PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1894

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Integrazione della quota programmatica 2017 dell'Atto di indirizzo per l'Università e la ricerca
2015-2018 approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1230 del 20 luglio 2015

Il giorno 16 Novembre 2017 ad ore 08:45 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:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
TIZIANO MELLARINI

Assiste:

IL DIRIGENTE SOST.

MILENA CESTARI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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La relatrice comunica:
i rapporti tra Provincia autonoma di Trento e Università degli studi di Trento sono regolati da
un Atto di indirizzo, introdotto dall’articolo 68 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18
(legge finanziaria provinciale del 2012) che ha sostanzialmente modificato la legge provinciale 2
novembre 1993, n. 29, ora denominata “Attuazione della delega in materia di Università degli studi
di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica”.
Il rinnovato articolo 2 della LP 29/1993 ha recepito i dettami della norma di attuazione, varata
con il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla
Provincia di Trento in materia di Università degli studi), che ha specificato i contenuti della delega
alla Provincia autonoma di Trento dell’esercizio delle funzioni amministrative e legislative relative
all’Università degli Studi di Trento, compreso il relativo finanziamento effettuata con l’articolo 2,
comma 122 e 125, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
L’”Atto di indirizzo per l’Università e la ricerca 2015-2018” (di seguito Atto di indirizzo
2015-2018) è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1230 del 20 luglio 2015,
che ha anche impegnato le relative risorse previste per il periodo di riferimento per la quota base, la
quota premiale e la quota programmatica, ha assegnato le risorse per l’esercizio finanziario 2015 ed
ha rinviato l’assegnazione delle risorse per gli esercizi successivi alla presentazione da parte
dell’Università degli studi di Trento del Bilancio di previsione per l’anno di riferimento.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 901 del 9 giugno 2017 sono, quindi, state
assegnate le risorse provinciali per l’esercizio finanziario 2017.
Per quanto riguarda la quota programmatica 2017, si propone di integrare le risorse previste per
la realizzazione delle seguenti attività:
- indagine su come la popolazione trentina percepisce la cremazione rispetto ad altri metodi di
sepoltura più tradizionali e le motivazioni di ordine socio-culturale sottostanti. Il progetto,
realizzato dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale prevede una indagine campionaria
rivolta ad un gruppo rappresentativo della popolazione trentina (700 individui), la realizzazione
di 2/3 focus group di approfondimento, predisposizione di un report. Per l’attività di ricerca è
previsto un’assegnazione di 20.000,00 euro;
- progetto di sperimentazione didattica delle scienze della materia (fisica e chimica) integrata. Il
progetto, realizzato dal Dipartimento di Fisica, prevede un percorso di ricerca scientifica su temi
che si prestano all’integrazioni delle visioni del mondo naturale e tecnologico secondo gli
approcci delle scienze fisiche e chimiche (ad esempio il funzionamento del corpo umano da un
punto di vista meccanico, elettromagnetico, termico). Questo approccio permetterà di affrontare
in modo trasversale conoscenze disciplinari anche diverse affinando la teoria e pratica di
laboratorio. Per la realizzazione del progetto è prevista una assegnazione complessiva di
50.000,00 euro;
- studio sugli scenari di sviluppo del laboratorio Ausilia, possibile configurazione organizzativa,
sostenibilità economica nel medio-lungo periodo, scenari di sviluppo, al fine di sostenere le
prossime decisioni provinciali in merito alla continuità del progetto. Per la realizzazione dello
studio è prevista una assegnazione complessiva di 27.000,00 euro;
- progetto di ricerca scientifica e attività didattica relative all’ambito delle scienze religiose in
collaborazione con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Romano Guardini” di Trento, con
l’attivazione di insegnamenti congiunti, eventi di disseminazione culturale, digitalizzazione di
banche dati, realizzazione di un convegno. Per la realizzazione del progetto è prevista una
assegnazione complessiva di 40.000,00 euro;
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-

-

-

avvio del progetto “Laboratorio Quantum at Trento”, il cui obiettivo è la promozione e
coordinamento delle attività di ricerca e formazione nell'ambito delle scienze e tecnologie
quantistiche (STQ), favorendo collaborazioni tra i soggetti di ricerca presenti in Trentino,
iniziative interdisciplinari e programmi di trasferimento tecnologico, al fine di cogliere le
opportunità e le sfide che le tecnologie quantistiche presenteranno all’industria nel prossimo
futuro. Per la fase di avvio del progetto è prevista una assegnazione complessiva di 200.000,00
euro;
studio sulla flora microbica (micro bioma o microbiota) delle fonti termali e minerali del
Trentino, con l’obiettivo di acquisire una conoscenza dettagliata del microbiota delle acque
trentine, le sue variazioni spaziali e temporali al fine di definire la specificità di ogni acqua sotto
il profilo microbiologico e gettare le basi per una migliore comprensione delle loro proprietà,
terapeutiche in particolare. Questa attività integra il Piano di ricerca del Centro di biologia
integrata. Per la realizzazione del progetto è prevista una assegnazione complessiva di
170.000,00 euro;
integrazione del budget per le attività a supporto per 150.000,00 euro, per il personale
provinciale comandato presso l’Ateneo.

