PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 419

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Approvazione del secondo atto aggiuntivo all'Accordo di programma tra la Provincia autonoma di
Trento e la Fondazione Telethon per una collaborazione volta all'istituzione di due Carriere
Scientifiche Telethon presso l'Università degli Studi di Trento. Legge provinciale 2 agosto 2005, n.
14.

Il giorno 16 Marzo 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:

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 Provincia autonoma di Trento è titolare di potestà legislative ed amministrative in materie
che riguardano, tra l’altro, i settori economici, sociali, culturali e di tutela dell’ambiente nonché,
anche a seguito della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 di modifica del titolo V della
Costituzione, in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori
produttivi.
In attuazione di questa potestà, l’articolo 1 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 e s.m.,
prevede l’attuazione da parte della Provincia di una strategia di sviluppo territoriale basata sulla
conoscenza, riconoscendo nella promozione, nella crescita e nella diffusione della ricerca e
dell’innovazione uno strumento fondamentale per la crescita del capitale umano, per lo sviluppo del
sistema delle imprese e della qualità e competitività dell’intero territorio provinciale.
La citata legge provinciale n. 14/2005 prevede e disciplina gli strumenti per il sostegno, il
governo e la valutazione dell’attività di ricerca e innovazione sul territorio, disponendo in
particolare all’art. 16 che “la Provincia, in coerenza con il programma pluriennale della ricerca,
promuove 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”.
Dal 1999 la Fondazione Telethon sostiene la carriera di giovani ricercatori impegnati nello
studio delle malattie genetiche in laboratori di ricerca italiani, al fine di permettere loro di creare
eccellenti gruppi di ricerca che si integrino nella realtà accademica e scientifica italiana e che
perseguano con successo le finalità di Telethon, cioè fare ricerca per combattere le malattie
genetiche. In particolare, dal 2002, i ricercatori del programma carriere di Telethon sono riuniti nel
Dulbecco Telethon Institute (DTI).
Il Consiglio d’Amministrazione di Telethon in data 12 maggio 2010 ha approvato l’“Accordo
di Programma per il sostegno delle carriere Telethon all’interno dell’Università di Trento” (di
seguito denominato “Accordo”) e ne ha autorizzato la stipulazione. Da parte sua la Giunta
provinciale, con deliberazione n. 1636 di data 9 luglio 2010, ha approvato il suddetto Accordo e in
data 4 agosto - 5 novembre 2010 esso è stato sottoscritto rispettivamente dal Comitato Telethon
Fondazione Onlus (CTFO) - Fondazione Telethon (ora Fondazione Telethon) e dalla Provincia
autonoma di Trento.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 239 di data 15.02.2013 era stato approvato il
primo atto aggiuntivo all’Accordo di cui all’alinea precedente che modificava l’art. 3 “Risorse
finanziarie: modalità di erogazione” e l’art. 7 “Risultati della ricerca e confidenzialità” sottoscritto
in data 14.03.2013;
L’Accordo prevede all’art. 2 l’attivazione di due Carriere Scientifiche Telethon, per la
posizione quinquennale di Assistant Telethon Scientist con attività di ricerca da svolgersi presso
l’Università degli Studi di Trento. La Provincia si è impegnata a mettere a disposizione le risorse
finanziarie necessarie per il sostegno economico delle due posizioni di Assistant Telethon Scientist
(costo totale per posizione pari a Euro 517.000,00) mentre la Fondazione Telethon si è impegnata a
svolgere le attività scientifiche necessarie per l’individuazione, attraverso bandi specifici, dei
ricercatori idonei e l’attivazione delle due posizioni di Assistant Telethon Scientist; a gestire
amministrativamente le due posizioni di Assistant Telethon Scientist anche attraverso la stipula di
uno specifico accordo di ospitalità con l’Università di Trento e la Provincia; ad amministrare i fondi
erogati dalla Provincia nonché a rendicontare, per ciascuna posizione, la gestione delle spese.
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Le due posizioni di Assistant Telethon Scientist sono state assegnate alla dott.ssa Maria
Pennuto e al dott. Stefano Biressi ed hanno avuto avvio, rispettivamente, il 4 luglio 2013 e il 1°
dicembre 2014 in quanto vincitori dei due bandi Telethon finanziati con le risorse provinciali di
durata quinquennale.
Con nota protocollo n. 370077 di data 4 luglio 2017, la Fondazione Telethon ha comunicato
