PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 901

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Assegnazione all'Università degli studi di Trento delle risorse per l'esercizio finanziario 2017 - Atto
di indirizzo per l'Università e la ricerca 2015-2018 (articolo 2 della legge provinciale 2 novembre
1993, n. 29)

Il giorno 09 Giugno 2017 ad ore 09:15 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

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica:
l’articolo 2, comma 122 e 125, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ha previsto il
trasferimento alla Provincia autonoma di Trento dell’esercizio delle funzioni amministrative e
legislative relative all’Università degli Studi di Trento, compreso il relativo finanziamento.
La 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),
ha specificato i contenuti della delega alla Provincia e gli aspetti da disciplinare con legge
provinciale (tra i quali: il sistema della programmazione finanziaria e del finanziamento provinciale
dell’Università, gli indirizzi e i criteri per i controlli sulla gestione, i criteri e le modalità per la
valutazione, i criteri per l’attuazione del diritto allo studio ecc.).
Coerentemente con il predetto quadro, la Provincia, con l’articolo 68 della legge provinciale
27 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria provinciale del 2012) 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” al
fine di tradurre i principi contenuti nel decreto legislativo.
In particolare il rinnovato articolo 2 della LP 29/1993 ha introdotto come strumento per la
definizione dei rapporti tra Università e Provincia l’atto di indirizzo per l’università e la ricerca, che
ha un arco temporale di riferimento triennale e, in estrema sintesi, definisce:
a) gli obiettivi di innovazione e stabilizzazione, i risultati attesi e la sostenibilità economica;
b) le risorse attribuite dalla Provincia per tipologia di intervento, suddivise in tre quote: quota
base, quota premiale e quota programmatica;
c) i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse e di rendicontazione delle
spese.
Sempre l’articolo 2 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 dispone, altresì, che l’atto
di indirizzo è aggiornato annualmente entro il primo trimestre del primo anno del periodo di
riferimento.
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.
Per quanto attiene l’assegnazione annuale dei finanziamenti provinciali l’Atto di indirizzo
2015-2018 prevede che “la Provincia assegnerà annualmente all’Università i finanziamenti a
carico del proprio bilancio previa presentazione da parte dell’Ateneo di:
• il bilancio di previsione nell’ambito del quale dovranno trovare separata evidenza le risorse
finalizzate alla quota programmatica e all’edilizia e la verifica ex ante dei vincoli previsti
nel patto di stabilità;
• il fabbisogno finanziario complessivo annuo previsto e le relative modalità di copertura.”
L’Università degli Studi di Trento ha approvato in data 21 dicembre 2016 il proprio Bilancio
di previsione 2017, nell’ambito del quale trovano separata evidenza le risorse finalizzate alla quota
programmatica e all’edilizia ed ha trasmesso in data 23 gennaio 2017 il previsto fabbisogno
finanziario complessivo annuo. In dettaglio il Bilancio di previsione 2017 dell’Ateneo prevede in
relazione ai finanziamenti derivanti dall’Atto di indirizzo 2015-2018:
 Euro 111.024.600,00 quale quota base;
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 Euro 310.958,00 quale quota programmatica e attività di comune interesse, di cui Euro
188.058,00 per Meccatronica (rinviati al 2018 euro 171.942,00 relativi a costi di personale
che verranno sostenuti nel prossimo esercizio), Euro 72.900,00 per attività a supporto
previste dall’Atto di indirizzo 2015-2018 ed Euro 50.000,00 per il progetto eCrime di cui
alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1213 del 15 luglio 2016;
 Euro 1.192.700,00 quale quota premiale;
 Euro 5.000.000,00 per l’edilizia universitaria.
I dati previsionali del Bilancio 2017 sono coerenti con gli obblighi e vincoli a carico
dell’Ateneo al fine di assicurare il concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
(deliberazione della Giunta provinciale n. 830 del 26 maggio 2017).
Con il presente provvedimento si propone, quindi, l’assegnazione all’Università degli studi di
Trento delle risorse per l’esercizio finanziario 2017. Con riferimento alle singole quote di
finanziamento previste dall’Atto di indirizzo 2015-2018 si specifica quanto segue:
 la quota base è confermata in Euro 111.024.600,00 e trova copertura come meglio dettagliato
nella seguente tabella 2.1 nelle risorse del capitolo 311000, nelle risorse del capitolo 317000001 e nelle risorse del capitolo 313000;
 la quota programmatica prevista nell’Atto di indirizzo per Euro 432.900,00 viene
confermata nel bilancio dell’Ateneo nel suo importo complessivo di cui Euro 188.058,00 per
Meccatronica ed Euro 244.842,00 per attività a supporto, tenuto conto che le risorse rinviate al
2018 per la meccatronica, pari ad Euro 171.942,00 come evidenziato nel bilancio dell’Ateneo,
trovano copertura sugli stanziamenti del medesimo esercizio. La quota programmatica per
l’esercizio 2017 trova copertura nelle risorse del capitolo 317000-001 come evidenziato nella
tabella 2.1 di seguito riportata. A queste risorse vanno aggiunte le risorse per l’anno 2017 pari
a Euro 50.000,00 per il progetto eCrime già impegnate con la deliberazione 1213 del 15 luglio
2016 sul capitolo 203100-001 dell’esercizio finanziario 2017;
 l’anticipo della quota premiale per l’esercizio 2017 è quantificata in Euro 1.192.700,00 in
accordo con l’Ateneo (ed in analogia alle previsioni del bilancio del medesimo) a modifica di
quanto previsto nelle tabelle 1 e 2.2 dell’Atto di indirizzo di indirizzo 2015-2018. Per quanto
riguarda i criteri di valutazione per la quantificazione della quota premiale al termine del
triennio 2015-2017, si precisa che ad integrazione di quanto previsto dall’Atto di indirizzo
2015-2018 si terrà conto anche della capacità dell’Ateneo di trattenere e soprattutto attirare
vincitori di borse dell’European Research Council (borse ERC) e del budget per la ricerca
finanziato dall’ateneo per questi ricercatori. A tal fine viene vincolato l’1,5%
dell’assegnazione della quota al raggiungimento di questo obiettivo;
 la quota relativa all’edilizia universitaria pari a Euro 5.000.000,00 è coperta con le risorse
impegnate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2331 del 16 dicembre 2016 sul
capitolo 313000 dell’esercizio finanziario 2017 Fondo pluriennale vincolato 2016.
A seguito della rimodulazione degli stanziamenti operata con la legge provinciale 29 dicembre
2016 n. 21 recante “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi
finanziari 2017-2019” e delle variazioni sopradescritte, è necessario aggiornare la tabella 2.1
dell’Atto di indirizzo 2015-2018 come di seguito riportato:
Tabella 2.1: finanziamenti provinciali – quota base e quota programmatica
Capitoli Bilancio di
2015
2016
2017
Previsione e altro
311000 - quota base

