PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 2176

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Atto di indirizzo 2015-2018 per l'Università e la ricerca: impegno attraverso il fondo pluriennale
vincolato di risorse per la quota programmatica 2018 e rimodulazione impegni per l'edilizia
universitaria.

Il giorno 14 Dicembre 2017 ad ore 08:55 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
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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La relatrice propone:
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 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.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1230 del 20 luglio 2015 è stato approvato l’”Atto
di indirizzo per l’Università e la ricerca 2015-2018” (di seguito Atto di indirizzo 2015-2018) e sono
state impegnate le risorse previste per il periodo di riferimento per la quota base, la quota premiale,
la quota programmatica e l’edilizia universitaria, rinviandone l’assegnazione 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 state assegnate le
risorse provinciali per l’esercizio finanziario 2017, tenuto conto del Bilancio di previsione per
l’esercizio 2017 approvato in data 21 dicembre 2016 dal Consiglio di amministrazione dell’Ateneo,
come di seguito riportato:
 Euro 111.024.600,00 quale quota base;
 Euro 1.192.700,00 quale quota premiale;
 Euro 432.900,00 quale quota programmatica, di cui Euro 188.058,00 per Meccatronica
(anziché 360.000,00 previsti nell’Atto 2015-2018 dato che parte dei costi del personale per
Euro 171.942,00 sono stati rinviati al 2018, come indicato nel bilancio 2017 dell’Ateneo) ed
Euro 244.842,00 per attività a supporto(anziché 72.900 originariamente previsti nell’Atto
2015-2018);
 Euro 5.000.000,00 per l’edilizia universitaria.
In relazione alla quota di Euro 171.942,00 per Meccatronica rinviata al 2018, si provvede con il
presente atto ad impegnare Euro 171.942,00 disponibili sul capitolo 317000-001 dell’esercizio
finanziario 2018 fondo pluriennale vincolato 2017, dando atto che esse verranno assegnate con
successivo provvedimento all’Università degli studi di Trento, subordinatamente alla presentazione
del Bilancio di previsione per l’esercizio 2018.
A seguito dell’approvazione della legge provinciale n. 15 del 4 dicembre 2017 concernente la
"Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari
2017 – 2019” si rende necessario rimodulare gli impegni per l’edilizia universitaria attraverso
l’attivazione del fondo pluriennale vincolato 2017 per spostare sull’esercizio finanziario 2018
l’impegno delle risorse a favore dell’Università degli studi di Trento per il finanziamento del piano
di edilizia universitaria previsto per detto esercizio, procedendo nello specifico a:
- diminuire di euro 5.000.000,00 l’impegno n. 111066 pos. 2, disposto sul capitolo 313000
dell’esercizio finanziario 2018 assunto con deliberazione della Giunta provinciale n. 2346 del
22.12.2014 per il finanziamento del piano di edilizia universitaria;
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- impegnare l’importo di euro 5.000.000,00 sul capitolo 313000 dell’esercizio finanziario 2018
fondo pluriennale vincolato 2017 per il finanziamento del piano di edilizia universitaria.
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;
vista la legge provinciale n. 15 del 4 dicembre 2017;
visti gli atti citati in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera

1)

di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, a favore dell’Università degli studi di
Trento, con sede in Trento 38122, via Calepina n. 14, codice fiscale e p.IVA 00340520220,
euro 171.942,00 disponibili sul capitolo 317000-001 dell’esercizio finanziario 2018 fondo
pluriennale vincolato 2017 quale quota programmatica 2018 – Meccatronica;

2)

di rimodulare gli impegni assunti per il piano di edilizia universitaria come indicato nelle
premesse:
- diminuzione di euro 5.000.000,00 dell’impegno n. 111066 pos. 2, disposto sul capitolo
313000 dell’esercizio finanziario 2018 assunto con deliberazione della Giunta provinciale
n. 2346 del 22.12.2014 per il finanziamento del piano di edilizia universitaria;
- impegno di euro 5.000.000,00 sul capitolo 313000 dell’esercizio finanziario 2018 fondo
pluriennale vincolato 2017 per il finanziamento del piano di edilizia universitaria;

3)

di dare atto che le risorse di cui ai precedenti punti del deliberato saranno assegnate con
successivo provvedimento all’Università di Trento subordinatamente alla presentazione del
Bilancio di previsione per l’esercizio 2018;

4)

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 09:50
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

RIFERIMENTO : 2017-S116-00408
Num. prog. 4 di 4

