PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 831

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Approvazione del Piano stralcio per l'anno 2017 relativo alla gestione, da parte della società
"Trentino Sviluppo S.p.A." della "Sezione Promozione, Qualificazione ed Incentivi - Ambito
Brevetti" del Fondo per lo sviluppo dell'economia trentina (ex "Fondo Brevetti" di cui all'art. 25 L.P.
14/2005).

Il giorno 26 Maggio 2017 ad ore 09:40 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:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:
la legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14, concernente “Riordino del sistema provinciale della
ricerca e dell’innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia
di sostegno dell’economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull’Istituto agrario di San Michele all'Adige, e
di altre disposizioni connesse” ed, in particolare, l’articolo 25, che reca “Disposizioni relative
all’Agenzia per lo Sviluppo s.p.a.”, prevede che la Provincia possa attribuire ad Agenzia per lo
Sviluppo s.p.a. (che nel corso del 2007 ha modificato la propria denominazione sociale in Trentino
Sviluppo S.p.A.) il compito di amministrare i brevetti e i diritti di proprietà intellettuale acquisiti in
proprietà dalla Provincia, ai fini della promozione di iniziative economiche da realizzare sul
territorio provinciale.
Al fine di dare attuazione al richiamato dettato normativo, la Giunta provinciale, con
deliberazione n. 1877 di data 8 settembre 2006, ha provveduto a costituire il Fondo per la gestione
dei Brevetti, ai sensi della citata legge provinciale n. 14 del 2005, conferendo il compito di
amministrarlo a Trentino Sviluppo S.p.A. nell’ambito della convenzione prevista dagli articoli 33 e
34 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, e sulla base degli ulteriori indirizzi fissati con la
medesima deliberazione.
Da ultimo, la recente deliberazione della Giunta provinciale n. 2391 del 20 dicembre 2016, di
approvazione della nuova Convenzione con Trentino Sviluppo, ha inteso recepire le modifiche
introdotte all’art. 33 della L.P. 6/1999, dall’art. 36 della L.P. 22 aprile 2014, n. 1 (legge finanziaria
di assestamento 2014) e dall’articolo 62 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria 2015),
che sono principalmente:
- l’inserimento con la L.P. 1/2014 della lettera e bis) del comma 3 dell’articolo 33, che
prevede che la convenzione, nel caso di affidamento delle relative funzioni ai sensi
dell’articolo 33, comma 9 bis, della L.P. n. 3 del 2006, debba contenere le procedure per la
concessione dei contributi previsti dalla L.P. 6/1999, le modalità per la loro erogazione
nonché gli elementi da comunicare alla Provincia per l’adozione del provvedimento
concessorio;
- la previsione, introdotta con la L.P. 14/2014, secondo la quale vengono finanziate
mediante il Fondo di cui all’articolo 33, comma 1 lett. a) anche le attività, affidate a
Trentino Sviluppo S.p.a., previste dagli articoli 20, 21, 24, 24 bis e 25 della medesima L.P.
13 dicembre 1999, n. 6, dall’articolo 17, comma 2, della L.P. 1 agosto 2002, n. 11,
dall’articolo 25 della L.P. 14/2005 (legge sulla ricerca), dall’articolo 23 della L.P. 24
ottobre 2006, n. 7, e dall’articolo 10 della L.P. 31 maggio 2012, n. 10, costituendo in questo
modo un “Fondo Unico”;
- la modifica del comma 2 e l’inserimento del comma 2 bis dell’articolo 33 con la L.P.
14/2014, concernenti l’introduzione della pianificazione triennale degli interventi da
effettuarsi da parte di Trentino Sviluppo S.p.A. nel dettato legislativo e le modalità di
realizzazione degli interventi medesimi così come meglio dettagliato negli appositi Indirizzi;
- l’inserimento con la L.P. 14/2014 della lettera a bis) del comma 3 dell’art. 33, che stabilisce
che la convenzione deve contenere l’indicazione dei criteri di finanziamento del fondo e
delle sue eventuali Sezioni.
In data 14 marzo 2017 n. racc. 44507, quindi, è stata sottoscritta tra Trentino Sviluppo S.p.A.
e la Provincia Autonoma di Trento la nuova “Convenzione per la gestione degli interventi di
contesto e strutturali in ambito economico, ai sensi degli articoli, 20, 21, 24, 24 bis, 25, 33 e 34
della legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 e dell’articolo 25 della legge provinciale 2 agosto
