fondazione Bruno Kessler: approvazione della rendicontazione del Piano attuativo annuale per
l'esercizio 2015 e della destinazione degli avanzi sulle risorse assegnate e non utilizzate dalla
Fondazione.

Il giorno 11 Novembre 2016 ad ore 10:40 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

Assenti:

ASSESSORE

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 5, che “La Provincia promuove la costituzione di una fondazione denominata
“Fondazione Bruno Kessler”, 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 novembre 2006 ed è subentrata all’Istituto Trentino di cultura dal 1° marzo 2007.
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.”
Ai sensi dell’articolo 16 della legge provinciale n. 14 del 2005 la Provincia, in coerenza con il
programma pluriennale della ricerca, promuove 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.
La Giunta provinciale con 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 e le Fondazioni Bruno
Kessler ed Edmund Mach, e il Muse, soggetti che rappresentano gli attori principali del sistema
trentino della ricerca.
Con propria deliberazione n. 2368 di data 18 dicembre 2015, la Giunta provinciale ha
approvato uno 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 06 febbraio 2016 dalla Provincia ed ha approvato il Piano
attuativo annuale per l’esercizio 2015.
Con riguardo alla modalità di rendicontazione, l’art. 14 dell’Accordo di Programma 20152016 dispone che:
“Entro il termine di due mesi dall’approvazione del bilancio consuntivo, la Fondazione presenta,
unitamente al medesimo, la seguente documentazione:
 una relazione che descrive gli interventi e le attività realizzate nel periodo di riferimento,
evidenziando gli obiettivi raggiunti rispetto a quelli previsti nel Piano di attività annuale di
riferimento. Il documento sarà strutturato, come il Piano annuale di attività, sulla base
delle aree e domini del PPR, nonché delle priorità strategiche, fermo restando che
comunque dovranno essere descritte anche le altre attività di ricerca che non rientrano
nelle aree e domini del PPR;
 un prospetto che dia evidenza degli indicatori di risultato rispetto agli obiettivi target
definiti nel piano attuativo dell’anno;
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 un prospetto riportante i costi e i ricavi complessivi connessi alla realizzazione del Piano
attuativo annuale con indicazione della corretta destinazione delle risorse provinciali
rispetto agli interventi previsti e alla fonte di finanziamento;
 un prospetto relativo all’utilizzo dell’avanzo di anni precedenti;
 la relazione del Collegio dei revisori dei conti attestante il rispetto delle direttive
provinciali, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11 del presente Accordo;
 una proposta di destinazione dell’avanzo generato nell’esercizio e di eventuali avanzi
precedenti non ancora utilizzati.
Detta documentazione viene elaborata tenuto conto anche delle indicazioni delle strutture
provinciali competenti.
Il Comitato per la ricerca e l’innovazione si esprime in ordine alla coerenza delle attività realizzate
rispetto agli obiettivi del Piano annuale di riferimento e del presente Accordo di programma e sul
riconoscimento della quota premiale riferita all’anno.
Su proposta del Servizio competente, la Giunta provinciale approva, entro tre mesi dalla sua
presentazione, la rendicontazione del Piano annuale di attività dell’anno precedente e la
destinazione di eventuali avanzi, nonché l’assegnazione definitiva della quota premiale riferita al
2016.”
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bruno Kessler, nella seduta del 17 giugno
2016, ha approvato la rendicontazione delle attività del Piano attuativo annuale per l’esercizio 2015
nel documento denominato “Consuntivo dell’attività di ricerca della Fondazione Bruno Kessler
relativo all’anno 2015” (trasmesso con nota di data 29 luglio 2016, acquisita al protocollo
provinciale al n. 415283 di data 4 agosto 2016) e il “Bilancio 2015” (trasmesso con nota di data 3
agosto 2016, acquisita al protocollo provinciale al n. 442377 di data 24 agosto 2016), documenti
integrati con nota di data 26 settembre 2016, acquisita al protocollo provinciale al n. 501360 di data
27 settembre 2016.
Il Collegio dei revisori dei conti, nel proprio verbale di data 17 giugno 2016 (allegato al
“Bilancio 2015” alle pagine 75-80), così come integrato dal verbale di data 3 agosto 2016
(trasmesso con nota della Fondazione Bruno Kessler di data 23 agosto 2016 e acquisita in allegato
alla nota protocollo n. 442377 di data 24 agosto 2016), ha attestato il rispetto del bilancio della
Fondazione alle direttive provinciali in materia di contenimento di costi.
Il Comitato per la ricerca e l’innovazione, nella riunione del 15 settembre 2016 ha espresso
parere favorevole in ordine alla coerenza delle attività rendicontate nel documento “Consuntivo
dell’attività di ricerca della Fondazione Bruno Kessler relativo all’anno 2015” rispetto alle attività
previste nel Piano attuativo annuale per l’esercizio 2015 della Fondazione, approvato con la
summenzionata deliberazione giuntale n. 2368 del 18 dicembre 2015.
Inoltre, fermo restando che le relazioni e i prospetti richiesti dall’articolo 14 dell’Accordo in
essere sono contenuti nei documenti “Bilancio 2015”, ovvero da essi desumibili, dalla
documentazione presentata si evince altresì che le risorse 2015 assegnate e non utilizzate
ammontano complessivamente ad euro 5.056.077.-, destinate, come dettagliato nella
documentazione integrativa contenuta nella nota di data 26 settembre 2016, acquisita al protocollo
provinciale al n. 501360 di data 27 settembre 2016, ai seguenti impieghi:
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DESTINAZIONE RISORSE 2015
fondo per investimenti per le
infrastrutture/attrezzature di ricerca
copertura di incentivazioni una-tantum al personale
di ricerca, compatibilmente con le direttive
provinciali;
iniziative volte alla realizzazione degli obiettivi del
Piano 2016
iniziative volte alla realizzazione degli obiettivi dei
successivi Piani attuativi
TOTALE

