PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 2290

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Finanziamento, tramite il GECT "Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino", del Fondo Euregio per
l'incentivazione alla ricerca e del Fondo Euregio per la mobilità.

Il giorno 16 Dicembre 2016 ad ore 10:20 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

MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:
Scienza e ricerca sono di fondamentale importanza per favorire lo sviluppo dei territori nella loro
totalità nonché per mantenere e incrementare la competitività nei vari settori. Il GECT “Euregio
Tirolo - Alto Adige – Trentino”, quale Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale, si impegna da
sempre a promuovere e potenziare tali ambiti in maniera coordinata attraverso numerose iniziative
che coinvolgano tutti e tre i territori della regione Euregio, ovvero Tirolo, Alto Adige e Trentino. La
promozione coordinata di progetti di ricerca tramite l’istituzione dei relativi fondi da un lato e di
specifici centri di ricerca, dall’altro, permette il potenziamento della rete di collegamento tra le
strutture di ricerca presenti sul territorio euro regionale, dando impulso al ruolo di Tirolo, Alto
Adige e Trentino quali “distretti di ricerca” e favorendo la visibilità internazionale dell’attività
scientifica ivi svolta.
Nella seduta del 27 marzo 2014, la Giunta del GECT “Euregio Tirolo – Alto Adige – Trentino” ha
deliberato l’istituzione di un Fondo Euregio per la ricerca, un progetto di punta per l’Euregio Tirolo
– Alto Adige – Trentino, che ha mirato a promuovere progetti interregionali di livello internazionale
nel campo della ricerca di base. Con deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Trento
n. 2309 di data 22 dicembre 2014, si è provveduto all’istituzione, presso il GECT, del Fondo
Euregio per l’incentivazione alla ricerca e del Fondo Euregio per la mobilità, assegnando allo stesso
un finanziamento complessivo di Euro 1.200.000,00, quale quota a carico della Provincia per gli
esercizi 2015, 2016 e 2017.
Nell’ottica di prosecuzione delle attività sinora intraprese in quest’ambito, alla luce del successo
riscosso dalle iniziative sin qui promosse, nella seduta della Giunta del GECT “Euregio Tirolo –
Alto Adige – Trentino” di data 19 ottobre 2016 è stato approvato il Bilancio economico preventivo
annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 che prevede alla voce Formazione, ricerca e università uno
stanziamento annuo di Euro 1.200.000,00, da intendersi così ripartito:
•
Euro 1.100.000,00 Fondo Euregio per la ricerca scientifica, comprese le risorse per la
copertura delle spese di gestione;
•
Euro 100.000,00 Fondo Euregio per la mobilità interuniversitaria.
La Giunta del GECT ha inoltre accolto positivamente la richiesta di aumento dello stanziamento
per il Fondo per la mobilità interuniversitaria, avanzata dalle università dell’Euregio, prevedendo
un aumento di Euro 50.000,00 della quota membro annua per il triennio 2018-2020, la cui
esigibilità è prevista nell’esercizio finanziario 2020.
Considerato quindi che la quota a carico della Provincia Autonoma di Trento per il finanziamento
e la gestione, tramite il GECT “Euregio Tirolo – Alto Adige – Trentino”, dei predetti Fondi, negli
esercizi dal 2018 al 2020, risulta essere di complessivi Euro 1.250.000,00, si intende far fronte alla
spesa derivante dal presente provvedimento, impegnando la stessa nel modo seguente:
•
Euro 400.000,00 sul Capitolo 317000-003 dell’esercizio finanziario 2018, fondo
pluriennale vincolato 2016;
•
Euro 400.000,00 sul Capitolo 317000-003 dell’esercizio finanziario 2019, fondo
pluriennale vincolato 2016;
•
Euro 450.000,00 sul Capitolo 317000-003 dell’esercizio finanziario 2020, fondo
pluriennale vincolato 2016.
Si dà atto che gli impegni di spesa di cui sopra, valutata l’esigibilità della spesa, vengono assunti ai
sensi del Decreto legislativo n. 118/2011, articolo 56 e Allegato 4/2.
Tutto ciò premesso,
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LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. n. 14/2005 (riordino del sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione);
- visto l’art. 39 septies della L.P. n. 3/2006, la convenzione per la costituzione del GECT di data
14/6/2011, e gli artt. 22 e 23 dello Statuto del GECT “Euregio Tirolo – Alto Adige – Trentino”;
- vista la richiesta del Segretario Generale del GECT di data 22 novembre 2016;
- visto il Decreto legislativo n. 118/2011, art. 56 e Allegato 4/2;
- a voti unanimi, espressi nella forma di legge,
DELIBERA

1. di assegnare al GECT “Euregio Tirolo – Alto Adige – Trentino”, con sede a Bolzano in Viale
Druso n. 1, C.F. 94114380218, per le motivazioni di cui in premessa, la somma complessiva di
Euro 1.250,000,00, quale quota a carico della Provincia Autonoma di Trento per il triennio 20182020 per il finanziamento del Fondo Euregio per la ricerca scientifica, comprese le risorse per la
copertura delle spese di gestione, e del Fondo Euregio per la mobilità interuniversitaria;
2. di far fronte alla spesa complessiva di Euro 1.250.000,00,
provvedimento, impegnando la stessa nel modo seguente:
•
Euro 400.000,00 sul Capitolo 317000-003 dell’esercizio
pluriennale vincolato 2016;
•
Euro 400.000,00 sul Capitolo 317000-003 dell’esercizio
pluriennale vincolato 2016;
•
Euro 450.000,00 sul Capitolo 317000-003 dell’esercizio
pluriennale vincolato 2016;

derivante dal presente
finanziario 2018, fondo
finanziario 2019, fondo
finanziario 2020, fondo

3. di liquidare gli importi di cui al punto 2) verso nota di richiesta del Segretario Generale del
GECT e compatibilmente con le disponibilità di cassa del Servizio competente.
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Adunanza chiusa ad ore 11:50
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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