PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 18

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Ulteriori disposizioni riguardanti misure straordinarie in ragione dell'emergenza epidemiologica
Covid-19 in materia di termini di conclusione di alcune attività e progetti di ricerca finanziati dal
Dipartimento Sviluppo Economico, Ricerca e Lavoro con risorse del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR).

Il giorno 15 Gennaio 2021 ad ore 08:58 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:
la Giunta provinciale con deliberazione n. 1412 del 1° settembre 2017, come modificata con
deliberazione n. 1174 di data 6 luglio 2018, ha approvato l’Avviso n. 05/2017 “Sostegno alle
infrastrutture di ricerca” finanziato nell’ambito del Programma Operativo 2014-2020 del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione» - Asse 1 «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione» Azione 1.1.1 - «Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi
regionali».
La citata deliberazione prevede che i soggetti beneficiari devono completare il progetto entro 24
mesi dalla data di inizio, ovvero nel termine indicato nel provvedimento di finanziamento, salva
possibilità di chiedere una proroga di 6 mesi con domanda motivata da presentarsi prima della
scadenza di tale termine; in ogni caso il mancato rispetto del termine di completamento delle
iniziative comporta la non ammissibilità a finanziamento delle spese sostenute dopo il termine di
completamento.
Nell’ambito dell’Avviso FESR n. 05/2017 “Sostegno alle infrastrutture di ricerca” sono state
avviate le seguenti iniziative:
•
progetto dal titolo “Key enabling technologies Facility in Trento” - acronimo “KFT”
presentato dalla Fondazione Bruno Kessler (codice CUP C67F18000000001), con termine per
la conclusione delle attività già prorogato all’8 agosto 2020 con determinazione del Dirigente
dell’UMSE Industria, Sviluppo economico e Ricerca n. 8 di data 05 febbraio 2020;
•
progetto dal titolo “Integrazione di piattaforme high-throughput applicate all'agricoltura, alla
nutrizione e all'ambiente: raccogliere i frutti delle tecnologie “omiche”“ - acronimo
“FRUITOMICS” - presentato dalla Fondazione Edmund Mach (codice CUP
C49H18000000001), con termine per la conclusione delle attività già prorogato al 20 agosto
2020 con determinazione del Dirigente dell’UMSE Industria, Sviluppo economico e Ricerca
n. 9 di data 05 febbraio 2020;
•
progetto dal titolo “Infrastruttura di ricerca per la biologia integrata dell'Università di Trento
(UniTrento)” - acronimo “IRBIO” – presentato dall'Università degli studi di Trento (codice
CUP C67F18000010004), con termine per la conclusione delle attività già prorogato al 16
novembre 2020 con determinazione del Dirigente del Servizio Sviluppo economico n. 4 di
data 01 aprile 2020.
A seguito della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 – che ha comportato la
chiusura o il rallentamento dell’attività di molte aziende – con ordinanze del Presidente della
Provincia Autonoma di Trento del 18 e 27 marzo 2020 sono state approvate misure straordinarie in
materia di procedimenti amministrativi e scadenze per adempimenti e obblighi informativi in
ragione dell’emergenza e delle misure restrittive adottate per fronteggiare la situazione sanitaria.
Per tale motivo, con deliberazione della Giunta provinciale n. 768 di data 05 giugno 2020 è stata
prevista la possibilità di concedere ai beneficiari del finanziamento di cui all’Avviso FESR 05/2017,
una proroga ulteriore per la conclusione delle attività rispetto a quella prevista da detto Avviso,
nella misura massima di 6 mesi, mediante comunicazione del Dirigente del Servizio competente per
la gestione del finanziamento.
In seguito a quanto appena esposto, i termini per la conclusione dei progetti finanziati nell’ambito
dell’Avviso FESR n. 05/2017 sono stati rideterminati come segue:
•
nel giorno 08 febbraio 2021 per il progetto “KFT” in realizzazione presso la Fondazione
Bruno Kessler (nota del Servizio industria, ricerca e minerario prot. n. 0362368 dd. 25 giugno
2020);
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nel giorno 20 febbraio 2021 per il progetto “FRUITOMICS” in realizzazione presso la
Fondazione Edmund Mach (nota del Servizio industria, ricerca e minerario prot. n. 0474033
dd. 05 agosto 2020);
nel giorno 16 maggio 2021 per il progetto “IRBIO” in realizzazione presso l’Università degli
Studi di Trento (nota del Servizio industria, ricerca e minerario prot. n. 0530737 dd. 01
settembre 2020).