42.345.000

78.510.000

75.382.000

317000-001 (stanziamento al
netto della quota premiale)
per:
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– quota base
– quota programmatica
(integrazione di 140 mila sul
2016 con del. 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

68.679.600

32.514.600

27.065.900

2.414.000

3.476.700

0

422.400
7.490.000

970.500

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
programmatica

113.438.600

317.300

126.700

114.818.600

111.457.500

Conseguentemente devono essere adeguati gli impegni assunti con la deliberazione della
Giunta provinciale n. 1230 del 20 luglio 2015 e precisamente:
- riduzione di Euro 1.000.000,00 dell'impegno 112978 pos. 3 assunto con la deliberazione della
Giunta provinciale n. 1230 del 20 luglio 2015 sul capitolo 317000-001 dell'esercizio finanziario
2017, per la quota premiale;
- variazione compensativa di 3.000,00 euro dall’impegno 112978 pos. 3 (quota premiale)
all’impegno 112976 pos. 3 (quota base) assunti con la deliberazione della Giunta provinciale n.
1230 del 20 luglio 2015 sul capitolo 317000-001 dell’esercizio finanziario 2017.
Si ricorda, altresì, che con deliberazione della Giunta provinciale n. 2331 di data 16 dicembre
2016 sono stati impegnati euro 594.945,66 sul capitolo 317000-001 dell’esercizio finanziario 2017
fondo pluriennale vincolato 2016 per il sostegno delle iniziative per l’internazionalizzazione da
assegnare all’Università contestualmente al provvedimento di assegnazione delle risorse per
l’esercizio finanziario 2017.
Pertanto, tenuto conto della deliberazione della Giunta provinciale n. 2500 del 29 dicembre
2016, con la quale sono stati assegnati 55.512.300,00 Euro quali risorse in acconto per l’esercizio
2017 e delle risorse già assegnate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1230 del 20 luglio
2015 di approvazione dell’Atto di indirizzo 2015-2018 con il presente provvedimento si propone
l’assegnazione all’Università degli studi di Trento delle risorse di seguito specificate per l’anno
2017:
importo
19.869.700
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dicembre 2016)