che la dott.ssa Maria Pennuto, a partire dal 1° luglio 2017 è in servizio in qualità di Professore
associato presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Padova.
Vista la dichiarazione prot. n. 677074 di data 27.11.2017 in cui la dott.ssa Maria Pennuto ha
preso l’impegno di coordinare il personale operante presso il CIBIO di Trento con un impegno del
50% del suo tempo dal 01.07.2017 e fino al 30 giugno 2018 e di indicare la doppia affiliazione
(Università degli studi di Trento e Università degli studi di Padova) in tutte le pubblicazioni
originate da ricerca svolta in tale periodo.
Considerato pertanto l’interesse della Provincia di continuare il finanziamento concesso alla
Fondazione Telethon per la seconda posizione di Assistant Telethon Scientist relativo alla dott.ssa
Maria Pennuto perché mantenga la direzione del laboratorio presso il Centro di Biologia integrata
dell’Università degli studi di Trento (denominato “CIBIO”) sino al termine del suo mandato di
ricerca Telethon e cioè fino al 03.07.2018 seguendo e coordinando a titolo gratuito il gruppo di
lavoro operante nello studio di malattie genetiche in laboratorio con impegno del 50% del suo
tempo e di indicare in tutte le pubblicazioni originate da ricerca svolta in tale periodo la doppia
affiliazione (Università degli studi di Trento e Università degli studi di Padova).
Preso atto inoltre che la Fondazione Telethon, nel piano finanziario trasmesso in data
27.11.2017 prot. 667074 al Servizio provinciale competente, ha previsto alla voce “Salario del
Telethon Scientist” relative al periodo 04.07.2017 al 03.07.2018 l’importo di zero e la Fondazione
chiede di essere autorizzata ad utilizzare le risorse che si sono rese disponibili per quanto esposto
nell’aliena precedenti prioritariamente per il sostegno alla carriera di giovani ricercatori impegnati
nel gruppo di lavoro coordinato e diretto dalla dott.ssa Maria Pennuto e/o in subordine per
l’acquisto di materiale di consumo per il raggiungimento delle citate finalità scientifiche, di cui
verrà data dovuta evidenza nella documentazione di rendicontazione che la Fondazione dovrà
presentare secondo le modalità e tempistiche previste dall’art. 4 “Modalità di rendicontazione”
dell’Accordo di programma vigente.
Pertanto, considerando la volontà espressa dalla Fondazione Telethon e dalla dott.ssa Maria
Pennuto, già Assistant Telethon Scientist, delle positive valutazioni espresse dal Comitato per la
Ricerca e l’Innovazione in ordine all’attività di ricerca svolte dalla ricercatrice, e prioritariamente
dell’interesse della Provincia di favorire in ogni modo la carriera di giovani ricercatori impegnati
nello studio delle malattie genetiche, al fine di permettere loro di creare eccellenti gruppi di ricerca
che si integrino nella realtà accademica e scientifica italiana e nello specifico trentina e nello stesso
tempo di aiutare con finanziamenti soggetti come la Fondazione Telethon che hanno come finalità il
nobile compiti di combattere le malattie genetiche, si propone la sottoscrizione dell’allegato
secondo Atto aggiuntivo dell’Accordo in essere nel quale si formalizza l’impegno di proseguire e di
portare a conclusione fino alla data di scadenza naturale (3 luglio 2018) le attività di ricerca
impostate dalla dott.ssa Maria Pennuto presso il Centro di Biologia integrata (CIBIO)
dell’Università degli studi di Trento per le finalità sociali e di prestigio scientifico e che le risorse
che si rendono disponibili alla voce “Salario del Telethon Scientist” potranno essere utilizzate
prioritariamente per il sostegno alla carriera di giovani ricercatori impegnati nel gruppo di lavoro
coordinato e diretto dalla dott.ssa Maria Pennuto e/o in subordine per l’acquisto di materiale di
consumo per il raggiungimento delle citate finalità scientifiche, di cui verrà data dovuta evidenza
nella documentazione di rendicontazione che la Fondazione dovrà presentare secondo le modalità e
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tempistiche previste dall’art. 4 “Modalità di rendicontazione” dell’Accordo di programma vigente.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- visti i provvedimento in premessa citati;
- vista la legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 e s.m.;
- visto l’art. 56 e l’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011;
- visto che il presente intervento non è soggetto alle disposizioni relative al registro nazionale degli
aiuti di stato di cui all’art. 52 della Legge 234/2012;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1.