•
•

L’emergenza epidemiologica da Covid-19 sta purtroppo caratterizzando, con la seconda ondata,
anche la seconda parte del 2020 con un pesante riflesso sulle attività rientrati nell’ambito
dell’Avviso FESR 05/2017. Infatti le complesse procedure di acquisizione e collaudo delle
apparecchiature destinate al potenziamento e adeguamento delle infrastrutture dei soggetti
beneficiari stanno trovando impedimenti oggettivi e non imputabili ai beneficiari, anche legati a
fornitori internazionali in difficoltà per le misure restrittive in atto in tutto il mondo.
Con nota prot. 698271 dd. 06 novembre 2020 la Fondazione Edmund Mach, beneficiaria del
finanziamento per la realizzazione del progetto “Integrazione di piattaforme high-throughput
applicate all'agricoltura, alla nutrizione e all'ambiente: raccogliere i frutti delle tecnologie
“omiche”“ - acronimo “FRUITOMICS” ha specificato le difficoltà che la pandemia da Covid-19 sta
comportando all’Ente nelle procedure di acquisizione e collaudo delle strumentazioni, chiedendo la
possibilità di una ulteriore proroga al termine conclusivo del progetto.
Con nota 805241 dd. 15 dicembre 2020 anche l’Università degli Studi di Trento, beneficiaria del
finanziamento per la realizzazione del progetto “Infrastruttura di ricerca per la biologia integrata
dell'Università di Trento (UniTrento)” - acronimo “IRBIO” ha comunicato che le restrizioni dovute
a Covid-19 stanno determinando pesanti ritardi nella conclusione delle procedure di gara e di
collaudo, chiedendo pertanto la possibilità di una ulteriore proroga per la conclusione delle attività.
Per i motivi sopra esposti, si ritiene necessario prevedere un’ulteriore proroga per la conclusione
delle attività fino ad un massimo 6 mesi, previa puntuale e motivata richiesta del beneficiario. La
proroga sarà concessa mediante comunicazione del Dirigente del Servizio competente per la
gestione del finanziamento, prescindendo dall’eventuale acquisizione del parere del Comitato per la
ricerca e l’innovazione.
Si prende altresì atto che nessuno dei beneficiari ha presentato rendicontazione entro il 31 dicembre
2020, e che pertanto l’esigibilità della spesa e i relativi accertamenti di entrata saranno ridefiniti in
sede di riaccertamento ordinario dei residui di cui al D.Lgs. 118/2011.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
-

udita la relazione;
acquisito il parere dell’Autorità di Gestione del PO FESR 2014-2020 espresso con nota prot.
168 di data 4 gennaio 2021;
visti gli atti citati in premessa;
visti gli articoli 53 e 56 e l’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
ad unanimità di voti legalmente espressi,
DELIBERA
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1.

di prevedere, per le motivazioni espresse in premessa, la possibilità di concedere ai beneficiari
del finanziamento di cui all’Avviso FESR 05/2017 “Sostegno alle infrastrutture di ricerca”,
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1412 di data 1 settembre 2017 e
s.m.i., una ulteriore proroga per la conclusione delle attività, nella misura massima di 6 mesi,
su richiesta motivata del beneficiario;

2.

di stabilire che la richiesta di cui al precedente punto 1. dovrà pervenire al Servizio
competente per la gestione del finanziamento non meno di 5 giorni prima della data di
conclusione del progetto interessato, specificando il periodo di proroga richiesto;

3.

di stabilire che la proroga di cui al precedente punto 1. sarà concessa mediante comunicazione
del Dirigente del Servizio competente per la gestione del finanziamento al soggetto
beneficiario, prescindendo dall’eventuale acquisizione del parere del Comitato per la ricerca e
l’innovazione di cui all’art. 5 del Decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2014, n. 46/leg;

4.

di dare atto che l'esigibilità della spesa e i relativi accertamenti di entrata saranno ridefiniti in
sede di riaccertamento ordinario dei residui di cui al D.Lgs. 118/2011;

5.

di lasciare invariato quant’altro previsto dall’Avviso FESR n. 05/2017 “Sostegno alle
infrastrutture di ricerca” e finanziato nell’ambito del Programma Operativo 2014-2020 del
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), da ultimo modificato con propria
deliberazione n. 1174 di data 6 luglio 2018;

6.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, anche per estratto, sul sito ufficiale
della Provincia autonoma di Trento e sul sito istituzionale relativo al Programma Operativo
FESR 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento.

Pag 4 di 5

AT

RIFERIMENTO : 2021-S181-00001
Num. prog. 4 di 5

Adunanza chiusa ad ore 09:55
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
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