PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1674

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
"HUB INNOVAZIONE TRENTINO" società consortile a responsabilità limitata - presa d'atto del
Piano Operativo 2018 e impegno delle relative risorse

Il giorno 14 Settembre 2018 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:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

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 deliberazione n. 526 di data 8 aprile 2016 la Giunta provinciale ha approvato lo schema di
accordo tra la Provincia autonoma di Trento e la Fondazione Bruno Kessler, la Fondazione Edmund
Mach, l’Università degli studi di Trento e Trentino Sviluppo spa per la regolazione dei rapporti nei
confronti di “Hub innovazione Trentino società consortile a r.l.” (in sigla “HIT S.C.A.R.L.” e di
seguito anche “HIT”). Tale atto è stato sottoscritto dalla Provincia e dai soci fondatori in data 14
giugno 2016.
Come disposto dall’articolo 4 del richiamato accordo, “Il Piano strategico, il piano operativo
e il budget previsionale di HIT S.C.A.R.L. devono essere condivisi con i rispettivi consigli di
amministrazione dei Soci stessi e trasmessi, insieme al bilancio di previsione annuale e pluriennale,
alla Provincia per la valutazione del Comitato per la ricerca e l’innovazione. Compatibilmente alle
disponibilità del proprio bilancio e previa acquisizione del parere positivo del Comitato per la
ricerca e l’innovazione sugli atti di programmazione di cui sopra, la Provincia quantifica le risorse
che intende mettere a disposizione per il sostegno delle attività di HIT previste nel Piano operativo
e nel budget previsionale e le assegna, in quote di pari importo, ai soci fondatori di HIT
S.C.A.R.L.”
Con nota di data 15 gennaio 2018, acquisita al protocollo provinciale al n. 22623 di data 15
gennaio 2018, è stato trasmesso il Piano operativo 2018 (nel seguito anche “Piano 2018”),
approvato dai fondatori di HIT nel corso dell’Assemblea dei Soci del 19 dicembre 2017. Il
Comitato per la ricerca e l’innovazione ha esaminato la proposta di Piano 2018 confrontandosi con i
vertici di HIT Scarl in occasione dell’audizione tenutasi il 29 marzo 2018 ed ha espresso parere
favorevole nella medesima riunione sia sulla proposta di Piano 2018, che sulle relazioni delle
attività svolte nel biennio 2016-2017.
Con nota di data 19 luglio 2018, acquisita al protocollo provinciale al n. 424054 di data 20
luglio 2018, è stato trasmesso da HIT S.C.A.R.L. l’aggiornamento del proprio budget previsionale
2018, approvato dall’Assemblea dei Soci di HIT in data 29 giugno 2018. Il documento, redatto in
coerenza con gli stanziamenti provinciali disponibili, evidenzia costi per euro 2.666.000,00, ricavi
per euro 168.000,00 ed una richiesta di sostegno finanziario pari ad euro 2.498.000,00.
Dall’esame dei bilanci consuntivi 2016 e 2017 di HIT S.C.A.R.L. emerge la seguente
situazione nei riguardi delle assegnazioni provinciali:

con la precisazione che le risorse provinciali non utilizzate da HIT S.C.A.R.L. non hanno vincolo di
destinazione.
Pertanto, ai sensi dell’art. 7 dell’Accordo tra la Provincia autonoma di Trento e la Fondazione
Bruno Kessler, la Fondazione Edmund Mach, l’Università degli studi di Trento e Trentino Sviluppo
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spa, la richiesta di sostegno finanziario da parte di HIT S.C.A.R.L. per l’esercizio finanziario 2018,
pari ad euro 2.498.000,00, trova copertura:
 per euro 451.481,00 nell’assegnazione disposta sul capitolo 317000-010 dell’esercizio
finanziario 2016 con deliberazione n. 2370 del 18 dicembre 2015, come modificata con
deliberazione n. 2047 del 18 novembre 2016, risorse già erogate su fabbisogni di cassa;
 per euro 544.775,00 nell’assegnazione disposta sul capitolo 317000-010 dell’esercizio
finanziario 2017 con deliberazione n. 833 del 26 maggio 2017, risorse già parzialmente
erogate su fabbisogni di cassa;
 per euro 1.501.744,00 con l’assegnazione disposta con il presente provvedimento a favore
dei Soci fondatori di HIT S.C.A.R.L, a norma del richiamato Accordo interenti di data 14
giugno 2016.
Di conseguenza si propone altresì di ridurre di euro 996.256,00 la prenotazione fondi assunta con
deliberazione della Giunta provinciale n. 526 di data 8 aprile 2016 sul capitolo 317000-010
dell’esercizio finanziario 2018.
Tutto ciò visto e considerato:
LA GIUNTA PROVINCIALE
-

