MUSEO DELLE SCIENZE
TRENTO
Reg. delib. n. 26
Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

O G G E T T O:
Approvazione Contratto di Rete Soggetto denominato KILOMETRO AZZURRO, Distretto
Aeronautico Trentino con i soggetti pubblici e privati Trentino Trasporti S.p.A., Museo
delle Scienze, Fondazione Museo Storico del Trentino, Italfly S.r.l., Helicopters Italia S.r.l.
unipersonale, Lagorair S.r.l. e KBS Italia S.r.l.

Il giorno 03 del mese di Giugno 2019 ad ore 16:30, nella sala delle sedute, in seguito a
convocazione disposta con avviso ai consiglieri, si è riunito
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
in seduta ORDINARIA sotto la presidenza del
PRESIDENTE

Stefano Zecchi

con l’intervento dei signori:
Nome e Cognome
Laura Velia Strada
Alberto Pacher
Luigino Di Fabio
Anna Campregher
Emanuele Bonafini

IL SEGRETARIO

Consigliere
Consigliere
Revisore dei Conti
Revisore dei Conti
Revisore dei Conti

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Michele Lanzinger

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO AFFARI GENERALI Massimo Eder
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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Proposta n. 26

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 54 del 18 dicembre 2018,
recante: “Aggiornamento programma pluriennale di attività 2019 - 2021 e programma
annuale di attività 2019 del Museo delle Scienze.”.
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 53 del 18 dicembre 2018,
recante: “Bilancio di previsione del Museo delle Scienze di Trento per gli esercizi
finanziari 2019-2021 e relativi documento tecnico di accompagnamento e bilancio
finanziario gestionale.”.
Considerato che la Provincia Autonoma di Trento con conchiuso di Giunta del 15
marzo 2019 ha ribadito l’interesse ad avviare un percorso che veda la piena
collaborazione del Museo Caproni e del Museo delle Scienze con il nascente progetto
Kilometro Azzurro e osservato che a tal fine ha dato mandato al Dipartimento Istruzione
e Cultura di attivare tutte le azioni per definire il rapporto tra i soggetti pubblici e Kilometro
Azzurro, relazionando alla Giunta provinciale sull’avanzamento dei lavori e di proporre gli
eventuali atti necessari a formalizzare la collaborazione.
Dato atto che Kilometro Azzurro intende perseguire la creazione e lo sviluppo del
DAT Distretto Aeronautico Trentino, per mezzo di azioni volte a supportare la crescita, lo
sviluppo e la competitività del territorio, lavorando con e per le istituzioni e le imprese
pertinenti, insediate sul territorio trentino, ovvero attraendo aziende considerate punto di
riferimento, per tecnologie, prodotti e servizi, a livello nazionale ed internazionale.
Verificato infine che le aree di competenza previste sono: Networking; Ricerca e
Sviluppo; Formazione; Incubazione d’impresa.
Considerato che gli obiettivi di Kilometro Azzurro sono:
• generare e promuovere iniziative afferenti al settore aeronautico e campi
strettamente connessi come la meteorologia ed il monitoraggio ambientale;
• promuovere l’interesse verso la cultura aeronautica e del volo tout court, nella
consapevolezza che essa rappresenta una importante risorsa economica ed
intellettuale per la crescita, lo sviluppo e la promozione territoriale in tutte le sue
forme, ivi compreso recupero storico del patrimonio aeronautico locale e
nazionale;
• sviluppare, condividere e diffondere tecnologie innovative e capacità di utilizzo
delle stesse per rendere competitivo il territorio trentino in termini di ricerca e
sviluppo, ovvero di offerta formativa, scientifico-tecnologica ed industriale;
• stimolare nei giovani le capacità di azione e di iniziativa, anche nell’ottica dell'autoimprenditorialità, intesa come valorizzazione delle potenzialità e propensioni
personali;
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• rafforzare la collaborazione tra scuola, università, imprese, enti istituzionali ed altri
attori territoriali interessati, promuovendo una progettualità condivisa;
• promuovere lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
• fungere da polo di aggregazione e di rilancio per le realtà presenti nell'area
aeroportuale;
• attivare processi di divulgazione, comunicazione e promozione, anche tramite
conferenze, spettacoli, eventi oppure mediante la gestione di siti web e/o profili
social.
Esaminato il contenuto del Contratto di Rete Soggetto denominato KILOMETRO
AZZURRO, Distretto Aeronautico Trentino, da stipulare con i seguenti soggetti pubblici
e privati: Trentino Trasporti S.p.A., MUSE – Museo delle Scienze, Fondazione Museo
Storico del Trentino, Italfly S.r.l., Helicopters Italia S.r.l. unipersonale, Lagorair S.r.l. e KBS
Italia S.r.l. (Allegato A).
Appurato che i soggetti partecipanti al Contratto di Rete Soggetto si impegnano a
sostenere, in parti eguali fra esse, le spese di funzionamento generale della Rete e della
sua attività in mancanza di altre forme dirette e/o indirette di finanziamento; a tal fine
l’Organo Esecutivo della Rete provvederà a formulare periodici preventivi, in base ai quali
i contraenti saranno tenuti alle eventuali anticipazioni, salvo conguaglio a rendiconto
annuale.
Appurato che lo svolgimento di attività e programmi di collaborazione saranno
concordati tra le Parti definendo i tempi e modalità dello svolgimento, le rispettive
responsabilità delle Parti, gli eventuali impegni economici e i risultati attesi.
Appurato che il Contratto avrà una durata di sei anni, con prima scadenza al 31
dicembre 2024 e sarà tacitamente rinnovato per altri sei anni nel caso in cui l'Assemblea
dei Soggetti Aderenti non ne determini lo scioglimento alla scadenza. Nella stessa
Assemblea potrà essere stabilità una proroga temporanea o un rinnovo di durata diversa.
Ritenuto quindi di provvedere con il presente provvedimento all’approvazione
dell’accordo di collaborazione al fine di pervenire alla sottoscrizione dello stesso.
Visto il regolamento riguardante “Disciplina del Museo delle Scienze” approvato
con decreto del Presidente della Provincia n. 4-62/Leg del 11 marzo 2011 e s.m.i.
A voti unanimi, espressi in forma di legge,

