PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 84

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Avviso n. 5/2017 "Sostegno alle infrastrutture di ricerca" - Programma Operativo 2014-2020 FESR Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» - Asse 1 «Rafforzare la ricerca, lo
sviluppo tecnologico e l'innovazione» - Azione 1.1.1 - «Sostegno alle infrastrutture della ricerca
considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali»: integrazione con risorse provinciali delle risorse
messe a disposizione dell'Avviso

Il giorno 26 Gennaio 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
PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
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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LA GIUNTA PROVINCIALE
PREMESSO CHE
- la Giunta provinciale con deliberazione n. 1412 del 1° settembre 2017 ha approvato l’avviso
n.5/2017 “Sostegno alle infrastrutture di ricerca” - Programma Operativo 2014-2020 FESR Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» - Asse 1 «Rafforzare la
ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione» - Azione 1.1.1 - «Sostegno alle infrastrutture
della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali»;
- l’Avviso n. 5/2017 (in seguito “l’Avviso”) ha come finalità il rafforzamento del sistema
provinciale della ricerca e dell’innovazione attraverso il potenziamento delle infrastrutture di
ricerca di rilevanza provinciale in termini sia di realizzazione di nuove infrastrutture sia di
potenziamento di infrastrutture già esistenti;
- l’Avviso prevede che, a conclusione dell’istruttoria complessiva in capo ad una specifica
Commissione di valutazione, i progetti ammissibili a finanziamento siano ordinati in due distinte
graduatorie di merito in ordine decrescente di punteggio complessivo:
 graduatoria dei progetti prioritari (progetti relativi ad infrastrutture di ricerca
inserite nel Programma Pluriennale della ricerca per la XV legislatura e nel
Programma Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca 2014-2020 all’atto della
presentazione della domanda di finanziamento);
 graduatoria dei progetti non prioritari (progetti con infrastrutture di ricerca NON
inserite nel Programma Pluriennale della ricerca per la XV legislatura e nel
Programma Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca 2014-2020 all’atto della
presentazione della domanda di finanziamento);
- a parità di punteggio, le graduatorie sono definite in base a data ed ora di presentazione della
domanda di finanziamento;
- l’Avviso dispone che sono finanziabili dal Fondo Europeo di sviluppo regionale, nei limiti delle
risorse disponibili, le infrastrutture di ricerca rientranti nella graduatoria dei progetti prioritari. I
progetti inseriti nella graduatoria dei progetti non prioritari potranno essere finanziati con risorse
FESR una volta esaurita la graduatoria dei progetti prioritari previo inserimento delle
infrastrutture di ricerca nel PPR e nel PNIR;
- l’Avviso prevede, altresì, che l’Amministrazione provinciale, in relazione alla disponibilità di
risorse finanziarie, potrà destinare ulteriori risorse al finanziamento dell’avviso n. 5/2017 e che
nel caso in cui, a seguito dell’esaurimento dello stanziamento disponibile, non fosse possibile
finanziare integralmente un progetto, si procederà al finanziamento parziale dello stesso, previa
accettazione ed impegno, da parte del beneficiario, alla piena realizzazione del progetto stesso.
RILEVATO CHE
- le risorse a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale sono pari ad 8 milioni di euro
prenotate sul capitolo 317000-013 dell’esercizio finanziario 2018 con deliberazione della Giunta
Provinciale n. 1412 dd. 1 settembre 2017;
CONSIDERATO
- l’alto valore strategico per lo sviluppo territoriale che rivestono gli investimenti per il sostegno e
il potenziamento delle infrastrutture di ricerca di rilevanza provinciale, la Giunta Provinciale
con la deliberazione n. 1857 del 10 Novembre 2017 di approvazione del disegno di legge avente
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per oggetto “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari
2018 – 2020” (ora legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 19) ha stanziato ulteriori risorse
provinciali per il finanziamento dei progetti presentati nell’ambito dell’Avviso n. 5/2017 sul
capitolo 317000-003 per Euro 9.500.000,00 di cui 5 milioni di euro sull’esercizio finanziario
2018 e 4,5 milioni di euro sull’esercizio finanziario 2019, che si aggiungono alle risorse già
stanziate a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale sul capitolo 317000-013
dell’esercizio finanziario 2018 pari a Euro 8.000.000,00;
VISTO
- le leggi e gli atti citati in premessa;
- l’articolo 56 e l’Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, tenuto conto dell’esigibilità della spesa;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
delibera
1. di destinare, per le motivazioni espresse in premessa, ulteriori risorse provinciali al
finanziamento dell’Avviso n. 5/2017 approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.
n. 1412 del 1° settembre 2017 e precisamente Euro 9.500.000,00 sul capitolo 317000-003 di
cui 5 milioni di euro sull’esercizio finanziario 2018 e 4,5 milioni di euro sull’esercizio
finanziario 2019;
2. di prenotare l’importo di euro 5.000.000,00 sul capitolo 317000-003 dell’esercizio
finanziario 2018 e l’importo di 4.500.000,00 sul capitolo 317000-003 dell’esercizio
finanziario 2019;
3. di stabilire che con successivo provvedimento del dirigente del Servizio Istruzione e
formazione del secondo grado, Università e ricerca, ai sensi di quanto previsto dall’Avviso
n. 5/2017 saranno assegnate e impegnate le risorse finanziarie di cui ai punti precedenti del
deliberato.
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Adunanza chiusa ad ore 11:40
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

RIFERIMENTO : 2018-S116-00023
Num. prog. 4 di 4

