PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 663

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
approvazione dello schema di convenzione relativa alla collaborazione tra la Provincia autonoma di
Trento e Hub Innovazione Trentino S.c.a.r.l. - HIT su iniziative europee (articolo 12 legge provinciale
16 febbraio 2015, n. 2)

Il giorno 05 Maggio 2017 ad ore 08:40 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:
con l’adozione della legge provinciale n. 2 del 16 febbraio 2015 la Provincia autonoma di
Trento ha inteso dotarsi di uno strumento normativo organico che regoli le attività della Provincia
nell’ambito dell’Unione europea, dei rapporti interregionali e della cooperazione territoriale. La
legge definisce i modi in cui la Provincia autonoma di Trento partecipa alla formazione e
all’attuazione degli atti dell’Unione europea e le disposizioni in tema di programmazione e gestione
delle azioni finanziate dalla politica di coesione dell’UE e di attuazione delle iniziative di interesse
europeo.
Oltre ai temi già menzionati, nel quadro delle disposizioni organizzative per i rapporti con
l’UE e per le attività di cooperazione territoriale della Provincia, la legge definisce ruolo, funzioni e
attività svolte dall'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea a Bruxelles. L'articolo 12 della legge
2/2015 prevede che l'Ufficio svolga attività di formazione, informazione e divulgazione per
promuovere l'integrazione europea e la conoscenza delle istituzioni e politiche dell'Unione
fornendo, se del caso, accoglienza e supporto presso la propria sede a enti e associazioni trentine.
Lo stesso articolo prevede inoltre che, proprio al fine di rafforzare la partecipazione degli
stakeholder trentini alle politiche e ai programmi europei fornendo loro il necessario supporto, la
Provincia promuova la creazione di uno Sportello unitario di promozione territoriale presso l'Ufficio
per i rapporti con l'Unione europea. Tale Sportello facilita l'accesso da parte degli stakeholder
trentini alle informazioni relative a opportunità ed iniziative europee, nonché le relazioni e i contatti
con i rappresentanti delle Istituzioni e di altri enti e reti attivi a livello europeo.
Al fine di regolare i rapporti con i soggetti beneficiari dello Sportello unitario e di definire
puntualmente le attività da sviluppare congiuntamente, la legge prevede la possibilità di stipulare
accordi di collaborazione tra la Provincia ed altri enti e soggetti locali, inclusi l'Università degli
Studi di Trento, gli organismi di ricerca e gli altri soggetti pubblici e privati che condividono le
finalità dell’iniziativa.
Nel contesto delle attività dello Sportello, l'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea a
partire dal 2015 ha avviato collaborazioni formalizzate con diversi soggetti attivi all'interno del
Sistema trentino della ricerca e dell'alta formazione (STAR). In stretto coordinamento con i
Dipartimenti competenti della Provincia, accordi di collaborazione sono stati attivati con
l'Università degli Studi di Trento, la Fondazione Bruno Kessler, la Fondazione Edmund Mach, la
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Trentino Sviluppo S.p.A.
Facendo seguito a quanto evidenziato nel Programma Pluriennale della Ricerca (PPR) per la
XV Legislatura (approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1229 del 20 luglio 2015)
l’Università degli Studi di Trento, la Fondazione Bruno Kessler e la Fondazione Edmund Mach e
Trentino Sviluppo S.p.A. in data 7 settembre 2015 hanno costituito Hub Innovazione Trentino
S.c.a.r.l. – HIT con sede in Trento, quale hub provinciale incaricato di sostenere i soci fondatori nel
percorso per l’immissione sul mercato e nella società di prodotti, servizi e soluzioni nati dalle
attività di ricerca degli enti trentini.
Il PPR prevede, inoltre, che tale hub è chiamato a rappresentare i propri soci su tavoli e
iniziative strategici a livello nazionale, europeo ed internazionale nei settori della ricerca e
dell’innovazione (es. cluster tecnologici nazionali, KICs, partenariati europei per l’innovazione).
La convenzione oggetto della presente deliberazione intende formalizzare e regolare i
rapporti di collaborazione tra il Servizio Europa, attraverso l'Ufficio per i rapporti con l'Unione
europea, e HIT. Tale collaborazione, che avviene in stretto coordinamento con il Dipartimento della
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Conoscenza della Provincia, è finalizzata alla promozione a livello europeo degli interessi di HIT e
dei suoi Soci e a sostenerne, in accordo con gli interessi di tali soggetti, la partecipazione a progetti,
iniziative e network europei nelle proprie aree prioritarie di attività come identificate nello schema
di accordo inter-enti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 526 del 8 aprile 2016.
In coerenza con la Strategia di specializzazione intelligente della Provincia autonoma di
Trento, approvata con la deliberazione della Giunta provinciale n. 606 del 22 aprile 2016, le aree
tematiche all'interno delle quali si svilupperanno le attività di collaborazione tra l'Ufficio per i
rapporti con l'UE e HIT corrispondono alle 4 aree prioritarie di intervento della Strategia stessa,
ossia agrifood, qualità della vita, energia e ambiente, e meccatronica.
Le attività che verranno implementate si concentreranno in particolare sulle iniziative a
sostegno dell'innovazione e trasferimento tecnologico, sulla partecipazione alle reti europee e sul
supporto per l'accesso a finanziamenti a valere sui programmi europei a gestione diretta.
Per quanto concerne i costi, la convenzione oggetto della presente deliberazione non prevede
la definizione di impegni di spesa specifici per la Provincia autonoma di Trento. Per
l'implementazione delle attività congiunte che verranno realizzate, ciascuna parte si assume la
responsabilità per quanto di competenza dei costi da esse derivanti.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE

•

visto l’articolo 12 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 relativo all'attività
dell’Ufficio per i rapporti con l’Unione europea;

•

vista la propria deliberazione n. 1229 del 20 luglio 2015 con la quale è stato approvato il
Programma pluriennale della ricerca per la XV Legislatura, ex articolo 18 della legge
provinciale 2 agosto 2005, n. 14;

•

vista la propria deliberazione n. 526 del 8 aprile 2016 con la quale è stato approvato lo
schema di accordo tra la Provincia autonoma di Trento e i soci fondatori di Hub
Innovazione Trentino S.c.a.r.l. – HIT che ne definisce le aree prioritarie di attività;

•

vista la propria deliberazione n. 606 del 22 aprile 2016, con la quale è stata approvata la
Strategia di specializzazione intelligente della Provincia autonoma di Trento;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) di approvare l'allegato schema di convenzione tra Provincia autonoma di Trento e Hub
Innovazione Trentino S.c.a.r.l. – HIT con sede in Trento per disciplinare la collaborazione
tra la predetta società e la Provincia per il tramite del Servizio Europa, attraverso l'Ufficio
per i rapporti con l'Unione europea, che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
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2) di autorizzare il Dirigente del Servizio Europa alla sottoscrizione della convenzione di cui al
punto 1);
3) di stabilire che l’efficacia della convenzione di cui al punto 1) nei rapporti tra la Provincia e
Hub Innovazione Trentino S.c.a.r.l. decorre dal 1 gennaio 2017 nelle more dell’effettiva
stipula della stessa, secondo quanto previsto dall’art. 7 della medesima, ed è valida per tutte
la attività in essa disciplinate;
4) di stabilire che la convenzione al punto 1) non implica impegni di spesa specifici per il
bilancio della Provincia autonoma di Trento e che per quanto riguarda l'implementazione di
attività congiunte, la Provincia autonoma di Trento e Hub Innovazione Trentino si assumono
la responsabilità per quanto di competenza dei costi da esse derivanti.
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Adunanza chiusa ad ore 09:55
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 Schema di convenzione

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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Enrico Menapace
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BOZZA CONVENZIONE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO– HUB INNOVAZIONE TRENTINO sulla collaborazione con
l'UFFICIO PER I RAPPORTI CON L'UE

Convenzione tra la Provincia autonoma di Trento (di seguito denominata “Provincia”), con
sede a Trento, in piazza Dante, 15, codice fiscale e P.IVA 00337460224, rappresentata da
……… a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. NNNN di data
XX/XX/XXXX
e
Hub Innovazione Trentino S.C.A.R.L. (di seguito denominato “HIT”), con sede a Trento, in
Piazza Gianantonio Manci, 17, rappresentato da XXXXX.

