FONDAZIONE TRENTINA ALCIDE DE GASPERI

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
ALLEGATO A
RISPETTO DELLE DIRETTIVE DELLA PROVINCIA ALLE FONDAZIONI PER
GLI ESERCIZI 2021, 2022, 2023

Con le deliberazioni n. 1831 del 22 novembre 2019 e n. 1935 del 4 dicembre 2019, la Giunta provinciale ha
approvato le direttive per la definizione del bilancio previsionale delle Fondazioni, specificando che tali
indicazioni vanno applicate in via continuativa a decorrere dall’anno 2020.
Il presente prospetto, che costituisce un allegato del bilancio, dimostra che il bilancio di previsione della
Fondazione per gli anni 2021-2023 risulta conforme alle direttive, come previsto dalle delibere citate.

--------------------------Per gli anni 2021, 2022 e 2023 la Fondazione si impegna ad impostare il proprio bilancio iscrivendo un volume
di trasferimenti provinciali in misura corrispondente alle somme stanziate sul bilancio della Provincia. In
particolare:

a) la fondazione è chiamata a garantire un ammontare dei 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 (indeterminato, determinato e collaborazioni), gli ammortamenti e le svalutazioni,
non superiore al corrispondente valore 2019.
Nel 2021 la Fondazione non aumenterà i costi di funzionamento rispetto al corrispondente valore del 2019
come dimostra la tabella sottostante che riporta gli stanziamenti previsti per la macroarea 1 (i costi di
funzionamento corrispondono infatti alle uscite della macroarea 1 ad esclusione delle spese per la direzione, il
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personale e le collaborazioni e degli interventi di ammodernamento del Museo Casa De Gasperi). Inoltre, per
gli anni 2022 e 2023, la Fondazione prevede di mantenere immutato il dato relativo alle spese di
funzionamento.

COSTI DI FUNZIONAMENTO
Costi anno 2019
€ 39.672,00

Previsione costi
anno 2021

Previsione costi Previsione costi
anno 2022
anno 2023

€ 39.600,00

€ 39.600,00

€ 39.600,00

b) La Fondazione è chiamata a rispettare le direttive relative alle spese per il personale e per le collaborazioni
come dettagliato nella delibera n. 1935 del 4 dicembre 2019.
Nel triennio 2021-2023 la Fondazione rispetterà le direttive sulle spese del personale. A questo proposito si
precisa quanto segue:
• Nel triennio in questione la Fondazione non prevede di effettuare assunzioni di personale a tempo
determinato né indeterminato, se non previa autorizzazione da parte della Provincia e conseguente
adeguamento del contributo destinato alla Fondazione. AGGIUNGERE ASSUNZIONI 2020
• Nell’organico della Fondazione non ci sono né saranno istituite nel triennio figure dirigenziali, se non
previa autorizzazione da parte della Provincia e conseguente adeguamento del contributo destinato
alla Fondazione.
• La Fondazione non ha mai stipulato accordi aziendali o contratti aziendali integrativi né è previsto nel
triennio in questione.
• La Fondazione non ha mai riconosciuto al personale, né è previsto nel triennio 2021-2023, retribuzioni
o compensi incentivanti, né miglioramenti economici.
• Per quanto attiene alle collaborazioni, nel triennio 2021-2023 le spese per collaborazioni sostenute
dalla Fondazione non supereranno il corrispondente valore del 2019, pari a euro 101.000. Nell’anno
2021 la Fondazione prevede di sostenere una spesa per collaborazioni di euro 96.000, importo che
sarà ulteriormente ridotto negli anni 2022 e 2023.
• Per quanto riguarda la spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione, si precisa che gli
straordinari non sono mai stati riconosciuti, mentre sui viaggi di missione la Fondazione si impegna
nel triennio 2021-2023 a non superare il corrispondente valore del 2019, pari a euro 5.521.
• Nel triennio 2021-2023 la Fondazione si impegna a non superare la corrispondente spesa per il
personale sostenuta nell’anno 2019, al netto della spesa per il personale relativa alle due nuove
assunzioni – autorizzate dalla Provincia con delibera n. 445 del 23 marzo 2018 – ed effettuate
nell’anno 2020 e di eventuali ulteriori assunzioni che potranno essere autorizzate dalle competenti
strutture provinciali.
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c) La Fondazione è chiamata a garantire una riduzione delle spese per nuovi incarichi di studio, ricerca e
consulenza di cui all’articolo 39 sexies della legge provinciale n. 23/1990 di almeno il 65% rispetto alle
corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009;
Come evidenziato nella tabella sottostante, la Fondazione non ha mai attribuito, né prevede di farlo nel
triennio 2021-2023, incarichi di studio, ricerca e consulenza di cui all’articolo 39 sexies della legge provinciale
n. 23/1990.
SPESE PER INCARICHI DI STUDIO RICERCA E CONSULENZA

Media previsione previsione previsione
2008-2009
2021
2022
2023

Spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza totali

0

0

0

0

- spese indispensabili connesse all'attività istituzionale

0

0

0

0

- spese connesse ad interventi cofinanziati almeno
per il 50% da soggetti esterni

