PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1086

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Assegnazione all'Università degli studi di Trento della quota programmatica e per l'edilizia
universitaria 2018 - Atto di indirizzo per l'università e la ricerca 2015-2018 (articolo 2 della legge
provinciale 2 novembre 1993, n. 29).

Il giorno 22 Giugno 2018 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:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI

Assenti:

ASSESSORE

LUCA ZENI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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La relatrice 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.
Il primo atto di indirizzo per il periodo 2012-2014 è stato approvato dalla Giunta provinciale con
deliberazione n. n. 2033 del 28 settembre 2012.
Il secondo atto di indirizzo, denominato ’”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.
L’atto in parola ha delineato degli obiettivi generali riferiti alle componenti strategiche e alle
dimensioni trasversali delle attività dell’Ateneo nonché ai fattori abilitanti e degli obiettivi riferiti
alla sua relazione con il territorio provinciale per il periodo quadriennale 2015-2018 e il quadro
finanziario per il triennio 2015-2017, prevedendo un aggiornamento delle risorse a scorrimento.
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 2017 il proprio Bilancio
di previsione “Bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2018” e il “Bilancio

Pag 2 di 8

RIFERIMENTO : 2018-S116-00206
Num. prog. 2 di 10

unico di Ateneo di previsione triennale 2018-2020”, nell’ambito del quale trovano separata
evidenza le risorse finalizzate alla quota programmatica e all’edilizia ed ha trasmesso in data 9
marzo 2018 il previsto fabbisogno finanziario complessivo annuo.
In data 20 febbraio 2018 e in data 24 maggio 2018 l’Università degli studi di Trento ha
approvato il primo e il secondo Assestamento del bilancio 2018. Il Bilancio di previsione 2018 così
come i suoi Assestamenti sono coerenti sia con gli obblighi e vincoli a carico dell’Ateneo al fine di
assicurare il concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica approvati con
deliberazione della Giunta provinciale n. 830 del 26 maggio 2017 sia con quelli approvati con
deliberazione della Giunta provinciale n. 837 del 18 maggio 2018. Detti documenti sono, inoltre,
coerenti con le previsioni del bilancio provinciale.
Con il presente provvedimento si propone l’assegnazione all’Università degli studi di Trento
delle risorse destinate alla quota programmatica e all’edilizia per l’anno 2018, rinviando a
successivo provvedimento l’assegnazione del restante 50% della quota base (tenuto conto che il
50% della quota base 2018 è già stato assegnato a titolo di acconto con la deliberazione della Giunta
provinciale n. 2316 del 28 dicembre 2017) e la quantificazione della quota premiale 2018. Questo
slittamento permette di tener conto degli esiti del processo di valutazione del periodo 2015-2017, al
cui esito è vincolata la quantificazione definitiva della quota premiale per il periodo, garantendo
l’utilizzo ottimale delle risorse stanziate.
La quota programmatica 2018 è determinata in complessivi Euro 1.348.942,00 e trova copertura
nelle risorse del capitolo 317000-001. Nell’ambito della quota programmatica si collocano le
seguenti attività:
 Euro 150.000,00 per il centro CIBIO, azione programmatica “Biotecnologie per la salute
