ALLEGATO 3

VERIFICA DEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE PROVINCIALI PER L’
ESERCIZIO 2019
FONDAZIONE TRENTINA ALCIDE DE GASPERI

Note di “compilazione”:



Lo schema indicato di seguito costituisce una linea guida del testo da inserire nella relazione
sulla gestione in merito al rispetto delle direttive da parte della Fondazione.
Lo schema proposto costituisce un contenuto minimo e può essere modificato/integrato
per meglio adeguare la risposta alla propria realtà aziendale.



Nel caso in cui l’adeguamento a certe disposizioni sia già avvenuto in anni precedenti la
Fondazione è comunque tenuta a darne comunicazione adeguando opportunamente il testo.



I dati di spesa sono quelli desumibili dal bilancio della Fondazione e devono essere
riconciliabili con lo stesso.



In caso di risposta negativa si richiede di dare sempre opportuna motivazione anche
fornendo i dati relativi agli eventuali scostamenti.



Nel caso in cui per la Fondazione non si verifichino le fattispecie previste modificare
opportunamente il testo.



In caso di esigenze specifiche della Fondazione le tabelle possono essere integrate.

1. DIRETTIVE PER LE FONDAZIONI DI CUI ALL’ALLEGATO B DELLA
DELIBERA 2018/2017 E S.M. PROROGATA CON DELIBERAZIONI N. 1806/2018
E 1255/2019

a. Trasferimenti provinciali
La fondazione ha iscritto nel proprio bilancio un volume di trasferimenti provinciali coerente
con le somme stanziate sul bilancio della Provincia. Nel dettaglio:
Lo stanziamento provinciale iscritto a finanziamento dell’attività della Fondazione per l’anno
2019 era di 362.000 euro. La Fondazione ha quindi costruito il proprio bilancio coerentemente
con questa previsione e nel corso del 2019 la Provincia ha liquidato alla Fondazione una somma
pari a 267.200 euro (100.000 di residui dell’anno 2018 e 167.200 a valere sul contributo 2019).
I restanti 194.800 euro di contributo previsti per il 2019 saranno richiesti nel corso dell’anno
2020.
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b. Costi di funzionamento
La Fondazione, nel 2019, ha contenuto i costi di funzionamento (voce B di conto economico
esclusi i costi diretti afferenti l’attività istituzionale quale ad esempio l’attività di ricerca,
didattica…) diversi da quelli afferenti il personale (determinato, indeterminato e
collaborazioni), gli ammortamenti e le svalutazioni nel limite del corrispondente valore
dell’esercizio 2017.
Come si evince dalla tabella sottostante, la Fondazione ha contenuto nel corso dell’anno 2019 i
costi di funzionamento rispetto al corrispondente valore del 2017.
COSTI DI FUNZIONAMENTO

2017

2019

Totale costi di produzione (B)
- Costo complessivo del personale (B9)
- Costo complessivo delle collaborazioni
- ammortamenti e svalutazioni (B10)
- accantonamenti (B12+B13)
- costi di produzione afferenti l'attività core (*) - costi afferenti
l'attività specifica dell'ente coerentemente con i propri scopi
statutari come previsto da Accordo di programma (costi degli organi
istituzionali, corsi di formazione obbligatori, attività culturali
convegnistiche, museali, didattiche, di promozione, di
internazionalizzazione)
- spese una tantum (**)

299006
78006
65764

441229
93013
101256

113.941

207.288

41.295

39.672

COSTI DI FUNZIONAMENTO TOTALI
Limite 2019: VOLUME COMPLESSIVO COSTI 2017

41.295

(*) indicare il dettaglio dei costi di ricerca e/o didattica implementando la tabella o inserendo nella
relazione una tabella separata per tali voci di costo
(**) indicare il dettaglio delle spese una tantum

c. Spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza
Nel 2019 la Fondazione ha ridotto le spese per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza,
diversi da quelli afferenti attività istituzionale ovvero costituenti diretto espletamento della
mission aziendale, di almeno il 65% rispetto alle medesime spese riferite al valore medio degli
esercizi 2008-2009, fatte salve le spese indispensabili per l’attività istituzionale e quelle
sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati almeno al 50% da soggetti esterni ed in
particolare a valere sui fondi finanziati dall’Unione Europea.
Come evidenziato dalla tabella sottostante, negli anni considerati, la Fondazione non ha
attribuito incarichi di studio, ricerca e consulenza di cui all'articolo 39 sexies della legge
provinciale n. 23 del 1990.
SPESE PER INCARICHI DI STUDIO RICERCA E CONSULENZA