0

0

0

0

SPESE PER INCARICHI NETTE

0

0

0

0

Limite 2018: riduzione del 65% del valore medio 2008-2009

0

0

0

0

d) La Fondazione è chiamata a garantire una riduzione del 70% rispetto al valore medio del triennio 20082010 delle spese di natura discrezionale afferenti le seguenti tipologie: mostre e relativi pubblicazioni e attività
promozionali, convegni, manifestazioni, pubblicità, iniziative di comunicazione, sponsorizzazioni, realizzazione
e acquisto di pubblicazioni, anche on-line, produzioni audiovisive, progetti grafici, spese di rappresentanza,
ecc., non afferenti l’attività di ricerca e l’attività didattica. Dai predetti limiti restano escluse le spese
indispensabili purché connesse all’attività istituzionale della fondazione e le spese sostenute per la
realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 50% da soggetti esterni, in particolare a valere sui fondi
finanziati dall’Unione europea.
Come dettagliato nella tabella sottostante, anche per il triennio 2021-2023 la Fondazione non sosterrà spese
di carattere discrezionale, ad esclusione delle spese indispensabili e connesse all’attività istituzionale.
Media
2008-2010

SPESE DISCREZIONALI
Spese discrezionali

70.577

previsione
2021

previsione
2022

previsione
2023

237.800

118.500

118.500

136.700

26.000

26.000

- spese connesse ad interventi cofinanziati almeno
per il 50% da soggetti esterni

80.300

77.500

77.500

- spese afferenti attività di ricerca o attività didattica

20.800

15.000

15.000

0

0

0

21.173

21.173

21.173

- spese indispensabili connesse all'attività istituzionale

SPESE DISCREZIONALI NETTE

70.577

Limite 2020-2022: riduzione del 70% del valore medio 2008-2010
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e) in sede di determinazione dei compensi e rimborsi spese spettanti ai componenti degli organi le fondazioni
applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2640 del 2010 nonché i criteri
approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 3076 del 2010 come integrata dalla deliberazione n.
1633 del 2015 ai sensi dell’articolo 32, comma 9 quater della L.P. n. 3/2006.
Anche nel triennio 2021-2023 la Fondazione rispetterà i limiti previsti per i compensi e rimborsi spese degli
organi, che, come dimostrato dalla tabella sottostante, sono sempre stati al di sotto dei limiti previsti dalla
Giunta provinciale.

Organi che percepiscono un
compenso

Importo compenso
Estremi determinazione del compenso
annuo

Presidente della Fondazione

8.000,00 €

deliberazione del Consiglio di
Amministrazione di data 13/12/2017

Presidente del collegio sindacale

3.000,00 €

delibera della Giunta provinciale n. 638 del
28/04/2017

Componenti del collegio sindacale

2.500,00 €

delibera della Giunta provinciale n. 638 del
28/04/2017

f) Spesa per l’acquisto e la locazione di beni immobili
Nel triennio 2021-2023 la Fondazione non provvederà all’acquisto a titolo oneroso né alla locazione di beni
immobili.
g) Spesa per l’acquisto di arredi e per l’acquisto o la sostituzione di autovetture
Nel triennio 2021-2023 la Fondazione non sosterrà spese per l’acquisto di arredi, né per l’acquisto o la
sostituzione di autovetture.
Media
2010-2012

SPESE PER ARREDI E AUTOVETTURE
Spesa per acqusito Arredi

previsione
2021

previsione
2022

previsione
2023

2.700

0

0

0

Spesa per acqusito Autovetture

0

0

0

0

- spesa per allestimento di nuove strutture o strutture
rinnovate in quanto non più funzionali

0

0

0

0

- spesa per arredi acquistati in sostituzione di beni
necessari all'attività core

0

0

0

0

2.700

0

0

0

1.350

1.350

1.350

Totale
Limite per il 2021-2023: 50% valore medio triennio 2010-2012

h) Affidamento di contratti di lavori, beni e servizi e altre forme di approvvigionamento di beni e servizi
Nel triennio 2021-2023 la Fondazione non prevede di attivare procedure di gara di lavori, servizi e forniture di
importo superiore alla soglia comunitaria. Per le altre eventuali acquisizioni di beni o servizi la Fondazione
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utilizzerà gli strumenti elettronici previsti nel rispetto della direttiva e del Regolamento sugli appalti di forniture
e servizi approvato dal proprio Consiglio di Amministrazione.
i) Utilizzo strumenti di sistema
Laddove previsto, nel triennio 2021-2023 la Fondazione adotterà le eventuali azioni necessarie per assicurare
l’utilizzo degli strumenti di sistema approntati dalla Provincia a supporto di tutti gli enti.
j) Operazioni di indebitamento
Nel triennio 2021-2023 la Fondazione non effettuerà nessuna operazione di indebitamento.
k) Implementazione di interventi di carattere trasversale
Anche nel triennio 2021-2023 la Fondazione continuerà ad utilizzare gli strumenti già implementati e previsti
dal Programma di gestione della Provincia, con particolare riferimento alla posta elettronica certificata e alla
fatturazione elettronica, e si renderà disponibile ad ogni ulteriore implementazione richiesta dalla propria
struttura di riferimento.
l) Obblighi di trasparenza
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 non ricade più 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.
m) Richieste di informativa presentate dai Consiglieri provinciali
In caso di richieste di informativa presentate dai Consiglieri provinciali, la Fondazione si atterrà a quanto
previsto, da ultimo, dalla circolare dell’UMST affari generali della Presidenza, segreteria della Giunta e
trasparenza, prot. n. 247334 del 5 maggio 2020 e alle eventuali ulteriori indicazioni.
n) Pubblicazione dei bilanci
La Fondazione provvederà alla pubblicazione sul proprio sito web del bilancio di previsione e del bilancio
consuntivo.

Trento, 7 dicembre 2020

Il Presidente
prof. Giuseppe Tognon
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