PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 2331

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Rimodulazione delle risorse dell'Atto di indirizzo per l'Università e la ricerca 2015-2018 approvato
con deliberazione della Giunta provinciale n. 1230 di data 20 luglio 2015.

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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LA GIUNTA PROVINCIALE
PREMESSO CHE:
l’articolo 2, comma 122 e 125, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ha previsto il
trasferimento alla Provincia autonoma di Trento dell’esercizio delle funzioni amministrative e
legislative relative all’Università degli Studi di Trento, compreso il relativo finanziamento.
La norma di attuazione, varata con il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 (Norme di
attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni
legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Università degli
studi), ha specificato i contenuti della delega alla Provincia e gli aspetti da disciplinare con
legge provinciale (tra i quali: il sistema della programmazione finanziaria e del finanziamento
provinciale dell’Università, gli indirizzi e i criteri per i controlli sulla gestione, i criteri e le
modalità per la valutazione, i criteri per l’attuazione del diritto allo studio ecc.).
Coerentemente con il predetto quadro, la Provincia, con l’articolo 68 della legge provinciale
27 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria provinciale del 2012) ha sostanzialmente
modificato la legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29, ora denominata “Attuazione della
delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta
formazione musicale e artistica” al fine di tradurre i principi contenuti nel decreto legislativo.
In particolare il rinnovato articolo 2 della LP 29/1993 ha introdotto come strumento per la
definizione dei rapporti tra Università e Provincia l’atto di indirizzo per l’università e la
ricerca, che ha un arco temporale di riferimento triennale e, in estrema sintesi, definisce:
a) gli obiettivi di innovazione e stabilizzazione, i risultati attesi e la sostenibilità economica;
b) le risorse attribuite dalla Provincia per tipologia di intervento, suddivise in tre quote: quota
base, quota premiale e quota programmatica;
c) i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse e di rendicontazione delle
spese.
Sempre l’articolo 2 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 dispone, altresì, che l’atto
di indirizzo è aggiornato annualmente entro il primo trimestre del primo anno del periodo di
riferimento.
RILEVATO CHE:
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1230 del 20 luglio 2015 è stato approvato
l’”Atto di indirizzo per l’Università e la ricerca 2015-2018” (di seguito anche Atto di indirizzo
2015-2018) e sono state impegnate le relative risorse previste per il periodo di riferimento per
la quota base, la quota premiale, la quota programmatica e sono state assegnate le risorse per
l’esercizio finanziario 2015. Per quanto riguarda il Programma di edilizia universitaria, il
citato provvedimento ha disposto di farvi fronte con le seguenti risorse in conto capitale:
✔ per Euro 1.125.000,00 con le risorse disponibili sul capitolo 313000 dell’esercizio
finanziario 2015 e già impegnate con deliberazione n. 2033 del 28 settembre 2012, come
modificata con provvedimento n. 1170 del 14 giugno 2013 e n. 2346 del 22 dicembre 2014;
✔ per Euro 9.483.600,00 con le risorse disponibili sul capitolo 313000 dell’esercizio
finanziario 2016 e già impegnate con deliberazione n. 1170 del 14 giugno 2013
✔ per Euro 5.000.000,00 con le risorse disponibili sul capitolo 313000 dell’esercizio
finanziario 2017 e già impegnate con deliberazione n. 2346 del 22 dicembre 2014
✔ per Euro 5.000.000,00 con le risorse disponibili sul capitolo 313000 dell’esercizio
finanziario 2018 e già impegnate con deliberazione n. 2346 del 22 dicembre 2014.