A seguito dell’integrazione proposta, la tabella 2.1 dell’Atto di indirizzo 2015-2018 è
aggiornata come di seguito riportato:
Tabella 2.1: finanziamenti provinciali – quota base e quota programmatica

Capitoli Bilancio di
Previsione e altro

311000 - quota base

2015

2016

2017

42.345.000

78.510.000

75.382.000

68.679.600

32.514.600

27.065.900

317000-001 (stanziamento
al netto della quota
premiale) per:
– quota base

3.476.700

– quota programmatica

compresa
integrazione di
2.414.000 140 mila con
deliberazione
GP n. 1202
dd. 15.07.2016

317000-001 (quota 2015)
– quota base
313000 2017 FPV 2015 quota base
Risorse non vincolate da
Accordi di Programma
previgenti di cui:
quota base 664.300
quota programmatica
306.200
Risorse non vincolate Atto
2012-2014 (394 mila euro
impegnati sul capitolo
317000-001 e 50 mila euro
impegnati sul capitolo
313000) – quota
programmatica
Risorse a disposizione
113.438.600
per quota base e quota
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657.000

422.400
7.490.000

970.500

317.300

126.700

114.818.600

112.114.500
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programmatica

Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
-

udita la relazione;
visto l’articolo 2, commi 122 e 125 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);
visto il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, recante le norme di attuazione dello Statuto
speciale per quanto riguarda la delega delle funzioni stati in materia di università degli studi;
visto l’articolo 68 delle legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 e l’articolo 2 della legge
provinciale 2 novembre 1993, n. 29;
visto l’articolo 56 e l’allegato 4/2 del Decreto legislativo 118/2011;
visti gli atti citati in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera

1)

di assegnare all’Università degli studi di Trento, con sede in Trento 38122, via Calepina n. 14,
codice fiscale e p.IVA 00340520220, ad integrazione della quota programmatica 2017, Euro
657.000,00 disponibili sul capitolo 317000-001 dell’esercizio finanziario 2017 per la
realizzazione dei progetti descritti nelle premesse;

2)

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la nuova tabella 2.1 dell’Atto di
indirizzo per l’Università e la ricerca 2015 – 2018 approvato con deliberazione della Giunta
provinciale n. 1230 del 20 luglio 2015, aggiornata con deliberazione della Giunta provinciale
n. 901 del 9 giugno 2017:
Tabella 2.1: finanziamenti provinciali – quota base e quota programmatica

Capitoli Bilancio di
Previsione e altro

311000 - quota base

2015

2016

2017

42.345.000

78.510.000

75.382.000

68.679.600

32.514.600

27.065.900

317000-001 (stanziamento
al netto della quota
premiale) per:
– quota base

3.476.700

– quota programmatica

317000-001 (quota 2015)
– quota base
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comprensa
integrazione di
2.414.000 140 mila con
deliberazione
n. 1202 dd.
15.07.2016

657.000

422.400
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313000 2017 FPV 2015 quota base
Risorse non vincolate da
Accordi di Programma
previgenti di cui:
quota base 664.300
quota programmatica
306.200
Risorse non vincolate Atto
2012-2014 (394 mila euro
impegnati sul capitolo
317000-001 e 50 mila euro
impegnati sul capitolo
313000) – quota
programmatica
Risorse a disposizione
per quota base e quota
113.438.600
programmatica

7.490.000

970.500

317.300

126.700

114.818.600

112.114.500

3)

di impegnare l’importo di Euro 657.000,00 sul capitolo 317000-001 dell’esercizio finanziario
2017;

4)

di prendere atto che le somme assegnate con il presente provvedimento saranno erogate dalla
Provincia all’Ateneo alla presentazioni di specifici fabbisogni di cassa compatibilmente con le
disponibilità di cassa e con i vincoli derivanti dal Patto di stabilità come previsto dall’Atto di
indirizzo 2015-2018 approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1230 del 20
luglio 2015;

5)

di prendere atto che i progetti e le attività realizzate saranno rendicontate con le modalità
previste per la quota programmatica dall’Atto di indirizzo per l’università e la ricerca 2015–
2018 approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1230 del 20 luglio 2015;

6)

di dare atto che gli interventi del presente provvedimento non sono soggetti alle disposizioni
relative al registro nazionale degli aiuti di stato di cui all’art. 52 della legge 234/2012.
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Adunanza chiusa ad ore 10:35
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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IL DIRIGENTE SOST.
Milena Cestari
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