umana” da impegnare con il presente provvedimento;
 Euro 375.000,00 per il progetto “Q @ Trento - Quantum Science and Technology in Trento”
quota 2018 come meglio di seguito illustrato, da impegnare con il presente provvedimento;
 Euro 150.000,00 per il progetto Design Research Lab” (DRLab), il cui avvio è stato
finanziato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2331 del 16 dicembre 2016; con
il presente provvedimento si procede ad impegnare la quota relativa all’esercizio in corso;
 Euro 350.000,00 per altre attività di comune interesse per la Provincia e l’Ateneo, di cui:
minoranze linguistiche; pari opportunità; ricerche sul mercato del lavoro e strumenti di
intervento, sul mobbing in ambienti di lavoro, sull’impatto della normativa in materia di
aiuti di Stato, ecc.; conferenze e attività di divulgazione di comune interesse; personale
comandato; ecc. Si precisa che Euro 40.000,00 sono già state assegnate ed impegnate con la
deliberazione della Giunta provinciale n. 383 del 12 marzo 2018 sul capitolo 317000-001
dell’esercizio finanziario 2018 (impegno 168657 pos. 1) per cui con il presente
provvedimento si assegnano i restanti 310.000,00 Euro;
 Euro 171.942,00 per l’azione programmatica “Meccatronica/Fabbrica intelligente”; la quota
di competenza dell’esercizio 2018 si riferisce a parte dei costi del personale rinviati dal 2017
al 2018, come indicato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2176 del 14 dicembre
2017 e nel Bilancio di previsione dell’Ateneo per l’esercizio 2017 (impegno 163501 pos. 1
esercizio finanziario 2018 fondo pluriennale vincolato 2017). Con questo provvedimento si
procede alla sua assegnazione;
 Euro 152.000,00 per la prosecuzione del progetto “Ausilia – Laboratorio territoriale per la
progettazione centrata sull’utente di soluzioni di ausili azione per le disabilità” (fase II),
risorse assegnate e impegnate per l’esercizio finanziario 2018 con deliberazione della Giunta
provinciale n. 971 del 4 giugno 2018 (impegno n. 177000 pos. 1). Ulteriori euro 225.000,00
sono state assegnate e impegnate sull’esercizio finanziario 2019.
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Si precisa inoltre che la prima fase del progetto Ausilia (fase 1) era stata approvata con
deliberazione della Giunta provinciale n. 1368 di data 10 agosto 2015 per un importo
complessivo di euro 500.000,00. Successivamente a seguito della deliberazione n. 1896 di
data 16 novembre 2017 di proroga del progetto si evidenzia che lo stesso è stato rimodulato
per l’importo di euro 224.864,15 per il primo anno di progetto e di Euro 275.135,85 per il
secondo anno di progetto sull’esercizio finanziario 2018 (euro 250.000,00 sull’esercizio
finanziario 2018 fondo pluriennale vincolato 2016 – impegno 146449 pos. 2 e euro 25.135,85
sull’esercizio finanziario 2018 fondo pluriennale vincolato 2015 – impegno 127659 pos. 3).
La quota relativa all’edilizia universitaria è pari a Euro 5.000.000,00 ed è coperta con le risorse
impegnate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2176 del 14 dicembre 2017 sul capitolo
313000 dell’esercizio finanziario 2018 Fondo pluriennale vincolato 2017 (impegno 163829 pos. 1);
Con il presente provvedimento si propone, quindi, l’assegnazione all’Università degli studi di
Trento (per quanto non già assegnato con precedenti provvedimenti) delle risorse di seguito
specificate per l’anno 2018:
importo

