PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg.delib.n. 1213

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Seconda integrazione, in corso d'anno, delle attività dell'Università degli Studi di Trento a supporto
della Provincia autonoma di Trento.

Il giorno 15 Luglio 2016 ad ore 10:35 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del

Presenti:

PRESIDENTE

UGO ROSSI

ASSESSORI

MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI
ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MAURO GILMOZZI

Assenti:

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Premesso che l’articolo 16 della legge provinciale 02 agosto 2005, n. 14
dispone che la Provincia autonoma di Trento (di seguito anche Provincia), in
coerenza con il Programma Pluriennale della Ricerca, promuova lo sviluppo del
sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione mediante la stipulazione di
Accordi di Programma con l’Università degli Studi di Trento, la Fondazione Bruno
Kessler, la Fondazione Edmund Mach e altri organismi di ricerca come definiti dalla
normativa comunitaria e che l’articolo 2 della legge provinciale 2 novembre 1993, n.
29 disciplina i rapporti tra la Provincia e Università degli studi di Trento.
Richiamata la propria deliberazione n. 1230 di data 20 luglio 2015, con la quale
è stato approvato lo schema di Atto di indirizzo per l’Università e la ricerca 20152018 predisposto d’intesa tra la Provincia autonoma di Trento e l’Università degli
studi di Trento.
Rilevato che in questi mesi alcune strutture provinciali hanno evidenziato la
necessità di dare corso ad alcune iniziative di comune interesse tra la Provincia e
l’Università degli Studi di Trento avendo verificato che esse rientrano nelle
specifiche competenze istituzionali di quest’ultima e precisamente:
- collaborazione con il gruppo di ricerca eCrime richiesta con nota dell’Unità di
missione strategica sviluppo della riforma istituzionale di data 30 maggio 2016,
prot. n. 286127, così come integrata con nota del 10 giugno 2016, prot. n.
307981, con la messa disposizione di 50.000,00 Euro sul capitolo 203100-001
per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018;
- collaborazione “per la gestione informatizzata dell'attività procedurale
tecnico/amministrativa e contabile nell'ambito della realizzazione delle opere
pubbliche” richiesta dal Dipartimento Infrastrutture e mobilità con nota del 17
giugno 2016, prot. n. 322582 con la messa a disposizione di 70.000,00 Euro sul
capitolo 743154 dell’esercizio finanziario 2016.
Considerato che le strutture provinciali sopra richiamate sono competenti e
responsabili per la verifica sulla corretta realizzazione di queste attività e definiranno
con l’Università degli studi di Trento, mediante scambio di corrispondenza, le
specifiche modalità di attuazione e rendicontazione di dette collaborazioni.
Considerato altresì che le erogazioni riferite a queste attività saranno disposte
dal Servizio competente per i rapporti con l’Università degli studi di Trento, previa
acquisizione di una dichiarazione – da parte delle strutture competenti – di regolare
esecuzione e di sussistenza di tutti i presupposti per la liquidazione di quanto pattuito
secondo le tempistiche definite nello scambio di corrispondenza.
Breve descrizione attività
Analisi ed elaborazioni di
soluzioni progettuali per la
gestione
informatizzata
dell’attività
procedurale
tecnico/amministrativa
e
contabile
nell’ambito
della
realizzazione
delle
opere
pubbliche.
(nota
di
data
17.06.2016 prot. n. 322582)
Collaborazione scientifica con il
gruppo di ricerca eCrime. (nota
di data 30.05.2016 prot. n.
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Spesa 2016

Spesa 2017

Spesa 2018

Capitolo

70.000,00 €

-

-

743154

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

203100001

RIFERIMENTO: 2016-S116-00185

286127, integrata con nota di
data 10.06.2016 prot. n. 307981)
TOTALE

120.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

Ritenuto che il presente provvedimento è finalizzato alla mera messa a
disposizione e all’impegno delle risorse necessarie per la realizzazione delle suddette
attività, la cui esigibilità ricade nell’esercizio finanziario 2016, 2017 e 2018 come
sopra riportato.
Preso atto che le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi
sopraccitati sono disponibili sui capitoli del bilancio provinciale per gli esercizi
finanziari elencati in tabella, in quanto le strutture provinciali interessate alle relative
attività hanno effettuato su questi capitoli delle prenotazioni fondi a favore del
Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
o
udita la relazione e visti gli atti citati in premessa;
o
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 prendere atto, per le ragioni meglio specificate in premessa, che nell’ambito
delle attività a supporto della Provincia autonoma di Trento previste dall’Atto
di indirizzo per l’Università e la ricerca 2015-2018 approvato con deliberazione
della Giunta provinciale n. 1230 di data 20 luglio 2015, rientrano anche le
attività di seguito riportate:
Breve descrizione attività
Analisi ed elaborazioni di
soluzioni progettuali per la
gestione
informatizzata
dell’attività
procedurale
tecnico/amministrativa
e
contabile nell’ambito della
realizzazione delle opere
pubbliche. (nota di data
17.06.2016
prot.
n.
322582)
Collaborazione scientifica
con il gruppo di ricerca
eCrime (nota di data
30.05.2016
prot.
n.
286127, integrata con nota
di data 10.06.2016 prot. n.
307981)
TOTALE

2.

Spesa 2016

Spesa 2017

Spesa 2018

Capitolo

70.000,00 €

-

-

743154

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

203100001

120.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, l’importo di Euro
70.000,00 sul capitolo 743154 dell’esercizio finanziario 2016, per la
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realizzazione dell’attività di cui alla nota del 17 giugno 2016, prot. n. 322582
dando atto che spetta al Dipartimento Infrastrutture e mobilità la responsabilità
di verificare la corretta realizzazione di questa attività e di definire attraverso
scambio di corrispondenza le specifiche modalità di attuazione e
rendicontazione dell’attività;
3.

di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, l’importo di Euro
50.000,00 sul capitolo 203100-001 dell’esercizio finanziario 2016, Euro
50.000,00 sul capitolo 203100-001 dell’esercizio finanziario 2017, Euro
50.000,00 sul capitolo 203100-001 dell’esercizio finanziario 2018 di cui alla
nota 30 maggio 2016, prot. n. 286127, così come integrata con nota del 10
giugno 2016, prot. n. 307981 dando atto che spetta all’Unità di missione
strategica sviluppo della riforma istituzionale della Provincia la responsabilità
di verificare la corretta realizzazione di questa attività e di definire attraverso
scambio di corrispondenza le
specifiche modalità di attuazione e
rendicontazione dell’attività;

4.

di dare atto che le erogazioni riferite a queste attività saranno disposte dal
Servizio competente per i rapporti con l’Università degli studi di Trento, previa
acquisizione di una dichiarazione – da parte delle strutture competenti – di
regolare esecuzione e di sussistenza di tutti i presupposti per la liquidazione di
quanto pattuito secondo le tempistiche definite nello scambio di corrispondenza
intercorse con l’Ateneo;

5.

di assegnare all’Università degli Studi di Trento gli importi di cui ai punti 2) e
3) del deliberato, con la precisazione che si tratta di trasferimenti a destinazione
vincolata.

LP
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