PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 2496

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Approvazione dello schema di convenzione tra la Provincia autonoma di Trento e la Fondazione
Opera Campana dei Caduti, relativa al progetto "Osservatorio Balcani e Caucaso - Transeuropa" per
lo svolgimento di iniziative in materia di promozione della cultura della pace - Legge provinciale 10
giugno 1991 n. 11 e s.m.

Il giorno 29 Dicembre 2016 ad ore 09:15 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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La relatrice comunica:
la Provincia, in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il
ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la
promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione
internazionale, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei
popoli, favorendo l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, sulla base
del principio di sussidiarietà. A tal fine da anni promuove la cultura della pace,
nonché una migliore conoscenza dei problemi della pace, dei diritti umani, della
solidarietà tra i popoli e delle modalità nonviolente di risoluzione dei conflitti,
attraverso gli interventi disciplinati dalla legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11
“Promozione e diffusione della cultura della pace”.
L’art. 9, comma 3, della citata legge provinciale dispone che il Consiglio per
la pace e i diritti umani, organo del Forum trentino per la pace e i diritti umani,
promuova rapporti con istituti di ricerca, associazioni, enti pubblici e privati
nazionali ed internazionali, per favorire lo studio, la conoscenza ed il coordinamento
delle iniziative e delle ricerche sui temi della pace, della solidarietà tra i popoli e dei
diritti umani.
Il comma 4 del medesimo art. 9 stabilisce che il Consiglio per la pace e i
diritti umani può proporre la stipulazione di convenzioni con i suddetti soggetti, tra i
quali figura espressamente la Fondazione Opera Campana dei Caduti, che
disciplinano lo sviluppo di ricerche ed iniziative in tema di pace e diritti
fondamentali degli uomini e dei popoli.
Alla stipulazione delle convenzioni, come disposto dall’art. 10, comma 2 bis,
della citata legge provinciale, provvede la Giunta provinciale.
Con nota del 30 novembre, ricevuta in data 1 dicembre 2016 prot. n.
0646245, il Consiglio per la pace e i diritti umani ha fatto conforme richiesta per il
rinnovo della Convenzione, per l’anno 2017, tra la Provincia autonoma di Trento e la
Fondazione Opera Campana dei Caduti, relativa al progetto "Osservatorio Balcani e
Caucaso - Transeuropa (OBCT)", per lo svolgimento di iniziative in materia di
promozione della cultura della pace - Legge provinciale 10 giugno 1991 n. 11 e s.m.
Si prende atto che “Osservatorio Balcani e Caucaso (OBC)” ha mutato nel
corso del 2016 la propria denominazione in “Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT)”, che meglio ne identifica gli scopi e le finalità.
OBCT è un think tank che esplora le trasformazioni sociali, politiche e
culturali dei paesi dell’Europa orientale e balcanica, membri dell'Unione Europea
(UE), dei paesi che partecipano al processo di Allargamento europeo, della Turchia e
dell'Europa post-sovietica interessata dalla politica europea di Vicinato. Per
realizzare la sua missione OBCT sviluppa un approccio partecipativo e
multisettoriale che intreccia il giornalismo online, la ricerca, la formazione, la
divulgazione e il policy advice. Lavorando in modo crossmediale, multilingue e
transnazionale facilita l'interazione e lo scambio a livello europeo tra i suoi lettori e
utenti.
In collaborazione con oltre 40 corrispondenti dal campo - giornalisti,
ricercatori, attivisti - OBCT segue paesi, regioni, stati de facto e pubblica
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quotidianamente notizie, analisi, multimedia sulla sua testata giornalistica online
www.balcanicaucaso.org. OBCT svolge inoltre: formazione attraverso collaborazioni
didattiche con università e centri di formazione in Italia e all'estero; divulgazione con
convegni, seminari e giornate di studio, consulenze e interventi pubblici;
collaborazioni con altri centri di ricerca e media (carta stampata, radio e televisione)
sia a livello nazionale che internazionale.
La precedente convenzione è stata approvata con deliberazione n. 309 del 24