Premesso che,
•

l'articolo 12, comma 4, della legge provinciale n. 2 del 2015 prevede che la Provincia
autonoma di Trento tramite il proprio Ufficio a Bruxelles, svolga attività di formazione,
informazione e divulgazione per promuovere l'integrazione europea e la conoscenza
delle istituzioni e delle politiche dell'Unione europea, fornendo anche accoglienza e
supporto a istituzioni, enti e associazioni trentine;

•

lo stesso articolo prevede che, al fine di favorire un'ampia partecipazione del sistema
territoriale trentino, la Provincia promuova la creazione di uno Sportello unitario di
promozione territoriale presso l'Ufficio per i rapporti con l'Unione europea per
rafforzare la partecipazione degli stakeholder trentini alle politiche e ai programmi
europei; e prevede, altresì, la possibilità di stipulare accordi di collaborazione tra la
Provincia ed altri enti e soggetti locali, inclusi l'Università degli studi di Trento, gli
organismi di ricerca e gli altri soggetti pubblici e privati che condividono le finalità
dell’iniziativa;

•

sempre l'articolo 12, comma 4, prevede che i rapporti tra la Provincia e gli enti
aderenti siano regolati con convenzione per quanto riguarda la definizione degli
obiettivi, il funzionamento della collaborazione e i rapporti (nonché l'eventuale messa
a disposizione di risorse strumentali o professionali);

•

l’Ufficio per i rapporti con l’Unione europea coordina con il Dipartimento della

Conoscenza le proprie attività di collaborazione con l’Università, gli enti di ricerca
(Fondazione Bruno Kessler e Fondazione Edmund Mach) e HIT, in attuazione di
quanto previsto dal suddetto articolo 12 ed in relazione alla istituzione dello Sportello
unitario;
•

la Giunta provinciale con deliberazione n. 1229 del 20 luglio 2015 ha approvato il
Programma Pluriennale della Ricerca per la XV Legislatura (nel seguito anche “PPR”) il
quale evidenzia la necessità di “sviluppare sul territorio una funzione di hub per
supportare l’Università degli studi di Trento, la Fondazione Bruno Kessler e la
Fondazione Edmund Mach ed eventuali altri enti del territorio nell’ultimo miglio del
percorso per l’immissione sul mercato e nella società di prodotti, servizi e soluzioni
nati dalle attività di ricerca degli enti trentini”; sempre il PPR ritiene che tale hub sarà
chiamato a rappresentare i propri soci su tavoli e iniziative strategici a livello
nazionale, europeo ed internazionale nei settori della ricerca e dell’innovazione
(es.cluster tecnologici nazionali, KICs, partenariati europei per l’innovazione);

•

l’Università degli studi di Trento, la Fondazione Bruno Kessler, la Fondazione Edmund
Mach e la società TRENTINO SVILUPPO S.P.A. in data 7 settembre 2015 hanno
costituito la società consortile a responsabilità limitata denominata “HUB
INNOVAZIONE TRENTINO” HIT S.C.A.R.L.;

•

L'Accordo intra-enti tra la Provincia e i soci di HIT approvato con deliberazione della
Giunta provinciale n. 526 di data 8 aprile 2016 e sottoscritto in data 14 giugno 2016
individua le seguenti quali aree di attività di HIT:
◦ attivazione cluster di imprese nelle tematiche della Smart Specialisation Strategy
e organizzazione di riunioni almeno trimestrali;
◦ attività legate al trasferimento tecnologico (laboratori congiunti, start up,
proprietà intellettuale);
◦ trasferimento degli esiti tra cluster locali e KICs, cluster nazionali e PPI nonché
avvio progetti congiunti con finanziamenti europei e/o nazionali, nonché di
ricerca industriale;
◦ predisposizione del set di strumenti a supporto dei processi di “decisione politica
informata” ed effettuazione prime analisi;
◦ organizzazione di iniziative e coinvolgimento di enti/soggetti in politiche della

domanda;
◦ messa in campo di una serie di azioni in materia di accelerazione,
imprenditorialità, formazione all’imprenditorialità e finanza di impatto;
◦ organizzazione di azioni per la formazione della società e dei giovani sui temi
dell’innovazione e imprenditorialità;
◦ definizione di una agenda sull’innovazione sociale (inclusive innovation policy).
•

Lo stesso Accordo prevede che HIT assuma il ruolo di braccio operativo del territorio
rispetto alla partecipazione ai cluster tecnologici nazionali, alle KICs e ad altre
iniziative (ad. es. Partenariati europei per l'innovazione);

•

la deliberazione della Giunta provinciale n. NNNN di data XX/XX/XXXX ha approvato la
stipulazione della presente Convenzione;