27.065.900

317000-001

7.490.000

313000

432.900

317000-001
313000
altro

1.086.700

317000-001
altro

1.192.700

317000-001

5.000.000

313000

594.945,66

317000-001

quota base (già impegnata con deliberazione n. 1230 del
20 luglio 2015 come modificata con deliberazione n. 1202
del 15 luglio 2016) comprensiva della variazione
compensativa di 3.000 euro dall’impegno 112978 pos. 003
all’impegno 112976 pos. 003
quota base – esercizio finanziario 2017 fondo pluriennale
vincolato 2015
quota
programmatica
(già
sub-impegnata
con
deliberazione n. 1230 del 20 luglio 2015 per Euro 76.700
sul capitolo 317000-001 dell’esercizio finanziario 2014 e
per Euro 50.000 sul capitolo 313000 dell’esercizio
finanziario 2014). Per Euro 306.200 con i residui
contabilizzati nel bilancio 2014 dell’Ateneo a destinazione
non vincolata
quota base (per Euro 422.400 già impegnati con
deliberazione n. 1230 del 20 luglio 2015 da utilizzare per
la copertura quota base 2017 come prescritto al punto 2
del dispositivo della citata deliberazione e per Euro
664.300 con utilizzo dei residui contabilizzati nel bilancio
2014 dell’Ateneo a destinazione non vincolata)
acconto della quota premiale (già impegnati con
deliberazione n. 1230 del 20 luglio 2015)
Edilizia universitaria (già impegnati con deliberazione n.
2331 del 16 dicembre 2016, sull’esercizio finanziario
2017 fondo pluriennale vincolato 2016)
per attività di internazionalizzazione (già impegnati con
deliberazione n. 2331 del 16 dicembre 2016, sull’esercizio
finanziario 2017 fondo pluriennale vincolato 2016)

Per quanto riguarda le modalità di erogazione, si richiama quanto previsto dall’Atto di
indirizzo 2015-2018 approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1230 del 20 luglio
2015: “I finanziamenti, diversi dai contributi in annualità a copertura del programma di edilizia
universitaria, saranno erogati dalla Provincia all’Ateneo alla presentazione di specifici fabbisogni
di cassa compatibilmente con le disponibilità di cassa e con i vincoli derivanti dal Patto di stabilità.
La quota premiale sarà erogata per il 50% annualmente a titolo di acconto, il restante 50% sarà
erogato a seguito del processo di valutazione al termine del triennio.” A partire dal 2017 si dà,
inoltre, attuazione a quanto previsto nello scambio di corrispondenza tra Presidente della Provincia
e Rettore dell’università degli studi di Trento, rispettivamente di data 18 aprile 2016 prot. n.
198075 e data 18 aprile 2016 prot. n. 10091 in merito al piano di rientro dei crediti dell’Ateneo.
Con il presente provvedimento, inoltre, si propone di aderire alla proposta formulata
dall’Ateneo con nota di data 7 marzo 2017, e precisamente di destinare al centro COSBI – Centre
for computazional and System biology per gli esercizi 2017 e futuri fino ad esaurimento, la quota
residua (pari ad Euro 849.187,87 come risultante dalla rendicontazione annuale dell’Ateneo) delle
risorse già assegnate ed impegnate al medesimo centro con l’Accordo di programma 2010
(deliberazione della Giunta provinciale n. 1738 del 30 luglio 2010 esteso al 2011 con deliberazione
della Giunta provinciale n. 2477 del 25 novembre 2011) e poi con l’Atto di indirizzo per
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l’Università e la ricerca 2012-2014 nell’ambito della quota programmatica (deliberazione n. 2033
del 28 settembre 2012) in attuazione del protocollo tra Provincia, Università degli studi di Trento e
The Microsoft Research - University of Trento Centre for Computational and Systems Biology
approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 1739 del 30 luglio 2010 e sottoscritto dalle
Parti rispettivamente l’8 ottobre 2010 e 8 novembre 2010.
Inoltre, con il presente provvedimento si propone l’inserimento tra le attività a supporto della
Provincia della collaborazione istituzionale per la realizzazione della seconda fase dell’attività
denominata “gestione informatizzata dell'attività procedurale tecnico/amministrativa e contabile
nell'ambito della realizzazione delle opere pubbliche” avviata nel corso del 2016 per adeguare la
gestione delle risorse relative agli investimenti pubblici della Provincia secondo i nuovi principi
contabili dell’armonizzazione del bilancio (D.lgs 118/2011). Tale attività era stata autorizzata con
deliberazione della Giunta provinciale n. 1213 di data 15 luglio 2016. Come illustrato nella nota del
Dipartimento Infrastrutture e mobilità prot.n. 131864 dell’8 marzo 2017, per dare continuità
all’attività svolta nel corso del 2016, vi è l’interesse della Provincia all’attivazione della seconda
fase, con un contributo di euro 82.500,00 da parte della Provincia, da imputare sul capitolo 743154
dell’esercizio finanziario 2017. Il Dipartimento infrastrutture e mobilità, competente e responsabile
per la realizzazione di questa attività, e l’Università degli studi di Trento definiranno con scambio di
corrispondenza le modalità di attuazione della collaborazione, le tempistiche per l’erogazione del
contributo concesso e le modalità di rendicontazione, in aggiunta alle consuete modalità previste dal
vigente Atto di indirizzo.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
-