febbraio 2012, aveva validità per il periodo 2012-2014, ed è successivamente stata
prorogata sia per il 2015 (del. 2431/14), sia per il 2016 (del. 1754/15).
Come stabilito nelle citate deliberazioni 2431/14 e 1754/15, nel corso del
2016 si è cercato di definire una nuova collocazione al progetto OBCT, per garantire
che l’organizzazione dello stesso progetto sia compatibile con le risorse finanziarie
messe a disposizione dalla Provincia e funzionale alle nuove linee guida della
cooperazione internazionale allo sviluppo, approvate con deliberazione n. 153 del 12
febbraio 2016. Inoltre sono proseguite forme di ricerca di nuovi finanziamenti in
ambito nazionale ed europeo.
Lo scenario delineato e concordato con tutti i soggetti interessati, prevede il
passaggio del progetto OBCT dalla Fondazione Opera Campana dei Caduti al Centro
per la formazione alla solidarietà internazionale, che nel frattempo si trasformerà in
Centro per la cooperazione internazionale, come previsto dall'articolo 34 del disegno
di legge n. 175/2016 "Legge di stabilità provinciale 2017”.
Tenuto conto che per perfezionare tale operazione sono necessari passaggi
tecnici e amministrativi che richiederanno circa 6 mesi, e al fine di garantire la
necessaria continuità in vista del trasferimento, si ritiene opportuno, in
considerazione anche dell’approssimarsi della scadenza, rinnovare la Convenzione
per un periodo congruo a completare tale processo. Da ciò deriva che, fino a tutto il
mese di giugno 2017, il progetto OBCT rimarrà ancora in capo alla Fondazione
Opera Campana dei Caduti sia da un punto di vista gestionale che finanziario.
Nell’ambito del rinnovo della convenzione in oggetto, si autorizza la
Fondazione a presentare alla Provincia il piano attuativo per i primi 6 mesi del 2017,
accompagnato dal relativo quadro delle risorse e dal parere positivo del Consiglio per
la pace e i diritti umani, entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente
provvedimento. Le spese a carico della Provincia, non potranno superare il limite
massimo di Euro 150.000,00.
Visti i pareri di staff, richiesti ai sensi della Deliberazione n. 6/2016.
Si ritiene pertanto opportuno proporre l’approvazione dell’allegato schema di
convenzione tra Provincia autonoma di Trento e Fondazione Opera Campana dei
Caduti, avente ad oggetto la realizzazione del progetto denominato “Osservatorio
Balcani e Caucaso - Transeuropa”.
Tutto ciò premesso,
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LA GIUNTA PROVINCIALE
- vista la legge provinciale 10 giugno 1991 n. 11;
- visto il D.P.G.P. n. 6-78/Leg. di data 26 marzo 1998;
- visti gli atti richiamati in premessa;
- visto l'articolo 56 e allegato 4/2 del decreto legislativo 118/2011;
- a voti unanimi legalmente espressi,
DELIBERA
1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, lo schema di convenzione fra la
Provincia autonoma di Trento e la Fondazione Opera Campana dei Caduti, per la
realizzazione del progetto denominato “Osservatorio Balcani e Caucaso –
Transeuropa” ai sensi dell’articolo 9 comma 4 e 10 della legge provinciale 10
giugno 1991 n. 11 e s.m., e lo schema del “Quadro delle risorse” allegati al
presente provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale, con la
possibilità di apportare eventuali piccole modifiche, non sostanziali, che
dovessero rendersi necessarie e opportune;
2) di incaricare il Presidente, o in caso di suo impedimento l’Assessora all'università
e ricerca, politiche giovanili, pari opportunità, cooperazione allo sviluppo, alla
sottoscrizione dell’atto di cui al punto 1);
3) di disporre che la Fondazione Opera Campana dei Caduti debba presentare, entro
30 giorni dall’approvazione del presente provvedimento, il piano attuativo
previsto dall’articolo 5 della convenzione e il relativo quadro delle risorse, per un
importo massimo di risorse a carico del bilancio provinciale pari a euro
150.000,00;
4) di prenotare l’importo di Euro 150.000,00 sul capitolo 908243 dell’esercizio
finanziario 2017;
5) dare atto che, con successivo provvedimento, si provvederà a imputare la relativa
spesa.
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Adunanza chiusa ad ore 11:55
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 Schema di convenzione fra la PAT e la FOCC per relizzazione progetto OBC - Transeuropa
002 Schema del Quadro delle risorse