Media 2008-2009

2019

Spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza totali

0

0

- spese indispensabili connesse all'attività istituzionale
- spese connesse ad interventi cofinanziati almeno
per il 50% da soggetti esterni

0

0

SPESE PER INCARICHI NETTE
Limite 2019: riduzione del 65% del valore medio 2008-2009

-

-
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La Fondazione nel 2019 non ha sostenuto spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza
afferenti l’attività istituzionale secondo criteri di sobrietà (motivare le spese sostenute per tale
tipologia di spese).
Nel 2019 la Fondazione non ha sostenuto alcuna spesa per incarichi di studio, ricerca e
consulenza
La Fondazione nel 2019 non ha conferito incarichi di consulenza, collaborazione, studio e
ricerca a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza né ha conferito agli stessi incarichi
dirigenziali o direttivi secondo le disposizioni dell’articolo 53 bis della L.P. 3 aprile 1997 n.7.
Nel 2019 la Fondazione non ha sostenuto alcuna spesa per incarichi di studio, ricerca e
consulenza

d. Spese di carattere discrezionale
Le spese di carattere discrezionale come declinate nel punto 4) dell’allegato B della
deliberazione n. 2018/2017 sono state ridotte del 70% rispetto alle corrispondenti spese afferenti
il valore medio del triennio 2008-2010. Restano fatte salve le spese afferenti l’attività di ricerca
e l’attività didattica nonché le spese indispensabili per l’attività istituzionale e quelle sostenute
per la realizzazione di interventi cofinanziati almeno al 50% da soggetti esterni ed in particolare
a valere sui fondi finanziati dall’Unione Europea.
Tutte le spese di carattere discrezionale rientrano nella categoria delle spese indispensabili ai
fini dello svolgimento dell’attività istituzionale. In particolare, si specifica che una parte
considerevole dell’attività istituzionale della Fondazione consiste nell’organizzazione di
convegni, manifestazioni, iniziative di divulgazione culturale. Si tratta di spese indispensabili
per l’attività della Fondazione, senza le quali non sarebbe possibile adempiere alle finalità
statutarie della stessa.
Va inoltre precisato che il valore medio del triennio 2008-2010 fa riferimento agli anni di nascita
e avvio dell’attività della Fondazione stessa, quindi l’intensità di interventi è molto ridotta
rispetto a quella attuale.
SPESE DISCREZIONALI

Spese discrezionali non afferenti la ricerca e l'attività didattica

Media 2008-2010

70577

- spese indispensabili connesse all'attività istituzionale
- spese connesse ad interventi cofinanziati almeno
per il 50% da soggetti esterni
- spese afferenti attività di ricerca o attività didattica
SPESE DISCREZIONALI NETTE
Limite 2019: riduzione del 70% del valore medio 2008-2010