udita la relazione;
visto l’articolo 79 dello Statuto di autonomia - D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come da ultimo
modificato dall’articolo 2, comma 107 della Legge 23 dicembre 2009, n. 1919 - ed in particolare
i commi 3 e 4;
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 nota del Presidente della Provincia di data 18 aprile 2016 prot. n. 198075 e del Rettore
dell’università degli studi di Trento di data 18 aprile 2016 prot. n. 10091;
visti gli atti citati in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera
1)

di modificare, gli impegni assunti con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1230 del 20
luglio 2015 riguardante "l'Atto di indirizzo per l’Università e la ricerca 2015-2018" come di
seguito riportato:
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- a seguito della rimodulazione operata con la legge provinciale 29 dicembre 2016 n. 21
recante “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari
2017-2019”, riduzione di Euro 1.000.000,00 dell'impegno 112978 pos. 3 assunto con la
deliberazione della Giunta provinciale n. 1230 del 20 luglio 2015 sul capitolo 317000-001
dell'esercizio finanziario 2017, per la quota premiale;
- per le motivazioni espresse in premessa, variazione compensativa di 3.000,00 euro
dall’impegno 112978 pos. 3 (per la quota premiale) all’impegno 112976 pos. 3 (per la
quota base) assunti con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1230 del 20 luglio 2015
sul capitolo 317000-001 dell’esercizio finanziario 2017;
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:
Tabella 2.1: finanziamenti provinciali – quota base e quota programmatica
Capitoli Bilancio di
2015
2016
2017
Previsione e altro
311000 - quota base

42.345.000

78.510.000

75.382.000

68.679.600

32.514.600

27.065.900

2.414.000

3.476.700

0

317000-001 (stanziamento al
netto della quota premiale)
per:
– quota base
– quota programmatica
(integrazione di 140 mila sul
2016 con del. 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

422.400
7.490.000

970.500

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
programmatica

3)

113.438.600

317.300

126.700

114.818.600

111.457.500

di assegnare all’Università degli studi di Trento, per le motivazioni indicate in premessa, le
risorse previste per l’esercizio finanziario 2017 nell’Atto di indirizzo 2015-2018, approvato
con deliberazione della Giunta provinciale n. 1230 del 20 luglio 2015 e non ancora assegnate
come di seguito riportato:
importo
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4)