di approvare, per le ragioni meglio specificate in premessa, l’allegato schema del “Secondo
atto aggiuntivo” all’Accordo di programma sottoscritto in data 4 agosto - 5 novembre 2010
tra la Provincia autonoma di Trento e la Fondazione Telethon per una collaborazione volta
all'istituzione di due Carriere Scientifiche Telethon presso l'Università degli Studi di Trento,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di autorizzare pertanto la Fondazione Telethon ad utilizzare le risorse che si sono rese
disponibili alla voce “Salario del Telethon Scientist”, per le motivazione dettagliatamente
esposte nelle premesse, prioritariamente per il sostegno alla carriera di giovani ricercatori
impegnati nel gruppo di lavoro coordinato e diretto dalla dott.ssa Maria Pennuto e/o in
subordine per l’acquisto di materiale di consumo per il raggiungimento delle citate finalità
scientifiche, di cui verrà data dovuta evidenza nella documentazione di rendicontazione che la
Fondazione dovrà presentare secondo le modalità e tempistiche previste dall’art. 4 “Modalità
di rendicontazione” dell’Accordo di programma vigente;

3.

di autorizzare il Presidente della Provincia a sottoscrivere il secondo atto aggiuntivo
all’Accordo di programma di cui al punto 1 del deliberato;

4.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri ulteriori a carico del bilancio
provinciale;

5.

di disporre la trasmissione da parte del dirigente del Servizio Istruzione e formazione del
secondo grado, Università e ricerca del presente provvedimento alla Fondazione Telethon.
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Adunanza chiusa ad ore 13:45
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 Schema del "Secondo atto aggiuntivo" all'Accordo di programma PAT-Fondazione Telethon

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Sede Legale: 38122 Trento – Piazza Dante, 15 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00337460224

SECONDO ATTO AGGIUNTIVO
ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA
PER IL SOSTEGNO DELLE CARRIERE TELETHON ALL’INTERNO
DELL’UNIVERSITA’ DI TRENTO

Tra
La Provincia Autonoma di Trento, di seguito denominata “Provincia”, con sede legale
in Trento, in piazza Dante 15, codice fiscale e P.IVA 00337460224, rappresentata dal
Presidente, Ugo Rossi, nato a Milano (MI) il 29 maggio 1963, a ciò autorizzato con
deliberazione della Giunta provinciale n. ___________ di data ___________________
e
la Fondazione Telethon, di seguito denominata “F. Telethon” o “Telethon”, con sede
legale in Roma, Via Varese 16/B, codice fiscale e P.IVA 04879781005, rappresentata
dal Direttore Generale, Francesca Pasinelli, nata a Gardone Val Trompia (BS) il 23
marzo 1960, a ciò autorizzata con giusta procura del 20 ottobre 2016. Repertorio n.
4037, Raccolta n. 2091
in seguito congiuntamente denominate anche “le Parti”.
Premesso che
-

La Provincia Autonoma di Trento, in accordo con l’art. 2 dell’“Accordo di
Programma per il sostegno delle carriere Telethon all’interno dell’Università di
Trento” (di seguito denominato anche “Accordo”), approvato dalla Giunta
provinciale con deliberazione n. 1636 di data 9 luglio 2010 e sottoscritto dalle Parti
in data 4 agosto - 5 novembre 2010, attivava il finanziamento ivi previsto per il
sostegno economico della posizione quinquennale di Assistant Telethon Scientist
ricoperta dalla dott.ssa Maria Pennuto quale coordinatore del Progetto dal titolo
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“Targeting Akt signaling in muscle to identify new therapeutic strategies for spinal
and bulbar muscolar atrofy” ( “Programma di ricerca”)
-

la Fondazione Telethon, come disposto dall’art. 2 dell’Accordo, in data 3 luglio
2013 sottoscriveva con l’Università di Trento una Convenzione quinquennale,
avente ad oggetto l’accordo di ospitalità del laboratorio di ricerca coordinato dalla
dott.ssa Maria Pennuto per lo svolgimento del Programma di ricerca presso il
Centro di Biologia integrata dell’Università degli studi di Trento (“CIBIO”);

-

la Fondazione Telethon con nota del 28 giugno 2017 comunicava che la dott.ssa
Maria Pennuto, a partire dal 1° luglio 2017 prendeva servizio in qualità di
Professore associato presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università
di Padova e che, in ragione di un accordo tra l’Università di Padova e l’Università
di Trento, la dott.ssa Pennuto, manteneva, tuttavia, il coordinamento del
laboratorio presso il CIBIO sino al termine del suo mandato di ricercatore Telethon
(03.07.2018), seguendone il personale ivi operante con un impegno del 50% del suo
tempo;