2019

261693,39

245178,91
16.514
0

70.577

21.173

La Fondazione nel 2019 ha sostenuto spese discrezionali afferenti l’attività istituzionale secondo
criteri di sobrietà.
e. Compensi spettanti agli organi della fondazione
Nel 2019 la Fondazione ha rispettato i limiti alle misure dei compensi e rimborsi spese degli
organi di amministrazione, di controllo e consultivi (Comitati scientifici/ tecnici…) previsti
dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2640/2010 e n. 3076/2010 come integrata dalla
deliberazione n. 1633/2015 e dalla deliberazione n. 787/2018.
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Nello specifico, per quanto riguarda l’organo di amministrazione, come previsto dallo Statuto
tutte le cariche sono onorifiche ad eccezione del Presidente, il cui compenso è stato determinato
ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto in 8.000 euro lordi annui, che è inferiore alla soglia
massima prevista per i presidenti delle fondazioni (35.000 euro). Per quanto riguarda il Collegio
dei Revisori dei conti della Fondazione, il loro compenso è stato stabilito dalla Provincia
autonoma di Trento con delibera n. 638 del 28 aprile 2017 ed ammonta a 3.000 euro per il
Presidente e a 2.500 euro per gli altri componenti.
f. Spesa per l’acquisto e la locazione di beni immobili
Nel 2019 la Fondazione nel procedere all’acquisto a titolo oneroso e alla locazione di immobili
ha rispettato i limiti previsti per la Provincia dall’articolo 4 bis commi 2, 3, 4 della legge
provinciale n. 27 del 2010 così come modificato dalla legge provinciale n. 16 del 2013, ferme
restando le operazioni effettuate ai sensi della normativa provinciale che disciplina l’attività
della Fondazione, previste da strumenti di programmazione o da altri atti che regolano i rapporti
fra queste e la Provincia già approvati alla data del 14 agosto 2013 (entrata in vigore della legge
provinciale n. 16 del 2013).
Nel 2019 la Fondazione non ha provveduto all’acquisto a titolo oneroso né alla locazione di
immobili.
La Fondazione ha ridotto la spesa per canoni di locazione in fase di rinnovo dei contratti e/o
attraverso un processo di rinegoziazione dei contratti in essere.
La Fondazione non è titolare di alcun rapporto di locazione passiva. La Fondazione Trentina
Alcide De Gasperi utilizza immobili della Fondazione Bruno Kessler sulla base di un contratto
di comodato gratuito nel quale viene prevista la sola corresponsione delle spese di utilizzo
ripartite sulla base dei millesimi utilizzati.
Spesa per l’acquisto di arredi e per l’acquisto o la sostituzione di autovetture
Nel 2019 la Fondazione, per la spesa di acquisto di arredi, diversi da quelli necessari
all’allestimento di nuove strutture o di strutture rinnovate in quanto non più funzionali, e per la
spesa di acquisto o sostituzione di autovetture unitamente considerata:
- non ha superato il 50% della corrispondente spesa media sostenuta nel triennio 2010-2012.
Dal limite sono esclusi gli acquisti di arredi effettuati per la sostituzione di beni necessari
all’attività core.
Come si evince dalla tabella sottostante, nel 2019 la Fondazione non ha sostenuto spese per
l’acquisto di arredi, né per l’acquisto o la sostituzione di autovetture.
SPESE PER ARREDI E AUTOVETTURE AGENZIE/ENTI

Media 2010 2012

2019

Spesa per acqusito Arredi
Spesa per acqusito Autovetture
- spesa per allestimento di nuove strutture o strutture rinnovate
in quanto non più funzionali
- spesa per arredi acquistati in sostituzione di beni necessari
all'attività core

2.700,00
-

-

Totale

2.700,00

-

Limite per il 2019: 50% valore medio triennio 2010-2012

1350
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g. Acquisto di beni e servizi
Relativamente all’affidamento di contratti di lavori pubblici la Fondazione nel corso del 2019:
- non ha espletato procedure di gara di lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.
Per l’acquisizione di beni e servizi la Fondazione nel corso del 2019:
-

non ha espletato procedure di gara di servizi e forniture di importo superiore alla soglia
comunitaria

