PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 2178

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Accordo di Programma operativo tra la Provincia autonoma di Trento e l'Istituto Nazionale di Ottica
del Consiglio Nazionale delle Ricerche per la realizzazione di attività di ricerca scientifica da parte del
Centro BEC per il triennio luglio 2016-giugno 2019, ai sensi dell'articolo 21 della legge provinciale 2
agosto 2005, n. 14. Assunzione dell'impegno di spesa destinato al finanziamento dell'ultimo anno di
progetto sull'esercizio finanziario 2019 tramite il Fondo Pluriennale Vincolato.

Il giorno 02 Dicembre 2016 ad ore 09:10 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
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
SARA FERRARI

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.
Nell’ambito di questa potestà, l’articolo 1 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 e
s.m. (LP 14 del 2005), 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.
Per attuare dette finalità, il medesimo articolo 1 prevede che la Provincia valorizzi il
patrimonio di conoscenze generato dai soggetti che operano nel campo della ricerca e
dell’innovazione, promuova forme di collaborazione e di coordinamento fra i diversi attori
della ricerca e innovazione operanti sul territorio, incentivi forme di collaborazione e
cooperazione del sistema produttivo locale con il sistema provinciale della ricerca e
dell’innovazione.
Tra gli obiettivi della LP 14 del 2005, vi è quello di realizzare un sistema provinciale
della ricerca, al perseguimento delle cui finalità sono ammessi a concorrere, fra gli altri,
l’Università di Trento e gli organismi di ricerca che svolgono attività di ricerca sul territorio
provinciale con i quali la Provincia può stipulare Accordi di Programma, ai sensi dell’articolo
21 della medesima legge, per realizzare interventi o progetti di ricerca e innovazione di
particolare interesse.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 917 di data 31 maggio 2016 sono stati
approvati lo schema di Accordo di Programma operativo tra la Provincia autonoma di Trento
e l’Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (INO-CNR) e il
relativo progetto di ricerca scientifica “Ricerche sugli atomi ultrafreddi al Centro BEC”.
L’Accordo di Programma operativo è stato sottoscritto in data 24 giugno 2016.
Il progetto ha durata triennale, con decorrenza 01 luglio 2016 e scadenza il 30 giugno
2019, e prevede un costo totale di 1.000.000,00 Euro con un finanziamento della Provincia di
600.000,00 Euro nel triennio (pari 60% del costo complessivo).
La deliberazione sopra citata ha stabilito che l’Accordo in questione è vincolante per la
Provincia solo con riferimento alle attività previste per gli anni 2016, 2017 e 2018 mentre per
le attività previste per il 2019 sarà vincolante dopo l’adozione del provvedimento di impegno
di spesa a carico del bilancio provinciale, rimandando conseguentemente la concessione e
l’assunzione dell’impegno relativo al saldo del 3° anno di progetto (2019), pari a 100.000,00
Euro, ad un successivo provvedimento da adottarsi in seguito all’approvazione del bilancio di
previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi 2017-2018-2019.
Considerato però che è possibile attivare il Fondo Pluriennale Vincolato per assumere
impegni sull’esercizio finanziario 2019, con il presente provvedimento si intende procedere
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alla concessione e assunzione dell’impegno di spesa relativo al saldo del 3° anno del progetto
“Ricerche sugli atomi ultrafreddi al Centro BEC” finanziato con apposito Accordo di
Programma Operativo sottoscritto in data 24 giugno 2016, per un importo di 100.000,00 Euro,
con le risorse del Fondo pluriennale vincolato 2016 sul capitolo 317000-008 per l’esercizio
finanziario 2019.
Preso atto inoltre della necessità di modificare l’Accordo di programma Operativo
sottoscritto in data 24 giugno 2016, all’articolo 3 punto 1 lettera b, laddove si dice che “Il
finanziamento e l’autorizzazione delle attività dell’ultimo anno di progetto (2019) è
subordinato all’approvazione del bilancio provinciale per gli esercizi 2017-2018-2019.”, si
intende altresì approvare lo schema di Primo Atto Aggiuntivo allegato al presente
provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
-

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
visti gli articoli 16, 18 e 21 della legge provinciale 02 agosto 2005, n. 14;
visto il Programma pluriennale della ricerca per la XV legislatura approvato con
deliberazione n. 1229 di data 20 luglio 2015;
visto l’articolo 56 e l’allegato 4/2 del Decreto legislativo 118/2011;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera

1.

di modificare i punti 1, 5 e 9 del deliberato della deliberazione della Giunta provinciale
n. 917 di data 31 maggio 2016, dando atto che si procede alla concessione e assunzione
dell’impegno relativo al saldo del 3° anno del progetto “Ricerche sugli atomi ultrafreddi
al Centro BEC”, finanziato con apposito Accordo di Programma Operativo sottoscritto
in data 24 giugno 2016, per un importo di 100.000,00 Euro con le risorse del Fondo
pluriennale vincolato 2016 sul capitolo 317000-008 per l’esercizio finanziario 2019;

2.

di approvare lo schema di “Primo Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma
Operativo per la realizzazione di attività di ricerca scientifica da parte del Centro BEC
per il triennio luglio 2016 – giugno 2019”, allegato al presente provvedimento del quale
forma parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

3.

di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, l’importo di 100.000,00 Euro sul
capitolo 317000-008 dell’esercizio finanziario 2019 Fondo Pluriennale Vincolato 2016.