delibera
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1) di approvare, per le motivazioni sopra esposte, il contenuto del Contratto di Rete
Soggetto denominato KILOMETRO AZZURRO da stipulare con i soggetti pubblici e
privati citati in premessa;
2) di prendere atto che il Contratto di Rete Soggetto avrà una durata di sei anni, con
prima scadenza al 31 dicembre 2024. Sarà tacitamente rinnovato per altri sei anni nel
caso in cui l'Assemblea dei Soggetti Aderenti non ne determini lo scioglimento alla
scadenza. Nella stessa Assemblea potrà essere stabilità una proroga temporanea o
un rinnovo di durata diversa;
3) di autorizzare il Vicepresidente a delegare, con procura speciale, il direttore del Museo
a sottoscrivere il protocollo di cui ai punti precedenti e ad attivare ogni atto necessario
all’esecuzione attuativa della presente deliberazione.

ME
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Adunanza chiusa ad ore 16:30
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
F.to digitalmente dott. Michele Lanzinger
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 31, quarto comma della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23)
Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente Verbale viene pubblicata il
giorno 03.06.2019 all'Albo, ove rimarrà esposta per tre giorni feriali consecutivi.
IL SEGRETARIO
F.to digitalmente dott. Michele Lanzinger

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
(Art. 79, terzo comma, del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L)
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di
legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo, senza riportare entro dieci
giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 79, del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.
Trento lì, 03.06.2019
IL SEGRETARIO
F.to digitalmente dott. Michele Lanzinger

Copia conforme all’Originale, in carta libera ad uso amministrativo.
IL SEGRETARIO
dott. Michele Lanzinger
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