985.000

171.942

5.000.000

capitolo

Descrizione
quota programmatica da impegnare con il presente
provvedimento sul capitolo 317000-001 dell’esercizio
finanziario 2018 (tenuto conto che euro 40.000 sono stati
317000-001
assegnati e impegnati sul medesimo capitolo con
deliberazione della Giunta provinciale n. 383 del 12 marzo
2018 - impegno 168657 pos. 1)
quota
programmatica
relativa
all’azione
“Meccatronica/Fabbrica intelligente” (importo impegnato
317000-001 sul capitolo 317000-001 dell’esercizio finanziario 2018
fondo pluriennale vincolato 2017 con deliberazione n.
2176 del 14 dicembre 2017) - impegno 163501 pos. 1
quota edilizia universitaria (importo impegnato sul
capitolo 313000 dell’esercizio finanziario 2018 fondo
313000
pluriennale vincolato 2017, con deliberazione n. 2176 del
14 dicembre 2017) – impegno 163829 pos. 1

Per quanto riguarda il progetto “Q @ Trento - Quantum Science and Technology in Trento”, si
precisa quanto segue: il progetto, di durata triennale, ha come obiettivi la promozione e
coordinamento delle attività di ricerca e formazione nell’ambito delle scienze e tecnologie
quantistiche (STQ). Il sostegno della Provincia è finalizzato alla copertura del costo di 5 posizioni
di ricercatori post-dottorato e 10 dottorati di ricerca (PhD), per un totale di Euro 1.316.000,00, di
cui euro 200.000,00 sono già stati impegnati ed assegnati con la deliberazione della Giunta
provinciale n. 1894 del 16 novembre 2017 sul capitolo 317000-001 dell’esercizio finanziario 2017.
La quota restante, pari ad Euro 1.116.000,00, viene impegnata ed assegnata con il presente
provvedimento sul capitolo 317000-001 nel seguente modo:
- euro 375.000,00 sull’esercizio finanziario 2018 nell’ambito della quota programmatica 2018
come sopra illustrato;
- euro 375.000,00 sull’esercizio finanziario 2019;
- euro 366.000,00 sull’esercizio finanziario 2020.
Inoltre, con il presente provvedimento si assegnano ed impegnano le risorse necessarie per la
continuazione dell’attività
denominata “gestione informatizzata dell'attività procedurale
tecnico/amministrativa e contabile nell'ambito della realizzazione delle opere pubbliche” avviata
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nel corso del 2016 (deliberazioni della Giunta provinciale n. 1213 di data 15 luglio 2016 e 901 del
9 giugno 2017). Come illustrato nella nota del Dipartimento Infrastrutture e mobilità prot. n.
0314728 del 30 maggio 2018, per dare continuità all’attività svolta nel corso del 2016 e proseguita
nel 2017, si rende necessario implementare l’attività di collaborazione istituzionale tra la Provincia
Autonoma di Trento e l’Università di Trento, al fine di proseguire con la fase realizzativa nel corso
del 2018.
In particolare l’ulteriore attività consiste nello sviluppo congiunto tra Università e Provincia di
una piattaforma che segua il nuovo modello di project management studiato e progettato per il ciclo
di vita delle Opere Pubbliche. Il contributo a carico della Provincia per questa implementazione
dell’attività è stato quantificato dal Dipartimento Infrastrutture e mobilità in Euro 51.240,00, da
impegnare sul capitolo 743154 dell’esercizio finanziario 2018. 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.
Per quanto riguarda le modalità di erogazione, si richiama quanto previsto alla sezione 7
“Modalità e tempi di assegnazione ed erogazione del finanziamento” prevista dall’Atto di indirizzo
2015-2018 approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1230 del 20 luglio 2015.
Inoltre si procede all’aggiornamento, con l’estensione del quadro finanziario all’esercizio
finanziario 2018, della tabella 1 e della tabella 2.1 relativamente alla parte della quota
programmatica dell’Atto di indirizzo 2015-2018, allegate al presente provvedimento quale sua parte
integrante e sostanziale.
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'art. 83 del D.lgs. 159/2011 e smi;
visto l’articolo 56 e l’allegato 4/2 del Decreto legislativo 118/2011, tenendo conto del principio
dell’esigibilità;
visti gli atti citati in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera
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1) di determinare per l’esercizio 2018 la quota programmatica in Euro 1.348.942,00 (con la
precisazione che le risorse 2018 per il progetto Ausilia II fase, pari ad euro 152.000,00,
sono già state impegnate e assegnate con deliberazione della Giunta provinciale n. 971 del 4
giugno 2018) e la quota edilizia in Euro 5.000.000,00;
2) di assegnare all’Università degli studi di Trento con sede in Trento (Tn) – Via Calepina n.
14, codice fiscale e partita IVA 00340520220, per le motivazioni indicate in premessa, le
