Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trento, 27 ottobre 2016
Egregio Signor
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n. 3683
Con deliberazione n. 1297 del 3 agosto 2015 la Provincia ha approvato l’accordo negoziale del 12
maggio 2015 sottoscritto dall’assessore Olivi e dalle imprese Boccher Luciano srl, Corona
Calcestruzzi srl e Mazzotti Romualdo spa.
Tale accordo concerne un progetto di ricerca congiunto tra imprese denominato “Recupero ed
inertizzazione di rifiuti industriali con studio e messa a punto di nuovi prodotti ecocompatibili ad
elevate caratteristiche e basso costo”, da realizzare in collaborazione con l’Università degli studi di
Trento – Dipartimento di ingegneria industriale.
Considerato che la L.P. 6/1999 prevede la possibilità di agevolare le spese per la realizzazione di
interventi di ricerca applicata, che la delibera citata valuta pertinente e congrua per il progetto una
spesa complessiva pari a euro 2.055.888,25, la Provincia si è impegnata a erogare un contributo
pari a euro 1.450.100,70 alle tre società coinvolte.
In particolare alla Boccher Luciano srl verranno riconosciuti euro 524.830,05 in cinque rate annuali
di euro 104.966,01 ciascuna.
L’accordo negoziale prevede specificamente la collaborazione con l’Università di Trento e il
supporto del Dipartimento territorio e del Dipartimento infrastrutture.
Le tre società si impegnano anche a raggiungere (al 31 dicembre 2018) e mantenere specifici
impegni occupazionali. Si impegnano anche ad accogliere 3 tirocinanti nell’ambito del programma
Garanzia giovani “senza costi di retribuzione a carico delle stesse”.
Nella sentenza – OMISSIS – , la Corte d’Appello di Trento stabilisce che – OMISSIS –. Ancora
nella sentenza – OMISSIS –, con riferimento agli stessi, si parla di – OMISSIS –,

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere
1. se si ritiene opportuno finanziare con risorse provinciali progetti in tema ambientale proposti
da chi è stato qualificato con i termini sopra ricordati da un Tribunale della Repubblica
Italiana;
2. in cosa consiste concretamente il progetto finanziato;
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3. in quale data e in base a quale atto l’Università degli Studi di Trento ha dato la propria
disponibilità a partecipare al progetto di ricerca applicata citato;
4. quali verifiche ha posto in essere la Provincia circa l’effettiva disponibilità dell’Università di
Trento alla collaborazione nell’ambito del progetto di ricerca;
5. chi si farà carico delle eventuali spese connesse all’attivazione presso le tre società di cui
alla premessa del programma “Garanzia Giovani”;
6. quali verifiche ha compiuto ad oggi la Provincia sull’avanzamento del progetto di ricerca;
7. quali somme sono state erogate alla data della risposta.
8. ai sensi dell’art. 32 della L.P. 23/1992 si chiede copia degli atti connessi alla verifica di cui
al punto 4. nonché copia della corrispondenza citata a pagina 4 dell’accordo negoziale del
12 maggio 2015. Se esistente, si chiede altresì copia degli esiti delle verifiche di cui al
punto 6.
A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

Cons. prov. Filippo Degasperi
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