-

ha proceduto all'acquisizione utilizzando il MEPAT per le seguenti tipologie di beni/servizi:
servizi di organizzazione di viaggi, realizzazione e stampa di prodotti tipografici, noleggio
mezzo con autista, servizi di amministrazione del personale;

h. Utilizzo strumenti di sistema
La Fondazione ha adottato le azioni necessarie per assicurare l’utilizzo degli strumenti di
sistema con particolare riferimento a Trentino Riscossioni Spa, Patrimonio del Trentino Spa,
Cassa del Trentino Spa, Trentino Digitale Spa, all’Agenzia per le opere pubbliche e l’Agenzia
per i contratti e gli appalti.
La Fondazione Trentina Alcide De Gasperi ha delegato una serie di servizi, fra cui quanto attiene
all’utilizzo degli strumenti di sistema, alla Fondazione Bruno Kessler, attraverso una
convenzione sottoscritta nel 2008, periodicamente rinnovata e in essere nel 2019.
i. Operazioni di indebitamento
La Fondazione non ha fatto ricorso ad operazioni di indebitamento diverse dalle anticipazioni
di cassa.

j. Trasparenza
a) La Fondazione ha provveduto all'attuazione degli obblighi di trasparenza e alla trattazione
delle domande di accesso ai sensi della L.P. 4/2014, in conformità alle direttive stabilite
della Giunta provinciale con deliberazione 1033/2017 e ha pubblicato sul proprio sito
istituzionale le direttive della Provincia.
Si fa presente che – in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. n. 97/2016, che ha apportato
modificazioni e semplificazioni alla disciplina nazionale in materia di trasparenza contenuta
nel d.lgs. n. 33/2013, e di cui la l.p. n. 4/2014 costituisce attuazione per il sistema pubblico
provinciale – la Fondazione nell’anno 2019 non ricadeva nell’ambito applicativo della stessa
normativa, in quanto ente con bilancio inferiore a cinquecentomila euro e con organo di
governo non totalmente nominato o designato da pubbliche amministrazioni. La Fondazione
garantisce tuttavia piena attuazione alle disposizioni speciali della normativa nazionale e
provinciale che continuano ad interessarla.
b) La Fondazione ha provveduto alla pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale sezione Amministrazione trasparente – del bilancio di previsione/budget economico e
bilancio di esercizio, ai sensi dell’art. 18 bis, comma 2 del D.Lgs. 118/2011.
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k. Monitoraggio situazione finanziaria e rispetto direttive
La Fondazione ha verificato l’andamento della gestione ed il grado di progressivo realizzo
del budget sotto il profilo economico e finanziario alla data del 30 giugno. Tale verifica è
stata trasmessa alla Provincia – Ufficio per il controllo legale dei conti – in data 17 ottobre
2019 con lettera prot. n. 124/19 in seguito all’approvazione del documento da parte del
Consiglio di Amministrazione dell’Ente.
l. Comunicazione stato attuazione attività
La Fondazione ha provveduto a trasmettere in data 16 ottobre 2019 (con lettera prot. n.
122/19) alla struttura provinciale competente una sintetica relazione sullo stato di attuazione
dell'accordo di programma alla data del 30 giugno.
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2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DELLE FONDAZIONI
DIVERSE DA QUELLE DI RICERCA DI CUI ALL’ALLEGATO D ALLA
DELIBERAZIONE 2018/2017 PARTE II, LETTERA A e S.M.I. .
a. Nuove assunzioni
La Fondazione non ha assunto nuovo personale a tempo indeterminato (n. unità) previa
autorizzazione al Dipartimento provinciale competente in materia di personale, esclusivamente
per assunzioni obbligatorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e per posizioni collegate
a nuove attività caratteristiche o al consolidamento delle stesse, non di carattere temporaneo o
straordinario che non possono essere svolte dal centro di servizi condivisi. (Specificare l’attività
svolta).
La Fondazione non ha assunto nuovo personale a tempo determinato (n. unità) esclusivamente
per la sostituzione di personale assente con invarianza del costo a carico della Fondazione o per
posizioni rese necessarie per attività caratteristiche, per attività di carattere straordinario o
temporaneo o nelle more della selezione di personale a tempo indeterminato o per la sostituzione