2005, n. 14, degli articoli 5 e 6 della legge provinciale 11 giugno 2002 n. 8, dell’articolo 17 comma
2 della legge provinciale 1 agosto 2002 n. 11, dell’articolo 23 della legge provinciale 24 ottobre
2006 n. 7, dell’articolo 10 della legge provinciale 31 maggio 2012 n. 10.” che sostituisce la
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precedente Convenzione di data 04 ottobre 2013 n. racc. 42608, al fine di evitare interruzioni
nell’efficacia amministrativa delle relative gestioni.
Come già accennato, la novità più importante, introdotta dalla deliberazione n. 2391/2016, è la
costituzione di un “Fondo unico” – mediante il quale vengono finanziate tutte le attività indicate
nell’articolo 33, comma 1 lettere a), a bis) e a ter) – strutturato in Sezioni e Ambiti a seconda della
tipologia delle attività e delle norme di riferimento. Per ciascuna Sezione, o per ciascun Ambito,
Trentino Sviluppo S.p.A. deve rapportarsi con la struttura provinciale competente per materia.
L’articolo 2 della Convenzione sopracitata individua le seguenti Sezioni del Fondo:
a) “Interventi di Sistema a supporto delle imprese trentine”, per brevità “Sezione Sistema”;
b) “Attività di marketing turistico-territoriale”, per brevità “Sezione Marketing”;
c) “Interventi di Promozione e qualificazione delle attività economiche ed incentivi alle
imprese”, per brevità “Sezione Promozione, Qualificazione ed Incentivi”, in cui ricadono
anche le previsioni dell’articolo 25 della L.P. 14/2005 (ex “fondo brevetti”).
Il seguente Capo IV della Convenzione prevede le “Disposizioni specifiche” per la “Sezione
Promozione, Qualificazione ed Incentivi”, Sezione suddivisa – ai sensi dell’Art. 16 – nei seguenti
Ambiti specifici:
a) Servizi;
b) Brevetti;
c) Professioni;
d) Contributi.
La Convenzione in parola prevede, all’articolo 4, che Trentino Sviluppo S.p.A. formuli un
“piano triennale degli interventi, articolato nelle Sezioni di cui all’articolo 2. […]. La
presentazione del Piano può avvenire anche in forma disgiunta, delle singole Sezioni ed
eventualmente dei rispettivi Ambiti, partizioni e sono proposte all’approvazione della Giunta
provinciale dalla struttura competente. Le singole Sezioni del Piano, o singoli Ambiti, possono
essere oggetto di aggiornamento ed approvazione anche nel corso dell’anno; le risorse assegnate e
non utilizzate nell’annualità precedente costituiscono risorse da reimpiegare nel nuovo piano o nei
suoi aggiornamenti soggetti ad approvazione”.
Con nota di data 21 aprile 2017 prot. n. 7681 CONS/PF/as, acquisita al protocollo del Servizio
competente in materia di Università e ricerca al n. 237539 del 28 aprile 2017, la Società Trentino
Sviluppo S.p.A. ha trasmesso la proposta di Piano triennale 2017-2019 relativo alla gestione della
“Sezione Promozione, Qualificazione ed Incentivi – Ambito Brevetti”.
Nella citata proposta di Piano sono state previste dettagliatamente le previsioni di spesa solo
per l’anno 2017 considerata la priorità ed urgenza, condivisa con l’amministrazione provinciale, di
dare continuità alla gestione dell’ambito Brevetti.
Per quanto riguarda la programmazione delle previsioni di spesa per i due anni successivi
(2018-2019), la stessa verrà formulata in un secondo momento, in attesa di una pianificazione
triennale delle attività che Trentino Sviluppo S.p.A. procederà ad effettuare con l’aggiornamento
del relativo Piano, tenendo conto altresì delle risorse che saranno a disposizione sul bilancio
provinciale per i relativi esercizi.
La proposta di Piano presentata relativa alla gestione della “Sezione Promozione,
Qualificazione ed Incentivi – Ambito Brevetti” è suddivisa a sua volta in due sotto-sezioni:
1) La prima sotto-sezione si riferisce alla gestione dei trovati inerenti ai progetti attualmente
conferiti, così come riepilogato di seguito:
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Denominazione del brevetto/progetto gestito
Brevetto “Progetto Sofie”
Brevetti derivanti dal Progetto “Safecrop”:
- “Trichoderma”
- “SCNB2” o “estratto proteico”
- “Coptimizer”
- “Radixgel”
Brevetto “Agribio”
Brevetto “CREATE-NET”
Brevetto “Barriere di sicurezza stradale classe H2”
Progetto “NaoMI”
Progetto “Livememories”
Progetto “Nanosmart”
Software “MATHSAT” (da prog. ADAPTATION)
Progetto “PEACH”
Progetto “SIQURO”
Progetto “ENAM”
Progetto “SIQURO” invenzione “SPAD”

