PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1482

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Istituzione e nomina dei componenti del "Comitato per la realizzazione, sviluppo e gestione associata
della nuova Facility tecnologica per la prototipazione Meccatronica presso il Polo della Meccatronica
di Rovereto" ai sensi del Protocollo d'intesa di data 3 aprile 2017.

Il giorno 15 Settembre 2017 ad ore 10:45 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
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

SARA FERRARI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica:
tra gli obiettivi strategici inseriti nel Programma di gestione della Provincia di Trento,
approvato dalla Giunta provinciale ai sensi del D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. “Funzioni
della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”, a valere sugli esercizi relativi alla
attuale legislatura, vi è la realizzazione e valorizzazione del polo specialistico della Meccatronica,
sotto la regia di Trentino Sviluppo S.p.a., quale piattaforma produttiva innovativa a servizio
dell’intero territorio che mette in connessione impresa, ricerca e formazione, sulla base di uno
specifico Progetto per gli investimenti pubblici di cui alla deliberazione n. 654 di data 20 aprile
2015 e ss.mm.
La Giunta provinciale, al fine di rafforzare in fase di avvio l’avanzamento del progetto
coinvolgendo in maniera adeguata tutte le realtà che partecipano all’iniziativa per garantire un
processo di sviluppo armonico e puntuale evitando criticità che possano ostacolarne o ritardarne il
buon esito, ma anche con l’obiettivo di sviluppare una piattaforma innovativa che garantisse
ricerca/sviluppo e produzione al servizio delle realtà locali più significative attraendo nel contempo
nuove imprese, in data 9 maggio 2014 aveva individuato un Comitato di Indirizzo per la
Meccatronica.
In data 20 gennaio 2016 è stato sottoscritto un accordo per “il rafforzamento della filiera
impresa – ricerca – formazione nel Polo della Meccatronica” tra la Provincia autonoma di Trento,
Trentino Sviluppo S.p.a., Università degli Studi di Trento, Fondazione Bruno Kessler, Confindustria
Trento, Bonfiglioli Mechatronic Research S.p.a. e Dana Mechatronics Technology Center s.r.l..
Il progetto ha continuato a progredire ed oggi si sono concretizzati i laboratori di ProMFacility che costituiscono un fondamentale elemento qualitativo del Polo della Meccatronica,
indispensabile per il supporto alle imprese ma anche il fulcro del collegamento tra ricerca,
formazione e sviluppo industriale. Essi svolgono quindi un ruolo essenziale per rendere attrativo il
Polo.
In data 3 aprile 2017, Provincia autonoma di Trento, Trentino Sviluppo S.p.a., Università
degli Studi di Trento, Fondazione Bruno Kessler e Confindustria Trento hanno stipulato un
protocollo d’intesa avente ad oggetto “Realizzazione, sviluppo e gestione associata della nuova
Facility tecnologica per la Prototipazione Meccatronica presso il Polo della Meccatronica di
Rovereto”, con l’intento di definire i rispettivi impegni necessari per la realizzazione e
l’organizzazione della Facility tecnologica per la Prototipazione Meccatronica (ProM Facility).
I laboratori ProM-Facility, che ospitano macchinari d’avanguardia il cui acquisto è realizzato
nell’ambito del Piano degli interventi di Trentino Sviluppo S.p.a. 2014-2016 di cui all’articolo 33,
comma 1, lett. a) della l.p. 6/1999, così come approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione
n. 313 di data 11 marzo 2016, sono stati inaugurati nel mese di giugno 2017.
L’articolo 1, comma 2 del protocollo sopra citato stipulato nel 2017, prevede l’istituzione,
con delibera di Giunta Provinciale, di un nuovo Comitato per la realizzazione, sviluppo e gestione
associata della nuova Facility tecnologica per la prototipazione Meccatronica presso il Polo della
Meccatronica di Rovereto con il compito specifico di “fissare gli indirizzi strategici dei Laboratori”
a supporto della governance della ProM Facility. Il Comitato potrà essere formato da membri della
Provincia di Trento, dell’Università degli Studi di Trento, della Fondazione Bruno Kessler, di
Trentino Sviluppo S.p.a. e di Confindustria Trento.

Pag 2 di 5

RIFERIMENTO : 2017-D323-00087

Il Comitato inoltre fungerà da “collegamento tra il mondo delle aziende, la ricerca, la
Provincia e Trentino Sviluppo S.p.a.” con funzioni di “programmazione strategica, di indirizzo,
nonché di controllo e consultivo in ordine alle attività svolte ed ai progetti condotti”. Si occuperà
inoltre della “definizione dei profili professionali da inserire all’interno della Prom Facility”. Le
funzioni del Comitato in parola saranno pertanto diverse rispetto al Comitato che la Giunta ha
individuato per la regia e l’avanzamento dell’intero progetto della Meccatronica.
Per la designazione dei membri del “Comitato per la realizzazione, sviluppo e gestione
associata della nuova Facility tecnologica per la prototipazione Meccatronica presso il Polo della
Meccatronica di Rovereto” sono pervenute al Vicepresidente e assessore allo Sviluppo Economico e
Lavoro della Provincia di Trento le seguenti comunicazioni:
-nota pervenuta in data 16 giugno 2017. prot. 336750, da Confindustria Trento che ha
individuato l’ing. Alfredo Maglione di Optoelettronica Srl e il dott. Giulio Ornella di Dana
Italia Srl;
-nota pervenuta in data 18 luglio 2017, prot. 396169, dalla Fondazione Bruno Kessler (FBK)
che ha indicato il dott. Alessandro Cimatti;
-nota pervenuta in data 19 luglio 2017, prot. 399599, da Trentino Sviluppo S.p.a che ha
indicato il dott. Paolo Pretti;
-nota pervenuta in data 8 agosto 2017, prot. 434373, da Università degli Studi di Trento che
ha indicato il professor Alberto Molinari.
Per la Provincia di Trento si individua la direttrice del C.F.P. G. Veronesi, dott.ssa Laura
Scalfi.
Ai membri del Comitato non sarà corrisposto alcun compenso.

Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e ss.mm.;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA

1) di istituire, il “Comitato per la realizzazione, sviluppo e gestione associata della nuova Facility
tecnologica per la prototipazione Meccatronica presso il Polo della Meccatronica di Rovereto”
come previsto dall’art. 1 comma 2 del protocollo d’intesa di data 3 aprile 2017 siglato da
Provincia autonoma di Trento, Trentino Sviluppo S.p.a., Università degli Studi di Trento,
Fondazione Bruno Kessler e Confindustria Trento, e di stabilire che il Comitato stesso sarà
composto, fatte salve eventuali proroghe o modifiche, fino al 31 dicembre 2018 dai seguenti
soggetti:
- ing. Alfredo Maglione per Confindustria Trento;
- dott. Giulio Ornella per Confindustria Trento;
- dott. Alessandro Cimatti per Fondazione Bruno Kessler (FBK);
- dott. Paolo Pretti per Trentino Sviluppo S.p.a.;
- professor Alberto Molinari per Università degli Studi di Trento;
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- dott.ssa Laura Scalfi per la Provincia autonoma di Trento;
2) di stabilire che ai componenti nominati in seno al Comitato medesimo non è corrisposto alcun
compenso;
3) di incaricare Trentino Sviluppo S.p.a. a svolgere le attività di segreteria del Comitato;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.
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Adunanza chiusa ad ore 12:15
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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