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Trento, 29 luglio 2016

Egregio Signor
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n. 

Premesso che
è consuetudine consolidata che Paolo Pombeni intervenga con cadenza quasi settimanale per
commentare la politica locale e nazionale sulle pagine del quotidiano Trentino. 
Nella quasi totalità dei casi gli interventi a qualcuno potrebbero sembrare sconfinanti nella faziosità
partitica.
I  predetti  interventi  non sono pubblicati  in  qualità  di  libero  opinionista  ma sono sottoscritti  da
Pombeni  con  l'indicazione  del  ruolo  di  Direttore  presso  l'Istituto  Storico  Italo-Germanico  /
Italienisch-Deutsches  Historisches  Institut  (ISIG)  e  con  il  collegamento  ipertestuale  al  sito
www.mentepolitica.it.
Nell'ultimo quadrimestre, i temi prediletti delle riflessioni pubblicate a firma del prof. Pombeni sul
quotidiano Trentino e sul giornale online Mentepolitica vertono sulla leadership del presidente del
Consiglio Renzi e sulle riforme costituzionali (cd controriforme). Tali temi non sembrano peraltro
coincidere con l'ambito delle attività dell’Istituto storico italo-germanico, che, precipuamente, ha per
scopo la promozione degli studi storici dal tardo Medioevo all'età contemporanea, con particolare
attenzione per i legami tra l'area tedesca e italiana. La pubblicazione di simili interventi non appare
peraltro  essere  relata  alle  attività  legate  alla  ricerca,  alla  biblioteca  e  alle  iniziative  editoriali
dell'ISIG.
Il menzionato sito web è di proprietà dell'associazione "informataMente", la quale, come riportato
nella sezione "Chi siamo" del medesimo sito web, ambisce ad essere "il breviario del membro della
classe dirigente  italiana del  XXI"  ritenendo il  giornale  "una lettura che diventerà obbligata  per
capire i punti nodali di quanto ci accade intorno, per cogliere le evoluzioni che si verificano nel
mondo globalizzato in cui viviamo, per scegliere linee di azione e modalità di presenza nell'agone
politico".
Dalla medesima sezione del sito web si apprende che l'associazione si regge sull'impegno dei
soci,  di  quanti  volontariamente  collaborano  a  scrivere  sulle  pagine  del  giornale  online,  e
sull'interesse dei lettori non solo a fruire dell'occasione di formazione dell'opinione pubblica, ma
anche di aiutare l'associazione nella diffusione degli articoli. Si apprende inoltre della richiesta ai
lettori di aiutare l'avventura dell'associazione attraverso il versamento di un contributo sul conto
corrente dell'associazione presso la filiale di San Lazzaro di Savena della Cassa di Risparmio di
Bologna Spa. A tal fine è fornito anche il codice Iban completo.
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Dalle  informazioni  sui  siti  web  istituzionali  l'associazione  non  sembrerebbe  essere  iscritta  al
registro  provinciale  delle  Associazioni  di  Promozione  Sociale  e  svolgere  alcuna  attività  in
collaborazione e per conto dell'ISIG.
Si  apprende  infine  che  il  giornale  lo  dirige  l'attuale  direttore  dell’ISIG  Paolo  Pombeni,  già
professore di Storia dei sistemi politici all’università di Bologna, e punta ad essere una palestra di
dibattito e di informazioni, per cui essa sarà aperta ai contributi di chi sappia dare informazioni non
banali  e  sappia  analizzare  i  fenomeni  in  cui  siamo  tutti  immersi  in  quest’epoca  di  grandi
cambiamenti e di svolte epocali.  Nella redazione sembrano essere presenti almeno una mezza
dozzina  di  ricercatori  impiegati  presso  l'ISIG  mentre  il  ruolo  di  segreteria  alla  redazione  pare
essere ricoperto da Stefania Pombeni;
Da un articolo di stampa (Corriere del Trentino, "Corni, Bellabarda, Tortarolo. Tre candidati scartati
perchè l'Isig deve finanziarsi" di A.R. Tonon) emergono notizie inerenti l'attività e lo stato di salute
dell'ISIG. In primo luogo l'annuncio di Francesco Profumo di riaprire il bando per sostituire l'attuale
