PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 2064

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Integrazione, in corso d'anno, delle attività dell'Università degli Studi di Trento a favore della
Provincia autonoma di Trento.

Il giorno 19 Ottobre 2018 ad ore 09:50 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

Presenti:

ASSESSORE

MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Premesso che l’articolo 16 della legge provinciale 02 agosto 2005, n. 14 dispone che la
Provincia autonoma di Trento (di seguito anche Provincia), in coerenza con il Programma
Pluriennale della Ricerca, promuova lo sviluppo del sistema provinciale della ricerca e
dell’innovazione mediante la stipulazione di Accordi di Programma con l’Università degli Studi di
Trento, la Fondazione Bruno Kessler, la Fondazione Edmund Mach e altri organismi di ricerca
come definiti dalla normativa comunitaria e che l’articolo 2 della legge provinciale 2 novembre
1993, n. 29 disciplina i rapporti tra la Provincia e Università degli studi di Trento.
Richiamata la propria deliberazione n. 1230 di data 20 luglio 2015, con la quale è stato
approvato l’Atto di indirizzo per l’Università e la ricerca 2015-2018 predisposto d’intesa tra la
Provincia autonoma di Trento e l’Università degli studi di Trento.
Preso atto che l’Atto di Indirizzo per l’Università e la ricerca 2015-2018 prevede tra le azioni
programmatiche:
“Tipologia C: le azioni programmatiche di questa tipologia riguardano le attività di
comune interesse per la Provincia e l’Ateneo. Si tratta prioritariamente di forme di
collaborazione su temi di interesse condiviso da entrambe le parti. Inoltre, sono
rilevanti in questo ambito anche le attività di studio e ricerca per soddisfare fabbisogni
specifici espressi dalla Provincia e a cui l’Ateneo può rispondere con le proprie
professionalità. I costi relativi a queste azioni programmatiche sono relativi alla sola
durata dei progetti e non determinano costi aggiuntivi a regime per l’Ateneo.”
Preso atto, altresì, che in aggiunta alle attività già inserite nell’Atto di Indirizzo 2015-2018
possono essere definiti ulteriori ambiti di supporto con la messa a disposizione di specifiche risorse.
Preso atto della disciplina in vigore per l’integrazione in corso d’anno del programma delle
attività di comune interesse tra la Provincia e l’Università, le Fondazioni e gli enti funzionali
(circolare del Direttore Generale di data 14 febbraio 2012, prot. n. P001/91523 e deliberazione della
Giunta provinciale n. 1299 del 1 luglio 2013).
Rilevato che vi è un comune interesse tra la Provincia e l’Università degli Studi di Trento
nell’analisi dei metodi per la valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici esistenti
e dei possibili interventi di adeguamento e miglioramento secondo la normativa tecnica D.M.
17.01.2018.
In particolare, vista l’uscita della nuova normativa tecnica, diviene necessario conoscere il
grado di sicurezza degli edifici scolastici, nonché provvedere alla loro classificazione sismica,
rispettivamente per garantire la fruizione degli edifici medesimi da parte degli studenti e docenti e
per programmare eventuali interventi di adeguamento o miglioramento previsti dalla norma
sopracitata.
A studi ultimati e a verifiche eseguite, si sarà in grado di fornire linee-guida al settore della
progettazione italiana, quali indicazioni di un’unitaria procedura di valutazione del grado di risposta
sismica da parte degli edifici storici, raffinata al punto tale da avere una reale risposta all’evento
sismico e su di essa classificare gli edifici e programmare le eventuali necessarie spese di
intervento.
Preso atto che per tali iniziative è stato acquisito l’assenso della Direzione generale n. prot.
547140 dd. 25 settembre 2018, ai sensi della procedura sopra richiamata.
Breve descrizione attività
Analisi dei metodi per la valutazione della vulnerabilità sismica degli
edifici scolastici esistenti e dei possibili interventi di adeguamento e
miglioramento secondo la normativa tecnica D.M. 17.01.2018 (assenso
Direzione Generale prot. 547140 dd. 25/09/2018)
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Spesa
(in Euro)