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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CONVENZIONE
Art. 1
Obiettivi
Comma 1)
La Fondazione si impegna a realizzare, per conto della Provincia e per mezzo del
progetto denominato “Osservatorio Balcani e Caucaso - Transeuropa”, in sigla OBCT,
le attività di analisi, informazione, ricerca, formazione, divulgazione e
sensibilizzazione sulle trasformazioni sociali, politiche e culturali di paesi europei e
non, cui al successivo articolo 2, allo scopo di sostenere la cultura della pace e dei
diritti umani nell'opinione pubblica europea e promuovere la costruzione di relazioni
transnazionali per lo sviluppo della cittadinanza attiva, della cooperazione
internazionale e dello sviluppo sostenibile. Le attività si rivolgono in particolare a
organizzazioni della società civile, giornalisti, ricercatori e studenti; policy makers;
operatori economici; migranti; semplici curiosi.
Comma 2)
In seno al progetto OBCT, la Fondazione si avvale della collaborazione e del
contributo di un Comitato Scientifico composto da personalità con riconosciuta
competenza tematica e d'area. Nel “Piano attuativo” di cui al successivo articolo 5, la
Fondazione comunicherà alla Provincia la composizione del Comitato Scientifico,
esplicitando la qualifica degli esperti coinvolti.
Comma 3)
Nell’attuazione delle attività precisate nel seguente articolo 2, e per un efficace
coordinamento delle iniziative, la Fondazione potrà avvalersi della collaborazione di
istituzioni, enti, organizzazioni della società civile, associazioni, università e centri
studio trentini, nazionali ed internazionali, che attuino iniziative di promozione della
cultura della pace, dei diritti umani, della cittadinanza attiva, della cooperazione
internazionale, dello sviluppo sostenibile, valorizzando la complementarietà delle
competenze e dei ruoli.
Art. 2
Interventi e attività
Comma 1)
OBCT è un think tank che esplora le trasformazioni sociali, politiche e culturali dei
paesi dell’Europa orientale e balcanica membri dell'Unione Europea (UE), dei paesi
che partecipano al processo di Allargamento europeo, della Turchia e dell'Europa
post-sovietica interessata dalla politica europea di Vicinato. Per realizzare la sua
missione OBCT sviluppa un approccio partecipativo e multisettoriale che intreccia il
giornalismo online, la ricerca, la formazione, la divulgazione e il policy advice.

Lavorando in modo crossmediale, multilingue e transnazionale facilita l'interazione e
lo scambio a livello europeo tra i suoi lettori e utenti.
In collaborazione con oltre 40 corrispondenti dal campo - giornalisti, ricercatori,
attivisti - OBCT segue paesi, regioni, stati de facto e pubblica quotidianamente
notizie, analisi, multimedia sulla sua testata giornalistica
online
www.balcanicaucaso.org.
OBCT svolge inoltre attività di approfondimento, ricerca e analisi con la produzione
di dossier, film-documentari e materiale audio-video, supporti didattici,
pubblicazioni divulgative e scientifiche; formazione attraverso collaborazioni
didattiche con università e centri di formazione in Italia e all'estero; divulgazione con
convegni, seminari e giornate di studio, consulenze e interventi pubblici;
collaborazioni con altri centri di ricerca e media (carta stampata, radio e televisione)
sia a livello nazionale che internazionale.

Art. 3
Personale
Comma 1)
La Fondazione si impegna a gestire il progetto OBCT di cui alla presente convenzione
mediante le prestazioni di operatori dipendenti, esperti, docenti, collaboratori
qualificati, personale volontario, stagisti, volontari in servizio civile, nonché del
personale di altre Amministrazioni e della Provincia che, in relazione alle attività
previste dalla presente convenzione, collabora con la Fondazione stessa al fine del
raggiungimento degli obiettivi previsti dalla realizzazione delle varie attività. Le
modalità di utilizzo del personale provinciale sono concordate fra i due Enti.
Comma 2)
I soggetti di cui al comma precedente, che svolgono per conto della Fondazione le
attività finanziate dalla presente convenzione, devono rispondere a requisiti di
professionalità garantiti da titolo di studio idoneo rispetto alle mansioni da svolgere
e/o da comprovata esperienza di settore.
Comma 3)
La Fondazione si impegna all’osservanza delle leggi e dei regolamenti sull’assunzione,
tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, sollevando la Provincia
da ogni responsabilità e/o onere correlato alla mancata osservanza di quanto sopra,
con particolare riferimento al puntuale o conforme pagamento di quanto di
spettanza al personale dipendente ed ai collaboratori non dipendenti.