risorse per l’esercizio finanziario 2018 relativamente alla quota programmatica e all’edilizia,
per quanto non già assegnato con precedenti provvedimenti, come di seguito riportato:
importo
capitolo
Descrizione
quota programmatica da impegnare con il presente
provvedimento sul capitolo 317000-001 dell’esercizio
finanziario 2018 (tenuto conto che euro 40.000 sono stati
985.000 317000-001
assegnati e impegnati sul medesimo capitolo con
deliberazione della Giunta provinciale n. 383 del 12 marzo
2018 - impegno 168657 pos. 1)
quota
programmatica
relativa
all’azione
“Meccatronica/Fabbrica intelligente” (importo impegnato
171.942 317000-001 sul capitolo 317000-001 dell’esercizio finanziario 2018
fondo pluriennale vincolato 2017 con deliberazione n.
2176 del 14 dicembre 2017) - impegno 163501 pos. 1
quota edilizia universitaria (importo impegnato sul
capitolo 313000 dell’esercizio finanziario 2018 fondo
5.000.000
313000
pluriennale vincolato 2017, con deliberazione n. 2176 del
14 dicembre 2017) – impegno 163829 pos. 1
3) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le nuove tabelle 1, 2.1 – quota
programmatica dell’Atto di indirizzo 2015-2018, allegate al presente provvedimento quale
sua parte integrante e sostanziale, con l’estensione del quadro finanziario all’esercizio
finanziario 2018 al fine dell’assegnazione delle relative risorse all’Ateneo;
4) di rinviare a successivo provvedimento, per le motivazioni espresse in premessa,
l’assegnazione del restante 50% della quota base e la quantificazione della quota premiale
2018, tenuto conto che con deliberazione della Giunta provinciale n. 2316 del 28 dicembre
2017 è già stato assegnato a titolo d’acconto il 50% della quota base 2018;
5) di far fronte agli oneri derivanti dal presente provvedimento per quanto riguarda la quota
programmatica 2018 nel seguente modo:
- per Euro 985.000,00 con impegno sul capitolo 317000-001 dell’esercizio finanziario 2018,
tenuto conto che euro 40.000,00 sono stati assegnati e impegnati sul capitolo 317000-001
dell’esercizio finanziario 2018 con deliberazione della Giunta provinciale n. 383 del 12
marzo 2018 (impegno 168657 pos. 1);
- per Euro 171.942,00 relativa all’azione “Meccatronica/Fabbrica intelligente” con le
risorse impegnate sul capitolo 317000-001 dell’esercizio finanziario 2018 fondo
pluriennale vincolato 2017 con deliberazione della Giunta provinciale n. 2176 del 14
dicembre 2017 (impegno 163501 pos. 1);
6) di far fronte agli oneri derivanti dal presente provvedimento per quanto riguarda la quota
relativa il piano dell’edilizia universitaria per il 2018, nel seguente modo:
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per Euro 5.000.000,00 con le risorse impegnate sul capitolo 313000 dell’esercizio
finanziario 2018 fondo pluriennale vincolato 2017 con deliberazione della Giunta
provinciale n. 2176 del 14 dicembre 2017 (impegno 163829 pos. 1 );
7) di impegnare ed assegnare a favore dell’Università degli studi di Trento, per le motivazioni
espresse in premessa, per la realizzazione del progetto “Q @ Trento - Quantum Science and
Technology in Trento” l’ulteriore importo di Euro 741.000,00 (tenuto conto che 375.000,00
sono stati assegnati nell’ambito della quota programmatica 2018 di cui al punto 1 e 2 del
deliberato e 200.000,00 euro sono stati impegnati ed assegnati con la deliberazione della
Giunta provinciale n. 1894 del 16 novembre 2017 sul capitolo 317000-001 dell’esercizio
finanziario 2017) nel seguente modo:
- euro 375.000,00 sul capitolo 317000-001 dell’esercizio finanziario 2019;
- euro 366.000,00 sul capitolo 317000-001 dell’esercizio finanziario 2020;
8) di impegnare ed assegnare l’importo di euro 51.240,00, per le motivazioni espresse in
premessa, a favore dell’Università degli studi di Trento, sul capitolo 743154 dell’esercizio
finanziario 2018 relativo alla prenotazione n. 2009489 pos. 3 di cui alla deliberazione della
Giunta provinciale n. 2529 di data 30 dicembre 2015 per la continuazione della
collaborazione istituzionale avviata nel 2016 e proseguita nel 2017 per l’attività 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;
9) di prendere atto che le somme assegnate con il presente provvedimento saranno erogate
dalla Provincia all’Ateneo con le modalità stabilite alla sezione 7 ““Modalità e tempi di
assegnazione ed erogazione del finanziamento” prevista dell’Atto di indirizzo 2015-2018
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1230 del 20 luglio 2015 e nello
specifico: “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”;
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 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 09:45
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 tabella 1 e tabella 2.1 quota programmatica