Capitolo

80.000,00 €

253540
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TOTALE

80.000,00 €

Preso atto che il presente provvedimento è finalizzato alla mera messa a disposizione e
all’impegno delle risorse necessarie per la realizzazione della suddetta attività, la cui esigibilità
ricade nell’esercizio finanziario 2018 per 20.000,00 Euro, nell’esercizio finanziario 2019 per
40.000,00 Euro e nell’esercizio finanziario 2020 per 20.000,00 Euro.
Preso atto che le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi sopraccitati sono
disponibili sul capitolo del bilancio provinciale elencato in tabella per gli esercizi finanziari 20182019-2020, in quanto la struttura provinciale interessata all’implementazione dell’attività
autorizzata ha effettuato su questo capitolo una prenotazione fondi a favore del Servizio Istruzione e
formazione del secondo grado, Università e ricerca.
Infine, si dà atto che:
- il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità è competente e responsabile, nel rispetto delle pertinenti
leggi provinciali e dei relativi criteri, per:
a) svolgimento di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi relativi: al controllo del
rispetto di obblighi e vincoli connessi al processo di implementazione; alla gestione dei
rapporti con l’Università degli studi di Trento (scambio di corrispondenza che
regolamenta le modalità di attuazione delle attività oggetto del presente provvedimento,
concessione di eventuali proroghe, ecc.); alla verifica della realizzazione delle attività e
del corretto utilizzo delle risorse assegnate; al controllo della documentazione ricevuta,
ivi comprese le verifiche sulla veridicità delle eventuali autocertificazioni presentate;
b) predisposizione delle richieste di liquidazione, corredate della dichiarazione di regolare
esecuzione e verifica della sussistenza di ogni presupposto di legge per l’erogazione;
c) ogni altro adempimento inerente il rispetto della normativa sul procedimento
amministrativo ed i rapporti con l’Università degli studi di Trento, con le strutture
provinciali ed altri enti e istituzioni;
- spetta al Servizio Istruzione e formazione di II grado, università e ricerca l’adozione delle
liquidazioni, secondo le richieste inoltrate dal Dipartimento Infrastrutture e mobilità, non
assumendo alcuna responsabilità nel merito.
Si da atto che, nel rispetto dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali,
in capo al dirigente e al personale incaricato dell’istruttoria di questo provvedimento non sussistono
situazioni di conflitto di interesse.
Con riferimento alla circolare della Direzione Generale di data 19 marzo 2018, prot. n. 164268
si precisa, inoltre, che vi è la necessità di superare il 50% dello stanziamento disponibile sul
capitolo 253540 degli esercizi finanziari 2019 e 2020 per garantire la realizzazione del programma
di attività presentato e la relativa copertura finanziaria.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
− udita la relazione e visti gli atti citati in premessa;
− visto l’articolo 56 e l’allegato 4/2 del Decreto legislativo 118/2011;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera
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1)

di prendere atto, per le ragioni meglio specificate in premessa, che l’Atto di indirizzo per
l’Università e la ricerca 2015-2018 dell’Università degli Studi di Trento è implementato con le
ulteriori attività, a favore della Provincia Autonoma di Trento, di seguito riportate:
Breve descrizione attività
Analisi dei metodi per la valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici
scolastici esistenti e dei possibili interventi di adeguamento e
miglioramento secondo la normativa tecnica D.M. 17.01.2018 (assenso
Direzione Generale prot. 547140 dd. 25/09/2018)
TOTALE

Spesa (in Euro)
80.000,00 €
80.000,00 €

2)

di far fronte alla spesa di 80.000,00 Euro, prevista dal presente provvedimento per le attività
di “Analisi dei metodi per la valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici
esistenti e dei possibili interventi di adeguamento e miglioramento secondo la normativa
tecnica D.M. 17.01.2018”, impegnando nel seguente modo:
 20.000,00 Euro sul capitolo 253540 dell’esercizio finanziario 2018, tenendo conto che
l’esigibilità ricade nell’anno 2018;
 40.000,00 Euro sul capitolo 253540 dell’esercizio finanziario 2019, tenendo conto che
l’esigibilità ricade nell’anno 2019;
 20.000,00 Euro sul capitolo 253540 dell’esercizio finanziario 2020, tenendo conto che
l’esigibilità ricade nell’anno 2020;

3)

di assegnare all’Università degli Studi di Trento l’importo di cui al punto 2) del deliberato,
con la precisazione che si tratta di trasferimenti a destinazione vincolata;

4)

di stabilire che:
- il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità è competente e responsabile, nel rispetto delle
pertinenti leggi provinciali e dei relativi criteri, per:
a) svolgimento di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi relativi: al controllo del
rispetto di obblighi e vincoli connessi al processo di implementazione; alla gestione dei
rapporti con l’Università degli studi di Trento (scambio di corrispondenza che regolamenta
le modalità di attuazione delle attività oggetto del presente provvedimento, concessione di
eventuali proroghe, ecc.); alla verifica della realizzazione delle attività e del corretto utilizzo
delle risorse assegnate; al controllo della documentazione ricevuta, ivi comprese le verifiche
sulla veridicità delle eventuali autocertificazioni presentate;
b) predisposizione delle richieste di liquidazione, corredate della dichiarazione di regolare
esecuzione e verifica della sussistenza di ogni presupposto di legge per l’erogazione;
c) ogni altro adempimento inerente il rispetto della normativa sul procedimento
amministrativo ed i rapporti con l’Università degli studi di Trento, con le strutture
provinciali ed altri enti e istituzioni;
- spetta al Servizio Istruzione e formazione di II grado, università e ricerca l’adozione delle
liquidazioni, secondo le richieste inoltrate dal Dipartimento Infrastrutture e mobilità non
assumendo alcuna responsabilità nel merito.

5)

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 10:30
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL VICE PRESIDENTE
Alessandro Olivi
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace
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