MUSEO TRIDENTINO DI SCIENZE NATURALI
TRENTO
Reg. delib. n. 037

Prot. n. 4169/A-13

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione
OGGETTO:
Approvazione adesione del Museo Tridentino di Scienze Naturali quale socio della
Società Consortile a responsabilità limitata denominata Distretto Tecnologico Trentino
e promossa dall’Agenzia dello Sviluppo.

Il giorno 10 novembre 2006
ad ore 10:00
nella sala delle Sedute,
in seguito a convocazione disposta con avviso ai consiglieri, si è riunito
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
in seduta ORDINARIA
PRESIDENTE
Presenti:
CONSIGLIERI

sotto la presidenza del
GIULIANO CASTELLI
LORENZA CORSINI
GIULIO ANTONIO VENZO
SANDRO STRINGARI

Assenti:
CONSIGLIERI
Assistono:
REVISORI DEI CONTI

IL SOSTITUTO
SEGRETARIO

MAURO ANGELI
PATRIZIA GENTIL
CLAUDIA PICCINO

MASSIMO EDER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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IL RELATORE COMUNICA:
In data 9 agosto 2006 è stata costituita la Società Consortile con responsabilità
limitata denominata Distretto Tecnologico Trentino, con sede in Rovereto, Via
Fortunato Zeni, n. 8, il cui scopo è dare impulso al “Distretto Tecnologico Energia
Ambiente”. La nuova società si propone di operare nel settore delle tecnologie per
l’edilizia sostenibile, delle fonti rinnovabili e della gestione integrata ed intelligente del
territorio.
“Distretto Tecnologico Trentino” coinvolge i soggetti interessati a progettare e
produrre nuovi edifici a basso consumo di energia, sviluppare nuove tecniche di
ristrutturazione, mettere in opera nuovi sistemi di produzione e accumulazione di
energia, progettare impianti ad alto rendimento, reti di comunicazione e dispositivi
finalizzati alla gestione intelligente e integrata del territorio, servizi innovativi di
gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare, infrastrutturale e ambientale.
“Distretto Tecnologico Trentino” si propone di concentrare e sviluppare il know how
specialistico già presente in Trentino, raggiungere la massa critica necessaria a
investire con successo nella ricerca e a conquistare nuovi segmenti di mercato
emergenti, organizzare la promozione e gli scambi con altre realtà avanzate fuori dal
Trentino, favorire la nascita di nuove imprese nelle filiere sopraccitate.
“Distretto Tecnologico Trentino” si pone inoltre l’obiettivo di raccogliere e sviluppare
le esperienze di Paesi nei quali l’attenzione alle tematiche ambientali ed ecologiche fa
parte della storia economica locale e di una cultura diffusa ove ad esempio sono già
attive strutture che catalizzano competenze e investimenti verso le tecnologie green,
mentre in Italia imprese e istituzioni stanno ancora muovendo i primi passi in questa
prospettiva.
La società consortile è costituita in maggioranza da soggetti privati (80% del capitale
sociale) e da soggetti pubblici (20% del capitale), rappresentati dalle principali
strutture di ricerca e di appoggio all’innovazione della provincia di Trento: Agenzia
per lo Sviluppo del Trentino, ITC-Irst (Istituto Trentino Cultura – Istituto per la
Ricerca Scientifica e Tecnologica) e IASMA (Istituto Agrario San Michele all’Adige),
che hanno già sottoscritto la propria quota e l’Università degli Studi di Trento. Il
capitale sociale, inizialmente fissato in 100'000 Euro, è già stato ampiamente
superato con la sottoscrizione di numerose quote.
Tutto ciò premesso, il Relatore:
-

esaminata la proposta di statuto della nascente Società;

-

visto che la nascente Società consortile si propone di intraprendere iniziative
idonee allo sviluppo, nella Provincia Autonoma di Trento, di un distretto nel
settore delle tecnologie per l’edilizia sostenibile, delle fonti rinnovabili e della
gestione del territorio;

-

considerato che tali scopi collimano con quelli previsti dallo statuto del Museo
Tridentino di Scienze Naturali, sia di promozione della ricerca scientifica e delle
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sue applicazioni, sia di collaborazione con organi di ricerca e istituti universitari
che operano in tale ambito;
-

valutati i benefici di cui potranno godere gli aderenti alla società Consortile,
ovvero:
a) appartenenza a una comunità imprenditoriale orientata alla qualità e
all’eccellenza nell’ambito delle filiere del Distretto;
b) servizi a costi concordati (assistenza alla progettazione di innovazioni,
supporto a processi di invenzione sistematica di nuovi sistemi tecnici, project
management, …);
c) convenzioni con centri di competenza ed esperti accreditati presso la Società
Consortile;
d) assistenza tecnica per la predisposizione di progetti, anche ai fini di una
successiva eventuale richiesta di intervento sulle normative europee, statali o
provinciali di incentivazione;

-

considerato che la quota minima di capitale da sottoscrivere è di € 1.000,00 e
verificato che gli oneri derivanti dall’appartenenza alla Società Consortile sono
limitati ai costi di base delle attività di amministrazione e rappresentanza
istituzionale e verranno ripartiti tra i soci secondo quanto verrà stabilito
nell’assemblea costitutiva;
propone:

-

di aderire alla Società Consortile con responsabilità limitata denominata Distretto
Tecnologico, con sede in Rovereto, Via Fortunato Zeni, n. 8.
Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-

ascoltato il Relatore;
viste le motivazioni di cui in premessa;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge
delibera

1) di aderire alla Società Consortile con responsabilità limitata denominata Distretto
Tecnologico, con sede in Rovereto, Via Fortunato Zeni, n. 8;
2) di impegnare Euro 1.000,00 sul capitolo 240/30 “Spese di gestione e
funzionamento progetti di ricerca – Spese per ricerche realizzate con fondi
provinciali – quota istituzionale (LP 3/2000, art. 10, co. 1, lett. a))” – Uscite del
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Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 e corrispondente esercizi
futuri, destinati a sottoscrivere la quota di capitale per l’adesione di cui al punto
1).
ME/AG
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Adunanza chiusa ad ore 12:00.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
GIULIANO CASTELLI
IL SOSTITUTO SEGRETARIO
MASSIMO EDER

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE
UFFICIO RAGIONERIA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2006
Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale
14.09.79, n. 7
CAPITOLO

BILANCIO

N. IMPEGNO

IMPORTO

Trento,
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
AFFARI GENERALI
MASSIMO EDER
Per copia conforme all'originale
Trento,

IL DIRETTORE
MICHELE LANZINGER
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