Deliberazione della Giunta Provinciale di
conferimento dei diritti di proprietà
intellettuale
Deliberazione GP n. 843 dd. 20 aprile 2007

Deliberazione GP n. 1949 dd. 07 settembre 2007
Deliberazione GP n. 3176 dd. 12 dicembre 2008
Deliberazione GP n. 1540 dd. 25 giugno 2009
Deliberazione GP n. 1482 dd. 25 giugno 2010
Deliberazione GP n. 1981 dd. 03 settembre 2010
Deliberazione GP n. 2090 dd. 07 ottobre 2011
Deliberazione GP n. 2093 dd. 05 ottobre 2012
Deliberazione GP n. 2733 dd. 20 dicembre 2013
Deliberazione GP n. 651 dd. 28 aprile 2014
Deliberazione GP n. 652 dd. 28 aprile 2014
Deliberazione GP n. 1594 dd. 21 settembre 2015
Deliberazione GP n. 2203 dd. 03 dicembre 2015

In generale, le attività previste dal Piano riguardano:
a) il completamento delle procedure di tutela brevettale e il relativo mantenimento, ed
eventualmente di marchio ove previsto;
b) l’attuazione, in sinergia con gli enti sviluppatori, delle misure necessarie per la tutela e la
valorizzazione dei progetti conferiti;
c) le attività di ricerca, valutazione e negoziazione con potenziali partner per quei progetti che non
hanno ancora trovato una valorizzazione commerciale.
La previsione delle spese per la gestione dell’ambito Brevetti per l’esercizio 2017,
dettagliatamente indicata nel Piano presentato per la parte a carico della Provincia autonoma di
Trento calcolata in base alla percentuale di titolarità è così riassumibile:
Totale spese progetto SOFIE
Totale spese progetto SAFECROP

17.690,00 Euro

Totale spese progetto AGRIBIO

0,00 Euro

Totale spese progetto Barriera stradale PAT

0,00 Euro

Totale spese progetto NAOMI

0,00 Euro

Totale spese progetto LIVEMEMORIES

0,00 Euro

Totale spese progetto NANOSMART

0,00 Euro

Totale spese progetto MATHSAT

0,00 Euro

Totale spese progetto SiQURO
Totale spese progetto PEACH
Totale spese progetto SiQURO-SPAD
Totale spese progetto ENAM