2/2
Pag 3 di 4

AL - ROV

RIFERIMENTO : 2016-S116-00350

Adunanza chiusa ad ore 10:50
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 Primo Atto Aggiuntivo

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Sede Legale: 38100 Trento – Piazza Dante, 15 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00337460224

PRIMO ATTO AGGIUNTIVO
ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE
DI ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA DA PARTE DEL CENTRO BEC PER IL
TRIENNIO luglio 2016 – giugno 2019
Tra le Parti
Provincia Autonoma di Trento, di seguito denominata anche Provincia o PAT, con sede a 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
Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito denominato
anche INO-CNR) con sede in Firenze, Largo Fermi n. 6, codice fiscale 80054330586 e partita IVA
02118311006, rappresentato dal dott. Paolo De Natale, nato a Napoli il 12 dicembre 1963, che
interviene e agisce nella sua qualità di Direttore dell’INO-CNR
tenuto conto che, ai sensi dell’art. 83, comma 1 e 3 del D.Lgs. 06 settembre 2011 n. 159, la
documentazione antimafia non è richiesta.
PREMESSO CHE:
-

la Provincia Autonoma di Trento e l’Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (di seguito denominato anche INO-CNR), hanno stipulato in data 24 giugno 2016 un
Accordo di Programma Operativo per la realizzazione di attività di ricerca scientifica da parte
del Centro BEC per il triennio luglio 2016 – giugno 2019, approvato con deliberazione della
Giunta provinciale n. 917 di data 31 maggio 2016;
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-

ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo di Programma Operativo la Provincia di Trento e l’INO-CNR
concordano di garantire adeguato sostegno alle attività ed ai programmi scientifici nel campo
della fisica dei gas atomici ultrafreddi e nei settori correlati dei fluidi quantistici e della
“quantum science and technology” indicate nel progetto “Ricerche sugli atomi ultrafreddi al
Centro BEC”, allegato all’Accordo stesso, della durata di 36 mesi e con un costo complessivo
previsto pari a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00)”;

-

l’art. 3 dell’Accordo di Programma Operativo stabilisce che “la PAT si impegna a sostenere le
attività di ricerca attraverso un contributo finanziario quantificato in Euro 200.000,00 per il
primo anno, Euro 200.000,00 per il secondo anno e Euro 200.000,00 per il terzo anno,
corrispondente a un totale di Euro 600.000,00 nel triennio, pari al 60% del costo complessivo
del Progetto. Il finanziamento e l’autorizzazione delle attività dell’ultimo anno di progetto
(2019) è subordinato all’approvazione del bilancio provinciale per gli esercizi 2017-20182019. Il finanziamento provinciale è da utilizzarsi per spese concernenti strettamente ed
esclusivamente la realizzazione delle attività descritte nel Progetto e sostenute nel periodo di
vigenza dell’Accordo.”

-

considerato però che – ai sensi del Decreto legislativo 118/2011 “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.” – è
possibile attivare il Fondo Pluriennale Vincolato per assumere impegni sull’esercizio
finanziario 2019

si stipula il seguente
PRIMO ATTO AGGIUNTIVO
ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE
DI ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA DA PARTE DEL CENTRO BEC STIPULATO
IN DATA 24 giugno 2016
Articolo 1
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Le Parti concordano di modificare il testo dell’art. 3 dell’Accordo di Programma Operativo
sottoscritto in data 24 giugno 2016 con il seguente testo:
“Articolo 3 - Impegni delle Parti
1.

Le Parti si impegnano a sostenere i costi necessari alle attività di ricerca di cui al precedente

articolo 2, secondo le modalità di seguito indicate:
a) l’INO-CNR si impegna ad attivare, su fondi del Progetto e secondo le modalità e le
procedure previste dai propri Regolamenti, incarichi per ricercatori (senior, junior, postdoc,
PhD, ecc.) qualificati e rapporti di collaborazione con scienziati di rilevanza internazionale.
Si impegna, inoltre, a coprire il costo dei ricercatori INO-CNR, rendicontato sulla base
dell'impegno temporale da questi dedicato al Progetto, e parte delle spese generali, con un
impegno finanziario a proprio carico di Euro 142.000,00 per il primo anno, Euro
127.000,00 per il secondo anno e Euro 131.000,00 per il terzo anno, corrispondente a un
totale di Euro 400.000,00 nel triennio, pari al 40% del costo complessivo del Progetto;
b) la PAT si impegna a sostenere le attività di ricerca attraverso un contributo finanziario
quantificato in Euro 200.000,00 per il primo anno, Euro 200.000,00 per il secondo anno e
Euro 200.000,00 per il terzo anno, corrispondente a un totale di Euro 600.000,00 nel
triennio, pari al 60% del costo complessivo del Progetto. Il finanziamento provinciale è da
utilizzarsi per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle
attività descritte nel Progetto e sostenute nel periodo di vigenza dell’Accordo.
2.

Nelle tabelle 2 e 3 del Piano finanziario dell’Allegato A) è riportata la ripartizione dei costi tra

le Parti.”
Articolo 2
Le parti contraenti confermano tutte le altre clausole contenute nell’Accordo di Programma
Operativo sottoscritto in data 24 giugno 2016, in quanto compatibili con le nuove condizioni
stabilite nel presente Atto Aggiuntivo.
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Articolo 3
1.

L’imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente Atto Aggiuntivo è a carico

dell’Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (INO-CNR) ed è stata
assolta mediante contrassegno telematico rilasciato in data _____________ ora ___________
identificativo n. _______________________________ apposto su copia cartacea conservata presso
il Servizio provinciale competente in materia di Università e ricerca.
.Articolo 4
Agli effetti fiscali il presente 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.
Redatto in un originale ad unico effetto, letto, accettato e sottoscritto.