IMPORTO ISCRITTO
A BILANCIO
FONDAZIONE AL
31/12/2015
948.942
0
2.870.338
1.236.797
5.056.077

Relativamente alle risorse ancora disponibili dagli esercizi precedenti al 2015, dal “Bilancio
2015” della Fondazione Bruno Kessler si evince che le stesse ammontano complessivamente ad
euro 4.384.206.-. Tali risorse sono destinate, come dettagliato nella documentazione integrativa
contenuta nella citata nota di data 26 settembre 2016, ai seguenti impieghi:
DESTINAZIONE RISORSE ANNI
PRECEDENTI AL 2015
fondo per investimenti per le
infrastrutture/attrezzature di ricerca
copertura di incentivazioni una-tantum al personale
di ricerca, compatibilmente con le direttive
provinciali;
iniziative volte alla realizzazione degli obiettivi del
Piano 2016
iniziative volte alla realizzazione degli obiettivi dei
successivi Piani attuativi
TOTALE
-

IMPORTO ISCRITTO
A BILANCIO
FONDAZIONE AL
31/12/2015
2.527.382
0
245.089
1.611.735
4.384.206

Per quanto sopra esposto, si ritiene di proporre alla Giunta provinciale quanto segue:
di approvare la rendicontazione del Piano attuativo annuale per l’esercizio 2015 della
Fondazione Bruno Kessler, ai sensi dell’articolo 14 dell’Accordo di Programma 2015-2016 fra
la Provincia autonoma di Trento e la Fondazione stessa;
di approvare la destinazione degli avanzi sulle risorse assegnate su Accordo di Programma
2015 e non ancora utilizzate dalla Fondazione, pari ad euro 5.056.077.-;
di prendere atto della destinazione degli avanzi generatisi sulle risorse disponibili su Accordo di
Programma per gli esercizi precedenti al 2015 e non ancora utilizzate dalla Fondazione, che
ammontano ad euro 4.384.206.-;
Tutto ciò premesso,
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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 l’art. 1 bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29;
visto l’art. 56 e l’allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

a voti unanimi, legalmente espressi,
delibera
1. di approvare, come proposto in premessa, la rendicontazione delle attività del Piano attuativo
annuale per l’esercizio 2015, trasmessa dalla Fondazione Bruno Kessler nel documento
denominato “Consuntivo dell’attività di ricerca della Fondazione Bruno Kessler relativo
all’anno 2015” acquisita al protocollo provinciale al n. 415283 di data 4 agosto 2016 e integrata
con nota di data 26 settembre 2016, acquisita al protocollo provinciale al n. 501360 di data 27
settembre 2016;
2. di prendere atto che gli avanzi generatisi sulle risorse assegnate su Accordo di Programma 2015
e non ancora utilizzate dalla Fondazione ammontano ad euro 5.056.077.-;
3. di approvare la destinazione degli avanzi di cui al precedente punto 2. secondo la seguente
ripartizione:

DESTINAZIONE RISORSE 2015
fondo per investimenti per le
infrastrutture/attrezzature di ricerca
copertura di incentivazioni una-tantum al personale
di ricerca, compatibilmente con le direttive
provinciali;
iniziative volte alla realizzazione degli obiettivi del
Piano 2016
iniziative volte alla realizzazione degli obiettivi dei
successivi Piani attuativi
TOTALE
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4. di prendere atto della seguente destinazione delle risorse disponibili su Accordo di Programma
per gli esercizi precedenti al 2015 e non ancora utilizzate dalla Fondazione, ammontanti ad euro
4.384.206.-:
DESTINAZIONE RISORSE ANNI
PRECEDENTI AL 2015
fondo per investimenti per le
infrastrutture/attrezzature di ricerca
copertura di incentivazioni una-tantum al personale
di ricerca, compatibilmente con le direttive
provinciali;
iniziative volte alla realizzazione degli obiettivi del
Piano 2016
iniziative volte alla realizzazione degli obiettivi dei
successivi Piani attuativi
TOTALE

IMPORTO ISCRITTO
A BILANCIO
FONDAZIONE AL
31/12/2015
2.527.382
0
245.089
1.611.735
4.384.206

5. di autorizzare la Fondazione Bruno Kessler all’utilizzo degli avanzi generatisi sulle risorse
provinciali assegnate su Accordo di programma 2015 o su Accordo di programma per gli
esercizi precedenti al 2015 e non ancora utilizzati dalla Fondazione, secondo le modalità
previste rispettivamente al punto 3 e 4 del deliberato.
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Adunanza chiusa ad ore 13:15
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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