visti gli atti amministrativi citati in premessa;
visto il parere espresso dal Comitato per la ricerca e l’innovazione;
visto l’articolo 56 e allegato 4/2 del Decreto legislativo 118/2011;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1) di prendere atto delle attività proposte dalla Fondazione Bruno Kessler, Fondazione Edmund
Mach, Università degli Studi di Trento e Trentino Sviluppo con la nota di data 15 gennaio
2018, ed effettuate da “HUB Innovazione Trentino società consortile a r.l.”, così come
rappresentate nel documento denominato “Piano Operativo 2018”;
2) di prendere atto del budget previsionale 2018 trasmesso da HIT S.C.A.R.L che evidenzia costi
per euro 2.666.000,00, ricavi per euro 168.000,00 ed una richiesta di sostegno finanziario pari
ad euro 2.498.000,00;
3) di prendere atto, per le ragioni rappresentate in premessa, che la richiesta di sostegno finanziario
trova copertura:
 per euro 451.481,00 nell’assegnazione disposta sul capitolo 317000-010 dell’esercizio
finanziario 2016 con deliberazione n. 2370 del 18 dicembre 2015, come modificata con
deliberazione n. 2047 del 18 novembre 2016;
 per euro 544.775,00 nell’assegnazione disposta sul capitolo 317000-010 dell’esercizio
finanziario 2017 con deliberazione n. 833 del 26 maggio 2017, risorse già parzialmente
erogate su fabbisogni di cassa;
 per euro 1.501.744,00 con l’assegnazione disposta con il presente provvedimento a favore
dei Soci fondatori di HIT S.C.A.R.L, a norma del richiamato Accordo interenti di data 14
giugno 2016.
4) di impegnare, per le motivazioni in premessa riportate e ai sensi di quanto previsto dell’articolo
4 dell’accordo inter-enti, l'importo di euro 1.501.744,00, sul capitolo 317000-010 dell’esercizio
finanziario 2018, di cui alla prenotazione fondi n. 2009647 assunta con deliberazione della
Giunta provinciale n. 526 di data 8 aprile 2016 sul capitolo 317000-010 dell’esercizio
finanziario 2018, a favore della Fondazione Bruno Kessler, della Fondazione Edmund Mach,
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dell’Università degli studi di Trento e di Trentino Sviluppo spa nella quota di euro 375.436,00
ciascuno;
5) di assegnare, conseguentemente:
- euro 375.436,00 a favore della Fondazione Bruno Kessler, con sede in Trento, via Santa
Croce 77, codice fiscale e partita IVA 02003000227;
- euro 375.436,00 a favore della Fondazione Edmund Mach, con sede in San Michele
all’Adige, via Edmund Mach 1, codice fiscale e partita IVA 02038410227;
- euro 375.436,00 a favore dell’Università degli studi di Trento, con sede in Trento, via
Calepina 14, codice fiscale e partita IVA 00340520220;
- euro 375.436,00 a favore di Trentino Sviluppo spa, con sede in Rovereto, via Fortunato Zeni
8, codice fiscale e partita IVA 00123240228;
6) di dare atto che l'imputazione della spesa è coerente con l'esigibilità della stessa;
7) di ridurre, per le motivazioni esposte in premessa, di euro 996.256,00 la prenotazione fondi
assunta con deliberazione della Giunta provinciale n. 526 di data 8 aprile 2016 sul capitolo
317000-010 dell’esercizio finanziario 2018, rendendo disponibile sul capitolo di bilancio la
relativa somma;
8) di disporre, come stabilito all’articolo 6 dell’Accordo interenti di data 14 giugno 2016, che il
finanziamento verrà erogato su presentazione, da parte degli enti soci, di periodici fabbisogni di
cassa, corredato da un prospetto illustrativo della situazione finanziaria di HIT S.C.A.R.L al
momento della richiesta e da una previsione della gestione finanziaria dei mesi successivi, nel
limite del 90% dell’importo assegnato con il presente provvedimento, mentre il restante 10% a
presentazione della documentazione di rendicontazione annuale.
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Adunanza chiusa ad ore 09:35
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace
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