19.869.700,00

311000

27.065.900,00

317000-001

7.490.000,00

313000

1.086.700,00

317000-001
altro

432.900,00

317000-001
313000
altro

1.192.700,00

317000-001

5.000.000,00

313000

594.945,66

317000-001

quota base da impegnare con il presente provvedimento
(tenuto conto che Euro 55.512.300 sono stati assegnati ed
impegnati in acconto con la deliberazione n. 2500 del 29
dicembre 2016)
quota base (già impegnata con deliberazione n. 1230 del
20 luglio 2015 come modificata con deliberazione n. 1202
del 15 luglio 2016) comprensiva della variazione
compensativa di 3.000 euro dall’impegno 112978 pos. 003
all’impegno 112976 pos. 003
quota base – esercizio finanziario 2017 fondo pluriennale
vincolato 2015
quota base (per Euro 422.400 già impegnati con
deliberazione n. 1230 del 20 luglio 2015 da utilizzare per
la copertura quota base 2017 come prescritto al punto 2
del dispositivo della citata deliberazione e per Euro
664.300 con utilizzo dei residui contabilizzati nel bilancio
2014 dell’Ateneo a destinazione non vincolata)
quota
programmatica
(già
sub-impegnata
con
deliberazione n. 1230 del 20 luglio 2015 per Euro 76.700
sul capitolo 317000-001 dell’esercizio finanziario 2014 e
per Euro 50.000 sul capitolo 313000 dell’esercizio
finanziario 2014). Per Euro 306.200 con i residui
contabilizzati nel bilancio 2014 dell’Ateneo a destinazione
non vincolata
acconto della quota premiale (già impegnati con
deliberazione n. 1230 del 20 luglio 2015)
Edilizia universitaria (già impegnati con deliberazione n.
2331 del 16 dicembre 2016, sull’esercizio finanziario
2017 fondo pluriennale vincolato 2016)
per attività di internazionalizzazione (già impegnati con
deliberazione n. 2331 del 16 dicembre 2016, sull’esercizio
finanziario 2017 fondo pluriennale vincolato 2016)

di far fronte agli oneri derivanti dal presente provvedimento per quanto riguarda la quota base
2017 come segue:
− per Euro 19.869.700,00 con impegno delle risorse disponibili sul capitolo 311000
dell’esercizio finanziario 2017 tenuto conto che Euro 55.512.300,00 sono già stati
assegnati ed impegnati in acconto con la deliberazione n. 2500 del 29 dicembre 2016;
− per Euro 27.065.900,00 con le risorse già impegnate sul capitolo 317000-001
dell’esercizio finanziario 2017 con deliberazione n. 1230 del 20 luglio 2015 come
modificato con deliberazione n. 1202 del 15 luglio 2016 (impegno 112976 pos. 3) e
comprensivi della variazione compensativa di euro 3.000,00 di cui al punto 1 della
presente deliberazione (dall’impegno 112978 pos. 3 all’impegno 112976 pos. 3);
− per Euro 7.490.000,00 con le risorse già impegnate sul capitolo 313000 dell’esercizio
finanziario 2017 fondo pluriennale vincolato 2015 (impegno 127590 pos 1 per Euro
3.740.000,00 e impegno 127595 pos. 1 per Euro 3.750.000,00);
- per Euro 422.400,00 con le risorse già impegnate sul capitolo 317000-001 dell’esercizio
finanziario 2015 con deliberazione n. 1230 del 20 luglio 2015 da utilizzarsi per la
copertura della quota base 2017 come prescritto al punto 2 del dispositivo della citata
deliberazione (impegno 112988 pos. 1);
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-

per Euro 664.300,00 con i residui contabilizzati nel bilancio 2014 dell’Ateneo a
destinazione non vincolata come prescritto al punto 2 del dispositivo della deliberazione
della Giunta provinciale n. 1230 del 20 luglio 2015;

5)

di dare atto che le risorse a copertura della quota programmatica 2017 per Euro 432.900,00
sono già state individuate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1230 del 20 luglio
2015 (subimpegno 1020017 pos. 1 per Euro 76.700,00 sul capitolo 317000-001 dell’esercizio
finanziario 2014, subimpegno 1020018 pos. 3 per Euro 50.000,00 sul capitolo 313000
dell’esercizio finanziario 2014 e per Euro 306.200,00 con i residui contabilizzati nel bilancio
2014 dell’Ateneo a destinazione non vincolata);

6)

di far fronte agli oneri derivanti dal presente provvedimento per quanto riguarda l’acconto
della quota premiale riferita all’esercizio 2017 come segue:
− per Euro 1.192.700,00 con le risorse già impegnate sul capitolo 317000-001 dell’esercizio
finanziario 2017 con deliberazione della Giunta provinciale n. 1230 del 20 luglio 2015
(impegno 112978 pos. 3);