direttore Pombeni,  il  cui contratto scade a fine agosto. La commissione incaricata, pur avendo
riconosciuto le  competenze scientifiche dei  docenti  Edoardo Tortarolo,  Gustavo Corni  e Marco
Bellabarba, ha ritenuto i progetti di sviluppo presentati non conformi alla nuova veste dell'istituto
perchè non avrebbero sviluppato un piano di  autofinanziamento in grado di  supplire al  calo di
risorse  previsto  per  i  prossimi  anni.  In  secondo  luogo  sembrerebbe  aprirsi  la  prospettiva  di
individuare nuovi investitori in fondazioni, banche o aziende locali, nonostante il finanziamento da
parte di soggetti privati ad attività umanistiche non sia così comune.
Dal documento "Budget e piano annuale delle attività di ricerca della FBK per l'anno 2016" emerge
che
-  al  31  agosto  2015,  l'organico  dell'ISIG  era  composto  da  10  ricercatori  (di  cui  6  a  tempo
indeterminato), 4 collaboratori e 2 studenti di dottorato;
- le pubblicazioni realizzate nel corso del 2015 ritenute più meritevoli sono tutte pubblicate dalla
casa editrice Il Mulino: Ch. Dipper - P. Pombeni (edd), Le ragioni del moderno (Quaderni ISIG, 93),
Bologna, Il Mulino, 2015; G. Bernardini - G. Pallaver (edd), Dialogo vince violenza. La questione
del  Trentino-  Alto-Adige/Südtirol  nel  contesto  internazionale,  (Quaderni,  ISIG,  94),  Bologna,  Il
Mulino, 2015; M. Rospocher, Il papa guerriero. Giulio II nello spazio pubblico europeo, (Monografie
ISIG, 65), Bologna, Il Mulino, 2015; C. Ferlan, I Gesuiti, Bologna, Il Mulino, 2015; C. Nubola - G.
Focardi (edd), Nei tribunali. Pratiche e protagonisti della giustizia di transizione, Il Mulino;
- il budget per il 2015 è stato fissato in 861.548 Euro (di cui 592.999 per il personale) mentre per il
2016 di 770.295 Euro (di cui 601.875 Eur per il personale). La quota di autofinanziamento è in calo
dal 13,64% al 2,83%, in termine assoluti cala da 117.518 Eur nel 2015 a 21.781 Eur nel 2016.
Come riportato nella sezione trasparenza della Fondazione Bruno Kessler (FBK) emerge che il
compenso lordo totale per l'incarico dirigenziale ricoperto da Pombeni presso l'ISIG ammonta a €
120.000,00 da erogarsi in tre annualità (dal 1/9/13 al 3/8/16). Nella sezione non sono riportati i
rimborsi spese, le eventuali indennità integrative e gli eventuali premi corrisposti a Pombeni.
Lo statuto di FBK prevede che il direttore dell'ISIG, articolazione organizzativa della fondazione,
abbia la responsabilità di proporre programmi e progetti e risponda della loro attuazione, gestisca i
beni e gli strumenti affidatigli e coordini l'attività del personale assegnato;

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1. le modalità e i criteri adottati da FBK per la programmazione e la verifica degli obiettivi della

gestione economico finanziaria per i trienni 2013/2016 e 2016/2019 in ordine alle risorse

impiegate e alle iniziative per l'autofinanziamento di ISIG;
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2. se e secondo quali parametri siano stati corrisposti premi di risultato negli ultimi due trienni;

3. le iniziative di controllo interno implementate e gli eventuali riscontri, per verificare il corretto

utilizzo del patrimonio e degli strumenti nella disponibilità dell'ISIG nonché del personale

impiegato nel perseguimento degli scopi della Fondazione;

4. se  le  modalità  di  pubblicazione  degli  interventi  di  opinione  pubblicati  sulle  pagine  del

quotidiano Trentino a firma del direttore dell'ISIG e con il  riferimento ipertestuale al sito

dell'associazione "informataMente" con il fine di raccogliere fondi a favore dell'associazione

medesima ottemperino alle linee di indirizzo a tutela del marchio FBK/ISIG, ai criteri della

gestione economico-finanziaria e agli obblighi contrattuali sottoscritti del direttore con FBK;

5. eventuali rimborsi spese corrisposti al direttore  con indicazione delle singole motivazioni.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

   Cons. prov. Filippo Degasperi
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