95.770,00 Euro
0,00 Euro
21.472,00 Euro
8.235,00 Euro

Risorse umane

21.000,00 Euro

Spese generali

2.000,00 Euro

TOTALE USCITE
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Secondo quanto disposto dall’articolo 18 – “Azioni in Ambito brevettuale” – della
Convenzione n. racc. 44507 dd. 14 marzo 2017, la Società (Trentino Sviluppo s.p.a.) gestirà in
un’ottica di valorizzazione i brevetti ed i diritti di proprietà intellettuale conferitile dalla Provincia e
dagli enti di ricerca presenti sul territorio trentino.
La struttura provinciale competente ha esaminato le singole voci di spesa elencate nel Piano
relativo alla gestione dell’ambito Brevetti e le medesime sono risultate pertinenti alla natura
dell’attività di gestione e valorizzazione dei brevetti e dei diritti di proprietà intellettuale conferiti,
nonché in linea con quanto indicato nella Convenzione e con i fini indicati dall’art. 25 della Legge
Provinciale 2 agosto 2005 n. 14.
Per l’anno 2017, il Piano troverà copertura come segue:
- per un importo di 122.906,44 Euro, con le assegnazioni già effettuate a favore di Trentino
Sviluppo S.p.A. per il Fondo Brevetti negli anni 2014-2015-2016 e rimaste a residuo
poiché esigibili in quanto tali assegnazioni non erano vincolate alla gestione di un
particolare trovato, ma destinate alla gestione complessiva del Fondo Brevetti, ed in
particolare:
• l’importo di 17.495,44 Euro impegnato sul capitolo 317150 dell’esercizio finanziario
2014 con deliberazione della Giunta provinciale n. 1474 dd. 25 agosto 2014 (impegno
109971);
• l’importo di 20.570,26 Euro impegnato sul capitolo 317150 dell’esercizio finanziario
2015 con deliberazione della Giunta provinciale n. 931 dd. 01 giugno 2015 (impegno
112447);
• l’importo di 84.840,74 Euro impegnato sul capitolo 317150 dell’esercizio finanziario
2016 con deliberazione della Giunta provinciale n. 624 dd. 22 aprile 2016 (impegno
118475);
- per un importo di 46.310,56 Euro impegnando le risorse disponibili sul capitolo 317150
dell’esercizio finanziario 2017.
2) La seconda sotto-sezione della proposta di Piano presentata contiene le quote annuali a
carico di Trentino Sviluppo S.p.a. dei contributi per la gestione di HIT S.C.A.R.L. Questa sezione è
stata modificata con nota di data 18 maggio 2017, acquisita al protocollo da parte del Servizio
competente in materia di Università e ricerca al n. 0280995 del 19 maggio 2017.
In particolare, per l’anno 2017 l’importo di tale contributo è pari a 492.091,00 Euro; le risorse
sono state prenotate sul capitolo 317000-010 dell’esercizio finanziario 2017 con deliberazione della
Giunta provinciale n. 526 dell’8 aprile 2016 e sono impegnate con la deliberazione della Giunta di
data odierna avente ad oggetto “HUB INNOVAZIONE TRENTINO” società consortile a
responsabilità limitata – presa d’atto del Piano Strategico ed industriale 2017-2019 e impegno
delle relative risorse”.
Le modalità di erogazione e di rendicontazione di tali risorse sono state specificate
nell’accordo interenti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 526 di data 08 aprile
2016.
Con il presente provvedimento, pertanto, si propone di approvare, il Piano stralcio per l’anno
2017 relativo alla gestione della “Sezione Promozione, Qualificazione ed Incentivi – Ambito
Brevetti” del Fondo per lo sviluppo dell’economia trentina (ex “Fondo Brevetti” di cui all’art. 25
L.P. 14/2005) considerata la priorità ed urgenza condivisa con l’amministrazione provinciale di dare
continuità alla gestione dell’ambito Brevetti per il 2017 e di assegnare quindi alla società Trentino
Sviluppo S.p.A., con sede in Rovereto, le risorse ivi previste limitatamente all’anno 2017.
Si precisa che, come specificato nell’articolo 4, comma 2 della Convenzione stipulata in data
14 marzo 2017 n. racc. 44507, “le singole Sezioni del Piano, o singoli Ambiti, possono essere
oggetto di aggiornamento ed approvazione anche nel corso dell’anno; le risorse assegnate e non
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utilizzate nell’annualità precedente costituiscono risorse da reimpiegare nel nuovo piano o nei suoi
aggiornamenti soggetti ad approvazione”.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
-

udita la relazione;
visto l’art. 25 della legge provinciale 2 agosto 2005 n. 14;
visto l’art. 56 e l’allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42”;
- vista la Convenzione stipulata in data 14 marzo 2017 n. racc. 44507;
- visti gli atti citati in premessa;
a voti unanimi, legalmente espressi,
DELIBERA

1.

di approvare, per le ragioni indicate in premessa, il Piano stralcio per l’anno 2017 relativo alla
gestione della “Sezione Promozione, Qualificazione ed Incentivi – Ambito Brevetti” del Fondo
per lo sviluppo dell’economia trentina (ex “Fondo Brevetti” di cui all’art. 25 L.P. 14/2005),
presentato da parte della società Trentino Sviluppo S.p.A.;

2.