-

La Fondazione Telethon, facendo seguito alla richiesta della Provincia del 7 luglio
2017 (prot. n. S116/2017/378055/26.14.1), formulata in risposta alla citata nota del
28 giugno 2017 di cui al punto precedente, faceva pervenire alla Provincia
Autonoma di Trento comunicazione del 16 novembre 2017 contenente:
o la dichiarazione di impegno sottoscritta dalla dott.ssa Maria Pennuto di
coordinare il personale operante presso il CIBIO con un impegno del
50% del suo tempo e di indicare la doppia affiliazione (Università degli
studi di Trento e Università degli studi di Padova) in tutte le
pubblicazioni originate da ricerca svolta in tale periodo;
o il piano finanziario che rimodula le risorse inizialmente previste per il
Salario del Telethon Scientist (non più necessario in ragione
dell’assunzione della dott.ssa Pennuto all’Università di Padova)

Num. prog. 7 di 9

-3-

destinandole prioritariamente al sostegno della carriera di giovani
ricercatori impegnati presso istituti di ricerca provinciali;
-

La Provincia, in ragione delle circostanze di cui sopra e nell’intento di mantenere
l’impegno finanziario assunto verso la Fondazione Telethon per il sostegno
economico della posizione quinquennale di Assistant Telethon Scientist ricoperta
dalla dott.ssa Maria Pennuto quale coordinatore del Programma di ricerca,
trovandolo coerente con l’Accordo, ha espresso l’esigenza di integrare l’Accordo
con una specifica previsione;

-

il presente Atto non è subordinato agli accertamenti “antimafia” ai sensi dell'art. 83
del d.lgs. n. 159/2011.
Tutto quanto sopra premesso,
le Parti, di comune accordo, convengono quanto segue:
Articolo 1

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
Atto Aggiuntivo.
Articolo 2
Le Parti concordano di integrare l’articolo 2 dell’Accordo aggiungendo dopo l’ultimo
capoverso il seguente testo:
“Art. 2 – Obiettivi e risultati da perseguire
….
Qualora, nel periodo di durata della posizione di Assistant Telethon Scientist
finanziata con risorse provinciali, uno dei ricercatori negli ultimi due anni venga a
ricoprire altre posizioni lavorative o altri incarichi che possano interferire con l’attività
in fase di svolgimento, le Parti possono convenire, previo provvedimento di
autorizzazione provinciale di valutazione dell’interesse della Provincia Autonoma di
Trento, di mantenere i rispettivi impegni finanziari, fino alla data di conclusione della
posizione, al ricorrere della permanenza del coordinamento del gruppo di lavoro
presso l’Università degli studi di Trento per almeno il 50%. Tale impegno sarà
confermato in occasione delle scadenze delle rendicontazioni previste al successivo
articolo 4, con comunicazione da parte di Telethon e controfirmata da parte
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dell’Università degli studi di Trento. Le risorse finanziarie che si rendono disponibili
alla voce “Salario del Telethon Scientist”, previo provvedimento di autorizzazione della
Provincia, potranno essere utilizzate prioritariamente per il sostegno alla carriera di
giovani ricercatori impegnati nel gruppo di lavoro coordinato e diretto dall’Assistant
Telethon Scientist e/o in subordine per l’acquisto di materiale di consumo per il
raggiungimento delle citate finalità scientifiche, di cui verrà data dovuta evidenza nella
documentazione di rendicontazione che la Fondazione dovrà presentare secondo le
modalità e tempistiche previste dall’art. 4 “Modalità di rendicontazione” dell’Accordo
di programma vigente.
Articolo 3
Le parti contraenti confermano tutte le altre clausole contenute nell’Accordo come
integrato dall’atto sottoscritto dalle Parti in data 7-14 marzo 2013 denominato “Primo
atto aggiuntivo all’Accordo di Programma per il sostegno delle carriere Telethon
all’interno dell’Università di Trento”, in quanto compatibili con le nuove condizioni
stabilite nel presente Secondo Atto Aggiuntivo.
Articolo 4
L’imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente Secondo Atto Aggiuntivo è a
carico della Fondazione Telethon.
Articolo 5
Agli effetti fiscali il presente Secondo Atto Aggiuntivo rientra tra gli atti per i quali non
vi è l’obbligo di richiedere la registrazione in termine fisso ai sensi della Tariffa, Parte
II, articolo 4 e della Tabella, articolo 1 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
L’imposta di bollo è stata assolta mediante contrassegno telematico rilasciato in data
27/04/2017, ora 15:58:49, identificativo n. 01161873252857, apposto su copia cartacea
dell’Accordo conservata presso il Servizio provinciale competente in materia di
istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca.
Redatto in un originale ad unico effetto, letto, accettato e sottoscritto.
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