Art. 4
Copertura assicurativa personale
Comma 1)
La Fondazione si impegna a garantire la copertura, attraverso la stipula di idonee
polizze assicurative, degli eventi dannosi che si potrebbero verificare per qualsiasi
causa nella conduzione delle attività oggetto della presente convenzione, a favore
dei soggetti di cui all’articolo 3 e dei partecipanti alle varie iniziative, nonché a favore
di terzi comunque coinvolti.
Art. 5
Modalità di finanziamento
Comma 1)
Ai fini della presente convenzione, la Fondazione presenta, entro 30 giorni dalla data
di approvazione della presente convenzione da parte della Giunta provinciale, una
proposta di piano attuativo, da realizzarsi nel primo semestre del 2017,
accompagnato da un quadro delle risorse, redatto secondo lo schema allegato e dal
parere positivo del Consiglio per la pace e i diritti umani. Nel quadro delle risorse
sono distinte le spese a carico della Provincia, che non possono superare l’importo di
Euro 150.000,00 e le spese a carico di altri eventuali soggetti pubblici e privati.
Comma 2)
Nel quadro delle risorse le spese sono raggruppate per macro aree. È prevista la
possibilità di una compensazione delle risorse fino ad un limite massimo del 20% tra
le spese di ciascuna macro-area, fermo restando il totale complessivo. Sono
ammesse modifiche alle iniziative e/o esecuzione di attività aggiuntive rispetto a
quelle presentate in sede di previsione, senza maggiore esborso di oneri finanziari da
parte della Provincia.
Gli scostamenti oltre la suddetta percentuale e le modifiche alle iniziative, dovranno
essere preventivamente concordati tra le parti tramite scambio di corrispondenza e
previa approvazione del Consiglio per la pace e i diritti umani.
Sono ritenute ammissibili tutte le spese necessarie a realizzare il progetto, le varie
manifestazioni e gli eventi, nonché i costi relativi al personale dipendente e ai
collaboratori necessari al coordinamento, preparazione, attuazione e valutazione
delle varie iniziative, nel limite delle risorse autorizzate nel “Quadro delle risorse”
approvato e con particolare attenzione alle indicazioni di razionalizzazione e
contenimento delle spese di cui all’articolo 7.

Comma 3)
Nella proposta di “Piano attuativo” sono indicati per ciascuna macro-area:
a) gli obiettivi da raggiungere;
b) le iniziative da realizzare;
c) le modalità, i tempi di realizzazione delle iniziative e l’eventuale apporto di altri
soggetti;
d) le spese previste per ciascuna iniziativa, precisando la quota di spesa a carico della
Provincia, nonché eventuali quote a carico degli altri soggetti.
Comma 4)
Il Servizio provinciale competente, esaminata la proposta e valutata la coerenza e
l’ammissibilità delle spese rispetto agli obiettivi e scopi della Fondazione di cui all’art.
1, approva il “Piano attuativo” con il relativo “Quadro delle risorse” e assegna alla
Fondazione il relativo finanziamento con provvedimento del proprio Dirigente.
Comma 5)
La Provincia, per la realizzazione del progetto e delle iniziative di cui alla presente
convenzione, potrà mettere a disposizione locali, attrezzature e servizi logistici,
nonché consulenze tecniche delle strutture provinciali e personale.
Art. 6
Modalità di erogazione e di rendicontazione
Comma 1)
Le somme a carico della Provincia come risultanti dal provvedimento di
assegnazione di cui all’art. 5, sono erogate su presentazione di fabbisogni di cassa, di
norma trimestrali, fino ad un massimo del 90% dell’assegnazione complessiva e
tenuto conto delle disponibilità di cassa della struttura provinciale competente in
materia. I fabbisogni successivi al primo saranno corredati da un prospetto che
dimostri l’utilizzo di almeno l’80% del fabbisogno erogato precedentemente. Il saldo
del 10% sarà erogato a presentazione della rendicontazione.
Comma 2)
Ai fini della rendicontazione, la Fondazione presenta alla Provincia, entro il 31
dicembre 2017, secondo le disposizioni del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/leg, la
seguente documentazione:
a) copia semplice del bilancio consuntivo relativo all’esercizio finanziario a cui si
riferisce l’attività svolta e i relativi allegati. Nel bilancio consuntivo dovrà essere data
separata evidenza delle singole attività già precedentemente rendicontate;

b) rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite relativamente
all’attività oggetto di agevolazione. Per ciascuna delle macro-aree dell’Allegato A)
(“Quadro delle risorse”) la Fondazione predispone singoli prospetti che diano
dimostrazione della corretta destinazione delle risorse assegnate, tenuto conto della
possibilità di compensazione prevista dal comma 2 dell’articolo 5;
c) relazione illustrativa sottoscritta dal legale rappresentante e contenente:
- la descrizione dell’attività agevolata dalla Provincia con indicazione della data di
conclusione della medesima;
- l’imputabilità delle entrate conseguite e delle spese effettivamente sostenute
all’esercizio finanziario nel corso del quale è stata concessa l’agevolazione ovvero
all’attività oggetto di agevolazione;
- la coerenza delle spese sostenute con i criteri di ammissibilità dell’agevolazione;
- i criteri adottati per la ripartizione e per l’imputazione delle entrate e delle spese
generali all’attività agevolata;
d) relazione dell’organo di controllo interno, previsto dall’art. 6 dello Statuto della
Fondazione, nel quale almeno il Presidente sia iscritto al registro revisori contabili o
all’albo dei dottori o ragionieri commercialisti, o, in alternativa, perizia asseverata di
un soggetto iscritto al registro dei revisori contabili o all’albo dei dottori o ragionieri
commercialisti, oppure dalla relazione rilasciata da una società di revisione contabile
di cui alla legge 23.11.1939 n. 1966. Il documento dovrà confermare quanto indicato
nella relazione illustrativa e attestare l’esistenza e la regolarità della documentazione
comprovante le entrate e le spese indicate nel rendiconto dell’attività agevolata;
e) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale il legale rappresentante
della Fondazione dichiara che la medesima, per lo svolgimento dell’attività oggetto
dell’agevolazione provinciale, non ha fruito di altra agevolazione prevista dalle leggi
provinciali;
f) parere positivo del Consiglio per la pace e i diritti umani sul raggiungimento degli
obiettivi e sull’attività svolta.
Comma 3)
In sede di rendicontazione finale la Fondazione dovrà restituire le eventuali risorse
non utilizzate dopo il completamento degli interventi e delle attività avviate.
Comma 4)
Con riferimento alla concessione di proroghe, alla mancata osservazione del termine
di rendicontazione di cui al comma 2, alla realizzazione parziale o totale degli
interventi, si applica quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta provinciale n.
1980 del 14 settembre 2007 e s.m.
Art. 7

Criteri e modalità per la razionalizzazione delle spese
Comma1)
La Fondazione si impegna a non effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato,
nonché a mantenere invariata la retribuzione complessiva fondamentale
riconosciuta al personale in servizio, fatti salvi gli oneri derivanti dall'applicazione
degli istituti contrattuali collettivi nazionali e fermo restando il congelamento delle
integrazioni
economiche
riconosciute
al
personale.
La Fondazione potrà procedere all’assunzione di personale a tempo determinato per
la sostituzione di personale assente su posizioni lavorative essenziali per
l’espletamento di attività indispensabili, o con riferimento a progetti finanziati
dall’Unione europea o altri enti pubblici e/o privati, nei limiti delle unità di personale
interamente finanziate dagli stessi, con modalità di reclutamento che prevedano
forme e procedure di selezione secondo criteri costituzionali di trasparenza,
imparzialità e pubblicità. Il personale assunto nell’ambito di tali progetti non potrà
andare ad aumentare la richiesta di ulteriori finanziamenti, a copertura delle spese
per
il
personale,
finanziate
dalla
Provincia.

Comma 2)
La Fondazione si impegna ad uniformarsi ai principi di economicità, sobrietà ed
essenzialità delle spese di missione, di natura discrezionale, di funzionamento e per
incarichi di studio, ricerca e consulenza, nei limiti della intrinseca natura istituzionale
del progetto OBCT di cui agli articoli 1 e 2 della presente convenzione.
La Fondazione informa le procedure di acquisizione di beni e servizi a principi di
concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento.
Art. 8
Impegni della Fondazione
Comma 1)
La Fondazione si impegna a:
- fornire qualsiasi informazione relativa al progetto e alle iniziative finanziate,
qualora le venisse richiesta dagli Organi e dalle strutture della Provincia;
- accettare visite e sopralluoghi dei funzionari della Provincia e dei membri del
Consiglio per la pace e i diritti umani;
- partecipare a momenti periodici di informazione reciproca;
- comunicare eventuali variazioni degli elementi costitutivi.

