PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 579

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Approvazione del Rendiconto della "Sezione Promozione, Qualificazione ed Incentivi - Ambito
Brevetti" del Fondo per lo sviluppo dell'economia trentina (ex "Fondo Brevetti" di cui all'art. 25 L.P.
14/2005), relativamente al periodo 01 gennaio 2017 - 31 dicembre 2017.

Il giorno 09 Aprile 2018 ad ore 09:45 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

CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

PRESIDENTE
ASSESSORE

UGO ROSSI
MAURO GILMOZZI

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 legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14, concernente “Riordino del sistema provinciale della
ricerca e dell’innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia
di sostegno dell’economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull’Istituto agrario di San Michele all'Adige, e
di altre disposizioni connesse” ed, in particolare, l’articolo 25, che reca “Disposizioni relative
all’Agenzia per lo Sviluppo s.p.a.”, prevede che la Provincia possa attribuire ad Agenzia per lo
Sviluppo s.p.a. (che nel corso del 2007 ha modificato la propria denominazione sociale in Trentino
Sviluppo S.p.A.) il compito di amministrare i brevetti e i diritti di proprietà intellettuale acquisiti in
proprietà dalla Provincia, ai fini della promozione di iniziative economiche da realizzare sul
territorio provinciale.
La Giunta provinciale, con deliberazione n. 1877 di data 8 settembre 2006, ha provveduto a
costituire il Fondo per la gestione dei Brevetti, ai sensi della LP 14/2005, conferendo secondo
quanto previsto dalla legge il compito di amministrarlo a Trentino Sviluppo S.p.A. nell’ambito della
convenzione prevista dagli articoli 33 e 34 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, e sulla
base degli ulteriori indirizzi fissati con la medesima deliberazione.
Da ultimo, la deliberazione della Giunta provinciale n. 2391 del 20 dicembre 2016, integrata
dalle deliberazioni n. 972 dd. 16 giugno 2017 e n. 2280 dd. 28 dicembre 2017, di approvazione
della nuova Convenzione con Trentino Sviluppo, ha inteso recepire le modifiche introdotte all’art.
33 della L.P. 6/1999, dall’art. 36 della L.P. 22 aprile 2014, n. 1 (legge finanziaria di assestamento
2014) e dall’articolo 62 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria 2015), che sono
principalmente:
- l’inserimento con la L.P. 1/2014 della lettera e bis) del comma 3 dell’articolo 33, che
prevede che la convenzione, nel caso di affidamento delle relative funzioni ai sensi
dell’articolo 33, comma 9 bis, della L.P. n. 3 del 2006, debba contenere le procedure per la
concessione dei contributi previsti dalla L.P. 6/1999, le modalità per la loro erogazione
nonché gli elementi da comunicare alla Provincia per l’adozione del provvedimento
concessorio;
- la previsione, introdotta con la L.P. 14/2014, secondo la quale vengono finanziate
mediante il Fondo di cui all’articolo 33, comma 1 lett. a) anche le attività, affidate a
Trentino Sviluppo S.p.a., previste dagli articoli 20, 21, 24, 24 bis e 25 della medesima L.P.
13 dicembre 1999, n. 6, dall’articolo 17, comma 2, della L.P. 1 agosto 2002, n. 11,
dall’articolo 25 della L.P. 14/2005 (legge sulla ricerca), dall’articolo 23 della L.P. 24
ottobre 2006, n. 7, e dall’articolo 10 della L.P. 31 maggio 2012, n. 10, costituendo in questo
modo un “Fondo Unico”;
- la modifica del comma 2 e l’inserimento del comma 2 bis dell’articolo 33 con la L.P.
14/2014, concernenti l’introduzione della pianificazione triennale degli interventi da
effettuarsi da parte di Trentino Sviluppo S.p.a. nel dettato legislativo e le modalità di
realizzazione degli interventi medesimi così come meglio dettagliato negli appositi Indirizzi;
- l’inserimento con la L.P. 14/2014 della lettera a bis) del comma 3 dell’art. 33, che stabilisce
che la convenzione deve contenere l’indicazione dei criteri di finanziamento del fondo e
delle sue eventuali Sezioni.
In data 14 marzo 2017 n. racc. 44507, quindi, è stata sottoscritta tra Trentino Sviluppo S.p.A.
e la Provincia Autonoma di Trento la nuova “Convenzione per la gestione degli interventi di
contesto e strutturali in ambito economico, ai sensi degli articoli, 20, 21, 24, 24 bis, 25, 33 e 34
della legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 e dell’articolo 25 della legge provinciale 2 agosto
2005, n. 14, degli articoli 5 e 6 della legge provinciale 11 giugno 2002 n. 8, dell’articolo 17 comma
2 della legge provinciale 1 agosto 2002 n. 11, dell’articolo 23 della legge provinciale 24 ottobre