di personale cessato (dare indicazione della fattispecie).
Nel 2019 la Fondazione
- non ha previsto posizioni dirigenziali ulteriori rispetto alla situazione esistente;
- non ha previsto la sostituzione di posizioni dirigenziali per cessazione del rapporto di lavoro,
previa autorizzazione del dipartimento provinciale competente in materia di personale.
b. Contratti aziendali
La Fondazione non ha provveduto al rinnovo degli accordi aziendali con congelamento delle
integrazioni economiche.
La Fondazione non ha mai stipulato contratti aziendali integrativi.
La Fondazione non ha provveduto a disdettare o recedere da contratti aziendali o di secondo
livello e non ha provveduto ad adeguarli alle disposizioni che stabiliscono a carico della
Provincia obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva
o indennità.
Nel 2019 la Fondazione non aveva in essere contratti aziendali né di secondo livello.
c. Retribuzioni incentivanti analoghe al Foreg
La Fondazione non ha costituito un budget di spesa per retribuzioni incentivanti analoghe al
Foreg/premio di risultato della Provincia, per il proprio personale dipendente inquadrato nei vari
livelli, compreso quello delle categorie Dirigenziale e Quadro, pari a quanto già liquidato o da
liquidarsi di competenza dell’anno 2016.
Al personale della Fondazione non sono mai state riconosciute retribuzioni incentivanti
analoghe al Foreg provinciale.
Con riferimento alla retribuzione incentivante per il personale provinciale messo a disposizione,
la Fondazione ha rispettato le indicazioni di cui al punto 4 del paragrafo A2 della Parte II
dell’allegato D alla deliberazione n.2018/2017.
La Fondazione non dispone di personale provinciale messo a disposizione
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La Fondazione non ha corrisposto compensi incentivanti comunque denominati non previsti
dalla contrattazione collettiva.
La Fondazione non ha provveduto all’espletamento di progressioni di carriera sia in senso
verticale che orizzontale né all’attribuzione di miglioramenti economici, a qualunque titolo;
d. Limiti al trattamento economico dei dirigenti
Con riferimento ai dirigenti la Fondazione ha rispettato il limite massimo ai trattamenti
economici dei dirigenti stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 2640/2010.
Nell’organico della Fondazione non ci sono figure dirigenziali.
La Fondazione ha garantito che nell’ambito delle procedure interne di valutazione della
dirigenza sia adeguatamente valorizzato l’aspetto relativo alla verifica del rispetto delle direttive
impartite dalla Giunta provinciale, anche con riferimento agli obblighi dettati dalle norme sulla
trasparenza e sulla prevenzione della corruzione, con conseguente significativo impatto sulla
quantificazione della retribuzione variabile connessa ai risultati.
Nell’organico della Fondazione non ci sono figure dirigenziali.
La Fondazione in caso di conferimento di integrazioni alla retribuzione di risultato ai dirigenti
provinciali messi a disposizione dalla Provincia non ha preventivamente richiesto il parere del
Dipartimento Personale e alla Direzione generale della Provincia.
Nell’organico della Fondazione non ci sono figure dirigenziali.
e. Spese di collaborazione
La Fondazione non ha mantenuto le spese di collaborazione 2019 nel limite della spesa dell’anno
2017. Dal confronto è esclusa la parte di spesa, limitatamente alla quota cofinanziata, relativa a
contratti di collaborazione o di esternalizzazione di servizi sostitutivi dei medesimi stipulati per
la realizzazione di interventi di ricerca, cofinanziati per almeno il 65% da soggetti esterni alla
Provincia.
Per quanto riguarda la direttiva in questione si fa presente che, con deliberazione n. 445 del 23
marzo 2018, la Giunta provinciale ha previsto per la Fondazione la possibilità, per il triennio
2018-2020 di derogare alle direttive sulle collaborazioni, fissando per questa tipologia di spesa
un tetto massimo di 120.000 euro annui. Come si evince dalla tabella sottostante, la Fondazione
si è mantenuta al di sotto di detta soglia.
SPESA PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Spesa per incarichi di collaborazione