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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Tabella 1: quadro complessivo delle risorse

2015
(A) Quota base
Iniziale
Costi del personale consolidati da
azioni programmatiche

2016

2017

111.024.600
108.208.600

111.024.600
108.208.600

111.619.546
108.208.600

111.024.600
108.208.600

2.816.000

2.816.000

2.816.000

2.816.000

POE consolidati da azioni programmatiche

20,2

quota per il sostegno programmi di
internazionalizzazione GP 2331/2016
(B) Quota premiale - acconto

2018

594.945,66
2.195.700

2.195.700

1.192.700

2.664.000

4.194.000

1.089.900

(1)

(C) Quota programmatica
C.1 Biotecnologie per la salute umana
(durata 2012-2017)
Stanziamento totale AdI 20122014: 7.961.000 euro
POE previsti per il periodo
C.2 Mind/Brain sciences (CIMEC)
(durata 2012-2016)
Stanziamento totale AdI 20122014: 3.751.140 euro

1.914.000

2.914.000

3,6
400.000

C.3 Meccatronica (durata 2015-2017)

1.348.942
150.000

(2)

(2)

(2)

(2)

2,6
400.000

240.000

188.058

171.942

1

1

240.000

244.842

350.000

150.000

657.000

525.000

POE previsti per il periodo

2
(4)

C.4 Attività a supporto PAT e
attività di comune interesse
progetti vari
progetto AUSILIA approvato con GP
971 dell'8 agosto 2015.
Sulla base dell'esigibilità della spesa gli
impegni sono stati riaccertati in esercizi
successivi

100.000

250.000

250.000

progetto AUSILIA II FASE approvato
con GP del 4 giugno 2018

152.000

è previsto un finanziamento sul 2019 di Euro
225 mila
(3)

TOTALE (A+B+C)

(D) Programma di edilizia
universitaria - c/capitale
ulteriori 5 milioni sono stanziati sull'esercizio
2020

TOTALE (A+B+C+D)
(E) Programma di edilizia
universitaria - limiti di impegno

TOTALE (A+B+C+D+E)

(4)

115.884.300

117.414.300

113.902.146

112.373.542

1.125.000

4.483.600

5.000.000

5.000.000

117.009.300

121.897.900

118.902.146

117.373.542

17.454.450

17.454.450

17.454.450

17.454.450

134.463.750

139.352.350

136.356.596

134.827.992

(1) durante il periodo di vigenza dell'atto potrà essere erogata solo la quota a titolo di acconto su specifica richiesta dell'Ateneo. Il saldo, che non è stato
esposto in tabella, sarà quantificato a seguito della valutazione
(2) si vedano i capitoli 3 e 11
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(3) la quota programmatica 2016 è stata integrata di 140 mila euro per attività a supporto con deliberazione della GP n.1202 del 15 luglio 2016 e di 150
mila euro per il progetto DRLab con deliberazione della GP n.2331 del 16 dicembre 2016

(4) la quota programmatica 2017 è stata determinata in 432.900 euro (euro 188.058+244.842) con deliberazione della GP n. 901 del 9 giugno 2017 e
integrata di 657 mila euro per progetti vari con deliberazione della GP n. 1894 del 16 novembre 2017

Tabella 2.1.1 finanziamenti provinciali - quota programmatica
Capitoli del Bilancio di Previsione PAT e
2015
altre risorse
QUOTA PROGRAMMATICA
317000-001 parte per quota programmatica

2.414.000,00

Risorse non vincolate da Accordi di
Programma previgenti
Risorse non vincolate Atto 2012-2014 (394
mila euro impegnati sul capitolo 317000001)

2016

3.626.700,00

657.000,00

2018

1.025.000,00

306.200,00
317.300,00

Risorse non vincolate Atto 2012-2014 (50
mila euro impegnati sul capitolo 313000)
317000-001 2018 FPV 2017 meccatronica
317000-001 AUSILIA deliberazione GP
n.1368/2015
317000-001 AUSILIA II FASE
deliberazione della GP n. 971/2018
TOTALE QUOTA

2017

76.700,00

50.000,00
171.942,00
250.000,00

250.000,00
152.000,00

2.664.000,00

4.194.000,00
(1)

1.089.900,00
(2)

1.348.942,00

(1) la quota programmatica 2016 è stata integrata di 140 mila euro per attività a supporto con deliberazione della GP n.1202 del 15 luglio 2016 e di 150
mila euro per il progetto DRLab con deliberazione della GP n.2331 del 16 dicembre 2016
(2) la quota programmatica 2017 è stata determinata in 432.900 euro (euro 188.058+244.842) con deliberazione della GP n. 901 del 9 giugno 2017 e
integrata di 657 mila euro per progetti vari con deliberazione della GP n. 1894 del 16 novembre 2017
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