Pag 2 di 7

RIFERIMENTO : 2018-S116-00083
Num. prog. 2 di 7

2006 n. 7, dell’articolo 10 della legge provinciale 31 maggio 2012 n. 10.” che sostituisce la
precedente Convenzione di data 04 ottobre 2013 n. racc. 42608, al fine di evitare interruzioni
nell’efficacia amministrativa delle relative gestioni. La Convenzione è stata integrata con un Primo
Atto Aggiuntivo, n. racc. 44905 dd. 06 dicembre 2017 e con un Secondo Atto Aggiuntivo approvato
con deliberazione n. 2280 dd. 28 dicembre 2017, n. racc. 45024 dd. 19 febbraio 2018.
Come già accennato, la novità più importante, introdotta dalla deliberazione n. 2391/2016, è la
costituzione di un “Fondo unico” – mediante il quale vengono finanziate tutte le attività indicate
nell’articolo 33, comma 1 lettere a), a bis) e a ter) – strutturato in Sezioni e Ambiti a seconda della
tipologia delle attività e delle norme di riferimento.
Per ciascuna Sezione, o per ciascun Ambito, Trentino Sviluppo S.p.a. deve rapportarsi con la
struttura provinciale competente per materia.
L’articolo 2 della Convenzione sopracitata individua le seguenti Sezioni del Fondo:
a) “Interventi di Sistema a supporto delle imprese trentine”, per brevità “Sezione Sistema”;
b) “Attività di marketing turistico-territoriale”, per brevità “Sezione Marketing”;
c) “Interventi di Promozione e qualificazione delle attività economiche ed incentivi alle
imprese”, per brevità “Sezione Promozione, Qualificazione ed Incentivi”, in cui ricadono
anche le previsioni dell’articolo 25 della L.P. 14/2005 (ex “fondo brevetti”).
Il seguente Capo IV della Convenzione prevede le “Disposizioni specifiche” per la “Sezione
Promozione, Qualificazione ed Incentivi”, Sezione suddivisa – ai sensi dell’Art. 16 – nei seguenti
Ambiti specifici:
a) Servizi;
b) Brevetti;
c) Professioni;
d) Contributi
e) Film Commission.
Secondo quanto disposto dall’articolo 18 – “Azioni in Ambito brevettuale” – della
Convenzione n. racc. 44507 dd. 14 marzo 2017, la Società (Trentino Sviluppo s.p.a.) gestirà in
un’ottica di valorizzazione i brevetti ed i diritti di proprietà intellettuale conferitile dalla Provincia e
dagli enti di ricerca presenti sul territorio trentino.
Il Capo VIII della Convenzione già citata riguarda “Rendiconto delle attività delle singole
Sezioni” e l’articolo 36 “Rendiconto dell’attività svolta” stabilisce che:
“1. Entro il giorno 28.02 (ventotto febbraio) di ogni anno, la Società trasmette alle strutture
competenti per le singole Sezioni del Fondo il rendiconto della gestione del Fondo relativo
all’anno precedente per quanto di competenza ai fini dell'approvazione da parte della
Giunta provinciale. Il Rendiconto sarà a tal fine articolato in funzione delle singole Sezioni
e, ove presenti, degli Ambiti.”
Alla luce di quanto sopra, con nota di data 26 febbraio 2018 prot. n. 2693 PF/DO-PP/as,
acquisita al protocollo dalla Provincia con il n. 0122050 di data 27 febbraio 2018, la Società
Trentino Sviluppo S.p.A. ha inviato al Servizio Istruzione e formazione del secondo grado,
Università e ricerca (competente per la gestione dei brevetti ex art. 25 della L.P. 14/2005), il
rendiconto gestionale della “Sezione Promozione, Qualificazione ed Incentivi – Ambito Brevetti”
relativo al periodo 01 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017, con in allegato le tabelle riassuntive e di
dettaglio analitico della movimentazione rendicontuale.
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Per quanto attiene alla “Sezione 1 - Brevetti”, dalla documentazione presentata risulta che nel
corso del 2017 Trentino Sviluppo S.p.A. ha continuato a svolgere le attività per il perfezionamento
delle procedure di tutela e di valorizzazione dei trovati inerenti ai progetti conferiti e tuttora (in tutto
o in parte) di titolarità della PAT. In particolare, le attività hanno riguardato la gestione dei risultati
dei seguenti progetti:
Denominazione del brevetto/progetto gestito
“Progetto Sofie”
Progetto “Safecrop”:
- “Trichoderma”
- “SCNB2” o “estratto proteico”
- “Coptimizer”
- “Radixgel”
Progetto “Agribio”
Progetto “Barriere di sicurezza stradale classe H2”
Progetto “NaoMI”
Progetto “Livememories”
Progetto “Nanosmart”
Progetto “PEACH”
Progetto “SIQURO”
Progetto “ENAM”
Progetto “SIQURO” invenzione “SPAD”