2017

2019

65764

101256,17

65.764,00

101.256,17
59.187,60

- spesa per contratti di collaborazione o di esternalizzazione di servizi di
collaborazione stipulati per la realizzazione di interventi di ricerca cofinanziati
per almeno il 65% da soggetti esterni alla PAT (va esclusa solo la quota di spesa
in cofinanziata)
Totale spese di collaborazioni nette
Limite 2019 spese di collaborazione: volume complessivo costi 2017
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f. Spese di straordinario e viaggi di missione
La Fondazione nel 2019 non ha mantenuto la spesa per straordinari e missioni nel limite della
spesa sostenuta per le medesime tipologie di voci di competenza dell’anno 2017 fatta salva la
maggior spesa necessaria al rispetto dei livelli e delle condizioni di servizio (fornire
motivazione).
Per quanto riguarda la direttiva in questione si fa presente che, con deliberazione n. 445 del 23
marzo 2018, la Giunta provinciale ha previsto per la Fondazione la possibilità, per il triennio
2018-2020 di derogare alle direttive sui viaggi di missione, fissando per questa tipologia di spesa
un tetto massimo di 10.000 euro annui. Come si evince dalla tabella sottostante, la Fondazione
si è mantenuta al di sotto di detta soglia.
Le spese per lavoro straordinario non sono invece mai state riconosciute.

SPESE DI STRAORDINARIO E VIAGGI DI MISSIONE

2017

2019

Spesa di straordinario
Spesa di viaggio per missione
- spesa necessaria per il rispetto dei livelli e delle condizioni di servizio

0
5027

0
5521,24

Totale spese di straordinario e per viaggi di missione

5027

5521,24

Limite 2019: le spese non devono superare quelle del 2017

5027

g. Spesa complessiva per il personale
La Fondazione ha contenuto per l’anno 2019 la spesa complessiva per il personale comprensiva
delle spese per collaborazioni, nel limite degli importi complessivi riferiti all’anno 2017.
Dal raffronto vanno esclusi i maggiori oneri del 2019 connessi: alle assunzioni autorizzate dal
Dipartimento provinciale competente in materia di personale, al rinnovo dei contratti collettivi
nazionali (limitatamente alla parte tabellare e per quanto non assorbibile) nonché quelli afferenti
al personale transitato da un altro ente strumentale e le deroghe sulle collaborazioni previste al
punto A3 della parte II dell’allegato D alla delibera 2018/2017.
Si fa presente che, rispetto al totale del 2017, la spesa complessiva del personale riferita al 2019
è stata ridotta in seguito alla richiesta di deroga per le spese di collaborazione. Per quanto
riguarda il dato del personale dipendente a tempo determinato e indeterminato, la differenza di
costo è data dagli sgravi fiscali di cui beneficiavano enti che, come la Fondazione avevano
effettuato assunzioni entro il 2016. Terminato nel 2018 il periodo di vigenza degli sgravi, nel
2019 il costo complessivo del personale dipendente ha comportato un conseguente aumento.
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SPESA PER IL PERSONALE

2017

Spesa per il personale (tempo indeterminato e determinato)
+ Spesa per collaborazioni
- Spesa per nuove assunzioni autorizzate dal Dipartimento
personale

78006
65764

- Spesa per aumenti conseguenti al rinnovo del CCNL (limitatamente
alla parte tabellare per quanto non assorbibile)
- Spesa per personale transitato da altri enti strumentali autorizzate
dal Dipartimento personale
- Spesa per corsi di formazione specificamente destinati alla
riqualificazione del personale in transito
- deroga per spese di collaborazione
Spesa per il personale totale

2019

93013
101256

101256
143770

93013

DISPOSIZIONI RELATIVE AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
La Fondazione ha rispettato le disposizioni sul reclutamento del personale a tempo
indeterminato secondo quanto stabilito dall’allegato D della delibera della Giunta provinciale n.
2018/2017 (parte II, punto C1).
La Fondazione ha rispettato le procedure previste stabilito dall’allegato D della delibera della
Giunta provinciale n. 2018/2017 (parte II, punto C2) per l’assunzione di nuovo personale a
tempo determinato.

Trento, 15 giugno 2020
Il Presidente
prof. Giuseppe Tognon
Documento firmato da:
TOGNON GIUSEPPE
02/07/2020
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