•

ai sensi dell’art. 83, comma 1 e 3 del D.lgs 6 settembre 2011 n. 159 e successive
modifiche e integrazioni, la documentazione antimafia è prevista

Tutto ciò premesso le parti stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Premesse
Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
Convenzione.
Articolo 2 – Obiettivo dell'accordo
Con il presente accordo la Provincia e HIT intendono definire e regolare le modalità di
svolgimento dell’attività di collaborazione tra l’Ufficio per i rapporti con l’UE della Provincia
autonoma di Trento (di seguito nominato “Ufficio”) e HIT. In stretto raccordo con il
Dipartimento della Conoscenza tale collaborazione è finalizzata alla promozione a livello
europeo degli interessi di HIT e dei suoi Soci sostenendone, in accordo con gli interessi di tali
soggetti, la partecipazione a progetti, iniziative e network a livello europeo. La collaborazione
si colloca nel contesto delle iniziative promosse dallo Sportello unitario di promozione
territoriale “EU-TIPS” attivato presso l’Ufficio ai sensi dell'articolo 12 della Legge Provinciale
n. 2 del 2015.

Articolo 3 – Aree tematiche di interesse
Le macro aree tematiche all’interno delle quali si focalizza la collaborazione tra l’Ufficio e HIT

corrispondono alle quattro aree prioritarie di intervento individuate dalla Strategia di
Specializzazione Intelligente della Provincia autonoma di Trento:
•

Agrifood

•

Qualità della vita

•

Energia e Ambiente

•

Meccatronica

Articolo 4 – Attività
La collaborazione si concentra in particolare su iniziative a sostegno dell'innovazione e
trasferimento tecnologico, sulla partecipazione a reti europee e sul supporto per l'accesso a
finanziamenti a valere sui programmi europei a gestione diretta.
Le azioni che verranno poste in essere sono riconducibili a 4 ambiti di attività, che a loro volta
si articolano come segue:
i)

Scouting e aggiornamento su programmi ed iniziative europee, monitoraggio sulle
opportunità di finanziamento e organizzazione di incontri tecnici bilaterali con i
rappresentanti delle Istituzioni europee e potenziali partner europei;

ii)

Supporto alla partecipazione a progetti di interesse strategico quali la Vanguard
Initiative;

iii)

Networking a livello europeo con attori omologhi a HIT e accreditamento istituzionale tramite la partecipazione a iniziative promozionali e di visibilità promosse da
reti europee (ERRIN, ELAN, GIURI,...) e dall'Ufficio stesso;

iv)

Capacity development su programmi ed iniziative europee e supporto logistico.

Articolo 5 – Piano annuale di lavoro
Nell’ambito della collaborazione HIT si impegna a definire un piano annuale di lavoro nel
quale siano riportati in maniera sintetica i principali interessi tematici e settoriali per l'anno
in corso, nonché un calendario indicativo delle iniziative da realizzare. Inoltre, il piano
includerà una lista di referenti per ambiti tematici all'interno di HIT, che fungeranno da punto
di contatto con l'Ufficio e che abbiano la responsabilità di gestire il flusso di informazioni
distribuendole ai potenziali interessati all'interno della propria organizzazione e dei propri
Soci.

Articolo 6 – Costi
Il presente accordo non prevede la definizione di impegni di spesa specifici per le parti
contraenti. Ciascuna parte contraente si assume la responsabilità per quanto di competenza
dei costi derivanti dall'implementazione delle attività previste dal presente accordo.

Articolo 7 – Durata
Le Parti concordano di stabilire la durata della Convenzione in tre anni, dal 1° gennaio 2017 al
31 dicembre 2019. Entro sei mesi dal termine della durata della presente Convenzione le
Parti si impegnano a definire strumenti e modalità per la prosecuzione della collaborazione
tra HIT e l'Ufficio per i rapporti con l'UE.

Articolo 8 – Disposizioni fiscali
L’imposta di bollo relativa alla stipulazione della presente Convenzione è a carico di Hub
Innovazione Trentino S.C.A.R.L..
Agli effetti fiscali il presente atto rientra tra gli atti per i quali non vi è l’obbligo di richiedere la
registrazione in termine fisso ai sensi della Tariffa, Parte II, articolo 4 e della Tabella, articolo 1
del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Redatto in un originale ad unico effetto.

Letto, accettato e sottoscritto.