Pag 2 di 7

RIFERIMENTO : 2016-S116-00382

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1202 del 15 luglio 2016 sono state assegnate
all’Ateneo le risorse per l’esercizio finanziario 2016 e sono stati rimodulati gli impegni assunti
con deliberazione n. 1230 di data 20 luglio 2015 per la quota base al fine di adeguarli alle
modifiche disposte con la legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 22 concernente il “Bilancio
di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016-2018”,
rinviando a successivo provvedimento l’impegno delle risorse disponibili sul capitolo 311000
degli esercizi finanziari 2017 e 2018.
Con la citata deliberazione n. 1202 del 15 luglio 2016, inoltre, è stato rinviato ad un
successivo provvedimento (da adottarsi dopo l’entrata in vigore della legge provinciale
concernente l’assestamento del bilancio provinciale per gli esercizi finanziari 2016-2018),
l’adeguamento degli impegni assunti sul capitolo 313000 dell’esercizio finanziario 2016 per il
programma di edilizia universitaria e l’assegnazione delle relative risorse.
Infatti, con la legge provinciale 5 agosto 2016, n. 14, che ha approvato l’assestamento del
bilancio provinciale per gli esercizi finanziari 2016-2018, sono stati rimodulati gli
stanziamenti del capitolo 313000 previsti per l’edilizia universitaria, sulla base di una
riprogrammazione della scadenza degli interventi pianificati, mantenendo invariato il totale,
pari a 20.608.600,00. Successivamente, gli stanziamenti del capitolo 313000 sono stati
ulteriormente modificati con la legge provinciale 1 dicembre 2016, n. 17 e con il disegno di
legge n.176 di data 14 novembre 2016 concernente il "Bilancio di previsione della Provincia
autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017 - 2019".
Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene quindi necessario procedere con l’aggiornamento degli
impegni in conto capitale assunti con precedenti deliberazioni a copertura del Programma di edilizia
universitaria contenuto nell’”Atto di indirizzo per l’Università e la ricerca 2015-2018” approvato
con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1230 del 20 luglio 2015 come di seguito descritto:
• riduzione di 5.000.000,00 di Euro dell’impegno assunto con deliberazione della Giunta
provinciale n. 1170 del 14 giugno 2013 sul capitolo 313000 dell’esercizio finanziario
2016;
• riduzione di 5.000.000,00 di Euro dell’impegno assunto con deliberazione della Giunta
provinciale n. 2346 del 22 dicembre 2014 sul capitolo 313000 dell’esercizio finanziario
2017;
• impegno di 5.000.000,00 di Euro sul capitolo 313000 dell’esercizio finanziario 2017
fondo pluriennale vincolato 2016.
e all’assegnazione delle risorse in c/capitale per il Programma di edilizia universitaria non assegnate
con la deliberazione n. 1202 del del 15 luglio 2016.
Con il presente provvedimento si propone, altresì, di approvare la nuova tabella 2.3 contenuta
nell’Atto di indirizzo per l’Università e la ricerca 2015-2018 relativa ai finanziamenti in c/capitale
destinati alla copertura del Programma di edilizia universitaria, che tiene conto della rimodulazione
degli impegni di cui sopra:
Capitolo Bilancio
di previsione

313000

2015

1.125.000

2016

4.483.600

2017
FPV 2016

5.000.000

2018

5.000.000

2019

2020

totale

5.000.000 20.608.600

Inoltre, con il presente provvedimento si propone di integrare le risorse previste dall’Atto di
indirizzo 2015-2018 per i seguenti due interventi:
✔ nel corso del 2016 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra Università degli studi di
Trento, Confindustria Trento, Istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti Grafiche e
Fondazione Bruno Kessler per l’avvio del centro “Design Research Lab” (DRLab), come da
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nota del 16 settembre 2016, protocollata in ingresso il 20 settembre 2016, n. 489562. Il
“Design Research Lab” (DRLab) è un centro di ricerca applicata ed ha come propria
missione facilitare il trasferimento e l’applicazione delle conoscenze in direzione del sistema
produttivo del Trentino attraverso le metodologie di Service Design ovvero, più
precisamente, di Service Design Thinking. Lo scopo dichiarato dal DRLab è quello di
supportare in maniera decisa ed efficace lo sviluppo e l’innovazione locale attraverso la
creazione di un ambiente di progettazione e ricerca che fa uso, in particolare, delle
metodologie di Service Design.
Con il presente provvedimento si propone di dare sostegno a questa iniziativa,
raccomandando una stretta collaborazione con la società consortile HIT S.C.A.R.L. al fine
di massimizzare le azioni rispetto al trasferimento dei risultati della ricerca al mondo
produttivo, con 150.000,00 euro sull’esercizio finanziario 2016, risorse disponibili sul
capitolo 317000-001. Tale finanziamento si colloca all’interno della quota programmatica
2016 dell’Atto di indirizzo 2015-2018.
✔
considerata la strategicità degli interventi per l’internazionalizzazione dell’Ateneo, si
propone il loro sostegno assegnando all’Ateneo delle risorse da destinare all’attivazione di
borse di studio specifiche o al sostegno/attrazione di borse ERC nel corso del prossimo
esercizio. Le risorse, pari ad euro 594.945,66 e disponibili sul capitolo 317000-001, vanno
ad integrare la quota base dell’esercizio finanziario 2017 del citato Atto di indirizzo 20152018 e saranno assegnate all’Ateneo con il provvedimento di assegnazione delle risorse
previste per l’esercizio in oggetto.
Tutto ciò premesso,
•
•
•
•

udita la relazione;
visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare l’articolo 56 e l’allegato
4/2;
visti gli atti citati in premessa;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA

