PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1718

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Modifica della deliberazione della giunta provinciale n. 953 del 4 giugno 2018 avente per oggetto
"Approvazione del bando "Visiting expert 2018" - articolo 22 della legge provinciale 2 agosto 2005,
n. 14 e articolo 40 della legge provinciale n. 29 dicembre 2017, n. 18".

Il giorno 21 Settembre 2018 ad ore 09:15 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:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI

Assenti:

ASSESSORE

SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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La relatrice comunica:
con deliberazione della Giunta provinciale n. 953 del 4 giugno 2018 è stato approvato
il bando “Visiting expert 2018”.
Il bando “Visiting expert 2018” è attualmente aperto e prevede come scadenza di
presentazione delle domande il 2 ottobre 2018, ore 12.00.
Il bando “Visiting expert 2018” prevede che le attività siano avviate entro 180 giorni dal
ricevimento della determinazione di finanziamento (art. 9).
Considerate le tempistiche previste per la valutazione dei progetti, l’approvazione della
graduatoria e l’assunzione dei provvedimenti di finanziamento, allo stato attuale la scadenza
per l’avvio delle attività risulta essere entro i primi giorni di luglio 2019.
Al fine di permettere a docenti universitari impiegati all’estero di partecipare al bando e
programmare adeguatamente il loro periodo sabbatico dall’ente estero di appartenenza, si
propone di modificare il termine per l’avvio delle attività dagli attuali 180 giorni a 270 giorni,
portando la scadenza per l’avvio delle attività ai primi di ottobre 2019.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
-

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
visti gli articoli 16, 18 e 22 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, tenuto conto del
principio dell’esigibilità della spesa;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera

1.

di sostituire, per le motivazioni espresse in premessa, il quarto capoverso dell’articolo 9
del bando allegato alla deliberazione n. 953 del 4 giugno 2018 come segue:
“Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto
finanziamento, il Visiting tramite l'Ente ospitante deve comunicare l'accettazione dello
stesso e la data di avvio delle attività, la quale dovrà intercorrere entro e non oltre 270
(duecentosettanta) giorni dal ricevimento della determina di finanziamento. Il mancato
rispetto di ciascuno dei termini di cui sopra comporta la decadenza del contributo”;

2.

di precisare che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio
provinciale;

3.

di prendere atto che null’altro è cambiato rispetto alla deliberazione della Giunta
provinciale n. 953 del 4 giugno 2018 e del relativo bando allegato.
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Adunanza chiusa ad ore 09:55
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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