Comma 2)
La Fondazione è tenuta a garantire adeguata visibilità al finanziamento della
Provincia, apponendone il logo nelle varie iniziative di informazione e divulgazione
sia in Italia che all'estero. Dovranno essere debitamente concordati tra le parti
termini e modalità delle pubblicazioni delle informazioni e dei risultati scaturiti dalle
prestazioni connesse alla presente convenzione, nonché il loro utilizzo in occasione
di congressi, convegni, seminari o simili.
Art. 9
Mancato rispetto degli obblighi e impegni
Comma 1)
In caso di mancato rispetto da parte della Fondazione, degli obblighi e degli impegni
stabiliti dalla presente convenzione, la Provincia le invierà comunicazione formale
nella quale sarà indicato il termine entro cui le inadempienze dovranno essere
risolte. Il mancato rispetto di tale termine comporterà la sospensione dell’esecutività
della convenzione fino alla data di accertamento della rimozione dell’inadempienza,
nonché la sospensione dell’erogazione delle risorse.
Comma 2)
La Provincia si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione, previa diffida
del Dirigente della struttura provinciale competente in materia, in presenza di:
- significative variazioni degli elementi costitutivi della Fondazione;
- deficienza o irregolarità nella conduzione del progetto e delle iniziative finanziate,
che pregiudichino il raggiungimento delle finalità della presente convenzione;
- inadempienza, da parte della Fondazione, degli obblighi stabiliti dall’articolo 9 della
presente convenzione.
In tale caso la Provincia sospenderà l’erogazione delle risorse, verificando l’eventuale
necessità di restituzione di somme già erogate.
Art. 10
Durata
La presente convenzione decorre dal giorno 01.01.2017 (primo gennaio
duemiladiciassette), scade il giorno 30.06.2017 (trenta giugno duemiladiciassette).
Art. 11
Imposte

L’imposta di bollo relativa alla stipulazione della presente convenzione è a carico
della Fondazione.
Agli effetti fiscali le Parti dichiarano che la presente convenzione è da considerarsi
soggetta all’imposta di registro solo in casi d’uso, in base all’art. 4 della parte II della
Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.
Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.
Rovereto,
FONDAZIONE OPERA CAMPANA DEI CADUTI
Il Reggente
- prof. Alberto Robol Trento,
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Il Presidente
- Ugo Rossi -

OSSERVATORIO BALCANI E CAUCASO TRANSEUROPA (OBCT)
QUADRO DELLE RISORSE
Spese a carico
P.A.T.

N. MACRO-AREA

1.

SPESE PERSONALE
[dipendenti, co.co.co.]

2.

SPESE CONSULENZE
[corrispondenti, traduttori, commercialista, buste paga]

SPESE GESTIONE
3. [utenze, assicurazione, cancelleria, postali, attrezzature, sistemi e servizi
informatici, pulizie, vigilanza]
SPESE ATTIVITÀ
4. [eventi, viaggi, reportage, documentari, formazione, tipografia, grafica, stampe,
rappresentanza]
5.

ALTRE SPESE
[oneri bancari, interessi passivi, imposte, tasse, varie]
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Spese a carico
ALTRI SOGGETTI

SPESE TOTALE

Dettaglio delle spese e delle entrate per ciascuna iniziativa
MACRO-AREA

VOCE

TOTALE SPESE

TOTALE ENTRATE

Produzione di materiale redazionale
(testi e multimedia)
Traduzioni e revisioni di materiale
redazionale (testi e multimedia)
2. SPESE CONSULENZE
Compensi occasionali

Spese commercialista e buste paga

Viaggi e trasferte

Spese di rappresentanza
4. SPESE ATTIVITÀ
Eventi

Comitato scientifico
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Spese a carico PAT
(convenzione)

Spese a carico
ALTRI SOGGETTI

TOTALE VOCE

Dettaglio costo del personale
N.

COGNOME

NOME

TIPO CONTRATTO

LIVELLO

%
SU TEMPO
PIENO

TOTALE COMPLESSIVO
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COSTO AZIENDALE
ANNUALE

NOTE