di precisare che nel Piano stralcio per l’anno 2017 sono state previste dettagliatamente le
previsioni di spesa per l’anno 2017 considerata la priorità ed urgenza, condivisa con
l’amministrazione provinciale, di dare continuità alla gestione dell’ambito Brevetti. Il Piano
potrà essere oggetto di aggiornamento – a seguito di eventuali altri conferimenti da parte della
Provincia autonoma di Trento al Fondo Brevetti o a seguito di revisione del portfolio in essere
– e le risorse assegnate e non utilizzate nell’annualità precedente costituiranno risorse da
reimpiegare nel nuovo piano o nei suoi aggiornamenti soggetti ad approvazione.
Per quanto riguarda la programmazione delle previsioni di spesa per i due anni successivi
(2018-2019), la stessa verrà formulata in un secondo momento, in attesa di una pianificazione
triennale delle attività che Trentino Sviluppo S.p.A. procederà ad effettuare con
l’aggiornamento del relativo Piano, tenendo conto altresì delle risorse che saranno a
disposizione sul bilancio provinciale per i relativi esercizi.

3.

di assegnare, alla società Trentino Sviluppo S.p.A. con sede in Rovereto – via Fortunato Zeni,
8 – C.F. e P. IVA 00123240228, per la gestione della “Sezione Promozione, Qualificazione ed
Incentivi – Ambito Brevetti” del Fondo per lo sviluppo dell’economia trentina (ex “Fondo
Brevetti” di cui all’art. 25 L.P. 14/2005) a seguito dell’approvazione del Piano stralcio per
l’anno 2017 di cui al punto 1), la somma di 169.217,00 Euro per l’esercizio finanziario 2017;

4.

di far fronte alla spesa di 169.217,00 Euro per la gestione della “Sezione Promozione,
Qualificazione ed Incentivi – Ambito Brevetti” per l’esercizio finanziario 2017, prevista dal
presente provvedimento, nel seguente modo:
- per un importo di 122.906,44 Euro, con le assegnazioni già effettuate a favore di Trentino
Sviluppo S.p.A. per il Fondo Brevetti negli anni 2014-2015-2016 e rimaste a residuo
poiché esigibili in quanto tali assegnazioni non erano vincolate alla gestione di un
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particolare trovato, ma destinate alla gestione complessiva del Fondo Brevetti, ed in
particolare:
o l’importo di 17.495,44 Euro impegnato sul capitolo 317150 dell’esercizio finanziario
2014 con deliberazione della Giunta provinciale n. 1474 dd. 25 agosto 2014
(impegno 109971);
o l’importo di 20.570,26 Euro impegnato sul capitolo 317150 dell’esercizio finanziario
2015 con deliberazione della Giunta provinciale n. 931 dd. 01 giugno 2015 (impegno
112447);
o l’importo di 84.840,74 Euro impegnato sul capitolo 317150 dell’esercizio finanziario
2016 con deliberazione della Giunta provinciale n. 624 dd. 22 aprile 2016 (impegno
118475);
- per un importo di 46.310,56 Euro con impegno al capitolo 317150 dell’esercizio
finanziario 2017.
5.

di disporre che l’erogazione delle risorse alla società Trentino Sviluppo S.p.A. per la gestione
della “Sezione Promozione, Qualificazione ed Incentivi – Ambito Brevetti” del Fondo per lo
sviluppo dell’economia trentina, sarà effettuata, così come disposto dall’articolo 30 della
Convenzione n. racc. 44507 dd. 14 marzo 2017, sulla base di fabbisogni periodici di cassa,
compatibilmente con le disponibilità di cassa della Provincia autonoma di Trento;

6.

di dare atto che le risorse, per un importo pari a 492.091,00 Euro per l’anno 2017, riferito alla
quota annuale a carico di Trentino Sviluppo S.p.A. per la gestione di HIT S.C.A.R.L., di cui
alla seconda sotto-sezione del Piano stralcio per l’anno 2017, sono già state prenotate sul
capitolo 317000-010 dell’esercizio finanziario 2017 con deliberazione della Giunta
provinciale n. 526 dell’8 aprile 2016, e sono state impegnate con la deliberazione della Giunta
di data odierna avente ad oggetto “HUB INNOVAZIONE TRENTINO” società consortile a
responsabilità limitata – presa d’atto del Piano Strategico ed industriale 2017-2019 e
impegno delle relative risorse”.
Tali risorse saranno erogate e rendicontate con le modalità definite ed approvate con
deliberazione della Giunta provinciale n. 526 di data 08 aprile 2016.
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Adunanza chiusa ad ore 11:00
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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