Deliberazione della Giunta Provinciale di
conferimento dei diritti di proprietà
intellettuale
Deliberazione GP n. 843 dd. 20 aprile 2007

Deliberazione GP n. 1949 dd. 07 settembre 2007
Deliberazione GP n. 3176 dd. 12 dicembre 2008
Deliberazione GP n. 1482 dd. 25 giugno 2010
Deliberazione GP n. 1981 dd. 03 settembre 2010
Deliberazione GP n. 2090 dd. 07 ottobre 2011
Deliberazione GP n. 2093 dd. 05 ottobre 2012
Deliberazione GP n. 651 dd. 28 aprile 2014
Deliberazione GP n. 652 dd. 28 aprile 2014
Deliberazione GP n. 1594 dd. 21 settembre 2015
Deliberazione GP n. 2203 dd. 03 dicembre 2015

Il dettaglio delle spese effettivamente sostenute in termini di cassa nel corso dell’anno 2017
per la gestione dei brevetti conferiti all’ex Fondo Brevetti e tuttora (in tutto o in parte) di titolarità
della PAT risulta essere pari a 72.265,76 Euro, come risulta dagli schemi sotto-riportati:
Descrizione USCITE
Brevetto-Progetto SOFIE
Brevetto-Progetto SAFECROP “TRICHODERMA ATROVIRIDE”
Brevetto-Progetto SAFECROP “SCNB2” O “ESTRATTO PROTEICO”
Brevetto-Progetto AGRIBIO
Brevetto-Progetto BARRIERA STRADALE
Brevetto-Progetto “NAoMI”
Brevetto-Progetto "SIQURO"
Brevetto-Progetto "SIQURO SPAD"
ALTRE SPESE COSTI DEL PERSONALE
ALTRE SPESE , SPESE BANCARIE
Altre spese (split payment)
TOTALE USCITE 2017

Importo
0,00 €
-21.824,36 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-21.179,37 €
-7.174,54 €
-20.928,53 €
-202,18 €
-956,78 €
-72.265,76 €

Nel corso del 2017 le entrate di cassa derivanti dalle attività di valorizzazione dei brevetti
sono ammontate a 12.227,91 Euro. A questo importo vanno aggiunti i rimborsi IVA (pari a
7.511,73 Euro), l’ammontare degli interessi accreditati nell’anno 2017 (pari a 0,05 Euro), le somme
degli apporti della Provincia autonoma di Trento (pari a 53.109,04 Euro) e le somme dei
trasferimenti tra le singole Sezioni del Fondo (pari a 0,00 Euro).
Il totale delle entrate è quindi pari a 72.848,73 Euro, come risulta dagli schemi sotto-riportati:
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SEZIONE 1 BREVETTI

Descrizione ENTRATE
Situazione degli apporti dalla Provincia (dal sottoconto di tesoreria)
Somme introitate per la valorizzazione dei brevetti (Safecrop)
Eventuali finanziamenti e ulteriori rimborsi alle singole Sezioni del Fondo
Altre entrate (gestione IVA)
Interessi accreditati e addebitati
TOTALE ENTRATE a QUALSIASI TITOLO

Importo
53.109,04 €
12.227,91 €
0,00 €
7.511,73 €
0,05 €
72.848,73 €

SEZIONE
2 - HIT

Per quanto attiene alla “Sezione 2 - HIT”, la situazione delle entrate e delle uscite è la
seguente:
RENDICONTO ANNO 2017
Saldo iniziale al 01/01/2017
Apporti dalla Provincia
Pagamenti effettuati per HIT (contributi)
SALDO FINALE AL 31/12/2017