7)

di far fronte agli oneri derivanti dal presente provvedimento per quanto riguarda il piano
dell’edilizia universitaria per la quota 2017, come segue:
− per Euro 5.000.000,00 con le risorse già impegnate sul capitolo 313000 dell’esercizio
finanziario 2017 fondo pluriennale vincolato 2016 con deliberazione della Giunta
provinciale n. 2331 del 16 dicembre 2016 (impegno 138810-001);

8)

di far fronte agli oneri per l’attività di internazionalizzazione di cui alle premesse pari ad Euro
594.945,66 con le risorse già impegnate sul capitolo 317000-001 dell’esercizio finanziario
2017 fondo pluriennale vincolato 2016 con deliberazione della Giunta provinciale n. 2331 del
16 dicembre 2016 (impegno 138815-001);

9)

di prendere atto che le somme assegnate con il presente provvedimento saranno erogate dalla
Provincia all’Ateneo con le modalità stabilite nell’Atto di indirizzo 2015-2018 approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 1230 del 20 luglio 2015 e come di seguito
specificato:
i finanziamenti, diversi dai contributi in annualità a copertura del programma di edilizia
universitaria, saranno erogati dalla Provincia all’Ateneo alla presentazione di specifici
fabbisogni di cassa compatibilmente con le disponibilità di cassa e con i vincoli derivanti dal
Patto di stabilità; la quota premiale in acconto potrà essere erogata su richiesta dell’Ateneo e
compatibilmente con le disponibilità di cassa della Provincia;

10) di precisare che le modalità di rendicontazione e quant’altro non previsto dal presente
provvedimento sono disciplinate dall’Atto di indirizzo per l’università e la ricerca 2015–2018
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1230 del 20 luglio 2015;
11) di stabilire che in sede di valutazione del periodo 2015-2017 per la quantificazione della quota
premiale si terrà conto anche della capacità dell’Ateneo di trattenere e soprattutto attirare
vincitori di borse dell’European Research Council (borse ERC) e del budget per la ricerca
finanziato dall’ateneo per questi ricercatori vincolando l’1,5% dell’assegnazione della quota
premiale al raggiungimento di questo obiettivo;
12) di aderire alla proposta formulata dall’Ateneo con nota di data 7 marzo 2017, e precisamente
di destinare al centro COSBI – Centre for computazional and System biology per gli esercizi
2017 e futuri fino ad esaurimento, la quota residua ( pari ad Euro 849.187,87 come risultante
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dalla rendicontazione annuale dell’Ateneo) delle risorse già assegnate al medesimo centro con
l’Accordo di programma 2010 (deliberazione della Giunta provinciale n. 1738 del 30 luglio
2010 esteso al 2011 con deliberazione della Giunta provinciale n. 2477 del 25 novembre
2011) e poi con l’Atto di indirizzo per l’Università e la ricerca 2012-2014 nell’ambito della
quota programmatica (deliberazione n. 2033 del 28 settembre 2012) in attuazione del
protocollo tra Provincia, Università degli studi di Trento e The Microsoft Research University of Trento Centre for Computational and Systems Biology approvato con
deliberazione della giunta provinciale n. 1739 del 30 luglio 2010 e sottoscritto dalle Parti
rispettivamente l’8 ottobre 2010 e 8 novembre 2010;
13) di assegnare ed impegnare, per le motivazioni espresse in premessa a favore dell’Università
degli studi di Trento, euro 82.500,00 sul capitolo 743154 dell’esercizio finanziario 2017
(Prenotazione fondi n. 2009489), per la realizzazione della seconda fase della collaborazione
avviata nel 2016 con deliberazione della Giunta provinciale n. 1213 di data 15 luglio 2016 per
l’attività a supporto della Provincia denominata “gestione informatizzata dell’attività
procedurale tecnico/amministrativa e contabile nell’ambito della realizzazione delle opere
pubbliche”, demandando al Dipartimento Infrastrutture e mobilità della Provincia autonoma
di Trento la definizione attraverso scambio di corrispondenza con l’Ateneo delle specifiche
modalità di attuazione, erogazione e rendicontazione dell’attività.
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Adunanza chiusa ad ore 11:20
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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