1. di modificare a seguito della rimodulazione operata dalla Provincia Autonoma di Trento, con
l’Assestamento del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016-2018, la legge
provinciale 1 dicembre 2016, n. 17 e il disegno di legge n. 176 di data 14 novembre 2016
concernente il “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi
finanziari 2017 – 2019 ”, gli impegni assunti a favore dell’Università degli studi di Trento,
con sede in 38122 Trento in via Calepina n. 14 codice fiscale e p.IVA 00340520220, sul
capitolo 313000 per il Programma di edilizia universitaria in c/capitale previsto dall’Atto di
indirizzo per l’Università e la ricerca 2015 – 2018 approvato con deliberazione della Giunta
provinciale n. n. 1230 del 20 luglio 2015 come segue:
• riduzione di 5.000.000,00 di Euro dell’impegno assunto con deliberazione della Giunta
provinciale n. 1170 del 14 giugno 2013 sul capitolo 313000 dell’esercizio finanziario
2016 e del relativo subimpegno assunto con deliberazione della Giunta provinciale n.
1230 del 20 luglio 2015; ;
• riduzione di 5.000.000,00 di Euro dell’impegno assunto con deliberazione della Giunta
provinciale n. 2346 del 22 dicembre 2014 sul capitolo 313000 dell’esercizio finanziario
2017 e del relativo subimpegno assunto con deliberazione della Giunta provinciale n.
1230 del 20 luglio 2015;;
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•

impegno dell’importo di 5.000.000,00 di Euro sul capitolo 313000 dell’esercizio
finanziario 2017 fondo pluriennale vincolato 2016;

2. di rimodulare l'impegno di spesa assunto con deliberazione n. 2346/2014 di 5.000.000,00 di
Euro sul capitolo 313000 dell'esercizio finanziario 2020 subordinatamente all'entrata in
vigore del disegno di legge n. 176 di data 14 novembre 2016 concernente il "Bilancio di
previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017-2019";
3. di approvare la nuova tabella 2.3 relativa ai finanziamenti in c/capitale a copertura del
Programma di edilizia universitaria contenuta nell’Atto di indirizzo per l’Università e la
ricerca 2015-2018 approvato con deliberazione n. 1230 del 20 luglio 2015, che con il
presente provvedimento è stata aggiornata a seguito della rimodulazione degli impegni per
le motivazioni sopra espresse:
Tabella 2.3: programma edilizia universitaria (capitolo 313000)
Capitolo Bilancio
di previsione

313000

2015

1.125.000

2016

4.483.600

2017
FPV 2016

5.000.000

2018

5.000.000

2019

2020

totale

5.000.000 20.608.600

4. di assegnare all’Università degli studi di Trento le risorse in c/capitale previste per la
realizzazione del Programma di edilizia universitaria nell’Atto di indirizzo 2015-2018, così
come rimodulate con il presente provvedimento, pari ad Euro 4.483.600,00 già impegnate
sul capitolo 313000 dell’esercizio finanziario 2016 con deliberazione della Giunta
provinciale n. 1170 del 14 giugno 2013;
5. di assegnare all’Università degli studi di Trento Euro 150.000,00 per il sostegno del centro
“Design Research Lab” (DRLab), disponibili sul capitolo 317000-001 dell’esercizio
finanziario 2016. Tali risorse vanno a collocarsi all’interno della quota programmatica 2016;
6. di integrare la quota base 2017 di Euro 594.945,66 a sostegno delle iniziative per
l’internazionalizzazione (attivazione di borse di studio specifiche o sostegno di borse ERC),
stanziati sul capitolo 317000-001 dell’esercizio finanziario 2017 fondo pluriennale vincolato
2016, dando atto che queste risorse saranno assegnate all’Ateneo con il provvedimento di
assegnazione delle risorse previste per l’esercizio finanziario 2017;
7. di far fronte alla spesa prevista dai punti 5 e 6 del deliberato a favore della dell’Università
degli studi di Trento, con sede in 38122 Trento in via Calepina n. 14 codice fiscale e p.IVA
00340520220, impegnando nel seguente modo:
per l’esercizio finanziario 2016
✔
euro 150.000,00 sul capitolo 317000-001 dell’esercizio finanziario 2016,
per l’esercizio finanziario 2017:
✔
euro 594.945,66 sul capitolo 317000-001 dell’esercizio finanziario 2017 fondo
pluriennale vincolato 2016 ad integrazione della quota base del citato Atto di indirizzo
2015-2018;
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8. di precisare che le modalità erogazione e di rendicontazione e quant’altro non previsto dal
presente provvedimento sono disciplinate dall’Atto di indirizzo per l’università e la ricerca
2015–2018 approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1230 del 20 luglio 2015.
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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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