Importo
300.000,00 €
-300.000,00 €
0,00 €

Il saldo totale di cassa al 31 dicembre 2017 evidenzia quindi un saldo positivo di 5.726,40
Euro, come evidenziato nella tabella sottostante:
Avanzo di gestione 2016 (approvato con deliberazione della GP n. 555 dd. 07/04/2017)
Situazione degli apporti dalla PAT nel 2017 per gestione brevetti
Situazione degli apporti dalla PAT nel 2017 per HIT
Somme introitate per la valorizzazione dei brevetti nel 2017
Eventuali finanziamenti e ulteriori rimborsi alle singole Sezioni del Fondo
Altre entrate (gestione IVA)
Interessi accreditati
Spese sostenute nel corso del 2017 per gestione brevetti
Spese sostenute nel corso del 2017 per HIT
SALDO TOTALE DI CASSA AL 31.12.2017

5.143,43 €
53.109,04 €
300.000,00 €
12.227,91 €
0,00 €
7.511,73 €
0,05 €
-72.265,76 €
-300.000,00 €
5.726,40 €

Poiché, in conformità ai principi della Convenzione unica sottoscritta in data 14 marzo 2017
n. racc. 44507, integrata con un Primo Atto Aggiuntivo n. racc. 44905 dd. 06 dicembre 2017 e con
un Secondo Atto Aggiuntivo n. racc. 45024 dd. 19 febbraio 2018, il rendiconto deve richiamare il
principio “di cassa”, si riporta di seguito lo schema riassuntivo dei flussi di cassa:
RENDICONTO DI CASSA
Descrizione

Avanzo da gestione 2016
Finanziamenti PAT per gestione brevetti
Finanziamenti PAT per HIT
Incassi gestione brevetti
Eventuali finanziamenti e ulteriori rimborsi alle singole Sezioni del Fondo
Altre entrate (gestione IVA)
Interessi accreditati
Pagamenti effettuati per attività gestione brevetti (spese 2017)
Pagamenti effettuati per HIT (spese 2017)
TOTALE PARZIALE
Saldo liquido positivo
TOTALE A PAREGGIO
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Entrate
5.143,43 €
53.109,04 €
300.000,00 €
12.227,91 €
0,00 €
7.511,73 €
0,05 €
377.992,16 €
377.992,16 €

Uscite

72.265,76 €
300.000,00 €
372.265,76 €
5.726,40 €
377.992,16 €

RIFERIMENTO : 2018-S116-00083
Num. prog. 5 di 7

Il relatore propone di approvare il rendiconto unico di cassa, relativo al periodo 01 gennaio –
31 dicembre 2017, della “Sezione Promozione, Qualificazione ed Incentivi – Ambito Brevetti” del
Fondo per lo sviluppo dell’economia trentina presentato da Trentino Sviluppo S.p.a.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
-

udita la relazione;
visto l’art. 25 della legge provinciale 2 agosto 2005 n. 14;
visto l’art. 56 e l’allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42”;
- visti la Convenzione stipulata in data 14 marzo 2017 n. racc. 44507, il Primo Atto Aggiuntivo
stipulato in data 06 dicembre 2017 n. racc. 44905 e il Secondo Atto Aggiuntivo n. racc. 45024
dd. 19 febbraio 2018;
- visto che il presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni relative al registro
nazionale degli aiuti di stato di cui all'art. 52 della Legge 234/2012;
- visti gli atti citati in premessa;
a voti unanimi, legalmente espressi,
DELIBERA
1)

di approvare il rendiconto unico di cassa, relativo al periodo 01 gennaio 2017 – 31 dicembre
2017, della “Sezione Promozione, Qualificazione ed Incentivi – Ambito Brevetti” del Fondo
per lo sviluppo dell’economia trentina, presentato da Trentino Sviluppo S.p.a., con sede in
Rovereto – via Fortunato Zeni 8 – C.F. e P. IVA 00123240228, redatto ai sensi dell’art. 36
della Convenzione stipulata tra Provincia autonoma di Trento e Trentino Sviluppo S.p.a., n. di
raccolta 44507 del 14 marzo 2017 integrata con il Primo Atto Aggiuntivo n. racc. 44905 dd.
06 dicembre 2017 e con il Secondo Atto Aggiuntivo n. racc. 45024 dd. 19 febbraio 2018;

2)

di dare atto che il saldo totale di cassa al 31 dicembre 2017 evidenzia un saldo positivo di
5.726,40 Euro;

3)

di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa.
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Adunanza chiusa ad ore 11:25
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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