PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 2047

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
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 S.p.A. per la regolazione dei rapporti nei
confronti di "HUB INNOVAZIONE TRENTINO" società consortile a r.l.: diminuzione impegni
assunti con deliberazione n. 2370 di data 18 dicembre 2015

Il giorno 18 Novembre 2016 ad ore 08:45 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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Il relatore comunica:
con deliberazione n. 2370 di data 18 dicembre 2015 la Giunta provinciale ha approvato le prime
indicazioni per il sostegno delle attività della società “Hub innovazione Trentino società consortile a
r.l.” in sigla “HIT S.C.A.R.L.” (di seguito HIT) costituita in data 7 settembre 2015 tra la Fondazione
Bruno Kessler, la Fondazione Edmund Mach, l’Università degli Studi di Trento e Trentino sviluppo
S.p.A. ed ha impegnato le risorse per l’esercizio 2016 sulla base del “Piano operativo di avvio
attività - POAA” per il 2016 approvato in data 10 dicembre 2015 dall’Assemblea dei soci.
Con deliberazione n. 526 di data 8 aprile 2016 la Giunta provinciale ha approvato l’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 S.p.A. per la regolazione dei rapporti nei
confronti di “HUB INNOVAZIONE TRENTINO”, accordo sottoscritto in data 14 giugno 2016.
Con nota di data 14 settembre 2016 HIT ha trasmesso il “Piano operativo integrato 2016 - POI” con
il quale ha aggiornato le attività previste per l’esercizio in corso (integrando e sviluppando il
precedente Piano operativo di avvio attività) ed ha presentato una prima proiezione delle attività
previste per l’anno 2017 e 2018 che sarà meglio dettagliata in un Piano industriale per il biennio
2017-2018 da presentarsi entro dicembre 2017. Il comitato per la ricerca e innovazione ha preso
visione del documento nella riunione del 27 ottobre 2016.
Con successiva nota di data 14 ottobre 2016, integrata con nota del 7 novembre 2016, HIT ha
indicato che, rispetto ai costi e ricavi inizialmente presti nel “Piano operativo di avvio attività” per
l’esercizio 2016, con il nuovo “Piano operativo integrato 2016” si ha uno scostamento che porta ad
una riduzione del finanziamento provinciale richiesto, come illustrato nella seguente tabella:

Costi
Ricavi propri
Finanziamento PAT

POAA 2016
2.691.000,00

POI 2016
1.509.100,00

193.000,00

291.300,00

2.498.000,00

1.217.800,00

La riduzione dei costi è dovuta in massima parte a minori costi operativi e minori costi del
personale nel primo semestre 2016 mentre l’incremento dei ricavi totali è dovuto a maggiori ricavi
connessi alle attività di Education e ai progetti.
Pertanto, con il presente provvedimento si propone di ridurre di complessivi Euro 1.280.200,00 le
risorse messe a disposizione per il sostegno delle attività di HIT con la deliberazione sopra
richiamata n. 2370 di data 18 dicembre 2015.
Dato che con il precitato provvedimento l’impegno delle risorse necessarie per il finanziamento
delle attività del Piano operativo stralcio era stato assunto a favore dei quattro enti soci e
precisamente Fondazione Bruno Kessler, Fondazione Edmund Mach, Università degli Studi di
Trento e Trentino Sviluppo S.pA., (Euro 624.500,00 per ciascun ente), con il presente
provvedimento si dispone una riduzione di Euro 320.050,00 dei singoli impegni assunti sul capitolo
317000-010 dell’esercizio 2016.
Tutto ciò premesso e considerato:

Pag 2 di 4

RIFERIMENTO : 2016-S116-00336

LA GIUNTA PROVINCIALE
- visti gli atti amministrativi citati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, del minor fabbisogno quantificato in Euro 1.280.200,00 - di risorse necessarie per il sostegno delle attività
pianificate per l’esercizio 2016 da parte di HIT S.C.A.R.L.;
2) di ridurre gli impegni assunti sul capitolo 31700-010 dell’esercizio 2016 con
deliberazione n. 2370 di data 18 dicembre 2015 come segue:
euro 320.050,00 impegno 114655 assunto a favore della Fondazione Bruno Kessler;
euro 320.050,00 impegno 114656 a favore della Fondazione Edmund Mach;
euro 320.050,00 impegno 114657 a favore dell’Università degli studi di Trento;
euro 320.050,00 impegno 114660 a favore di Trentino Sviluppo S.p.A..
3) di dare atto che null’altro delle deliberazioni n. 2370 di data 18 dicembre 2015 e n. 526
dell’8 aprile 2016 risulta modificato.
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Adunanza chiusa ad ore 09:30
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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