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Reg.delib.n.   2164  Prot. n.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 
O G G E T T O: 
Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e ss.mm., articolo 5: aiuti per la promozione della ricerca 
e sviluppo e articoli 12 e 14 bis: procedura negoziale. Approvazione dell'accordo negoziale con la 
società DANA REXROTH TRANSMISSION SYSTEMS S.r.l. con sede in Arco, in relazione alla 
domanda di contributo per la realizzazione di un progetto di ricerca applicata.              

 
Il giorno  11 Ottobre 2013  ad ore  08:45  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE ALBERTO PACHER 
   
Presenti: ASSESSORI MARTA DALMASO 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
  ALESSANDRO OLIVI 
  UGO ROSSI 
   
Assenti:  LIA GIOVANAZZI BELTRAMI 
   
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il Relatore comunica: 
 

la legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 e ss.mm. “Legge 
provinciale sugli incentivi alle imprese”, all’articolo 5, comma 1, in materia di aiuti 
per la promozione della ricerca e sviluppo, prevede che possano essere agevolate le 
spese per la realizzazione di interventi di ricerca applicata. 

 
Gli articoli 12 e 14 bis della medesima legge provinciale prevedono, ai 

fini dell’esame delle domande di contributo, la procedura negoziale per specifiche 
tipologie di iniziative, definite con deliberazione della Giunta provinciale. 

 
La Giunta provinciale con deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 

2005 e ss.mm. ha approvato i criteri e modalità per l’applicazione della predetta 
legge per domande di contributo presentate dal 2 dicembre 2005 al 31 dicembre 
2011. 

 
La succitata deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e ss.mm. 

ha approvato contestualmente: 
- una parte recante disposizioni di carattere generale comuni a tutte le sezioni, 

allegata quale parte integrante e sostanziale del provvedimento sotto la lettera 
a); 

- una parte relativa al settore industria, recante criteri e modalità specifici, 
allegata quale parte integrante e sostanziale del provvedimento sotto la lettera 
b): in questa parte è, tra l’altro, allocata la disciplina delle agevolazioni previste 
dall’art. 5 della legge in materia di ricerca applicata. 

 
Il punto 5 bis dei criteri e modalità per l’applicazione della legge – 

Norme di carattere generale – stabilisce che le domande di contributo sono esaminate 
secondo procedure di tipo automatico, valutativo o negoziale. 
 

Ai sensi del punto 5 bis. 3 delle predette Norme di carattere generale 
sono soggette a procedura negoziale le domande di agevolazione per progetti di 
ricerca applicata di importo superiore a Euro 1.500.000,00. 
 

Nell’ambito della procedura negoziale si prevede inoltre che, acquisito 
il parere del Comitato per gli incentivi alle imprese, di cui all’articolo 15 bis della 
legge provinciale n. 6/1999, l’organismo istruttore provvede a inoltrare le risultanze 
dell’istruttoria al Dipartimento competente per materia e, così come ulteriormente 
precisato dal punto 5 bis.3 dei criteri e modalità per l’applicazione della legge 
provinciale n. 6/1999 e ss.mm. – Norme di carattere generale – l’Assessore di 
riferimento promuove un confronto con il soggetto richiedente e le organizzazioni 
sindacali dei lavoratori, per poi sottoporre alla Giunta provinciale stessa la proposta 
di deliberazione di approvazione dell’ipotesi di accordo definito dal confronto 
anzidetto. 
 

Con la deliberazione sopra menzionata la Giunta provinciale approva 
in particolare i seguenti elementi dell’ipotesi di accordo: 
- gli interventi accordabili al soggetto richiedente e le misure di agevolazione; 
- i vincoli e gli obblighi a carico del soggetto beneficiario e i provvedimenti 

conseguenti in caso di mancato rispetto; 
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- i tempi e le modalità di completamento delle iniziative e di erogazione delle 
agevolazioni; 

- l’eventuale deroga per ragioni di interesse pubblico a specifiche disposizioni 
previste dalle norme di carattere generale o dalle disposizioni settoriali. 

 
La Giunta provinciale con deliberazione n. 2912 di data 23 dicembre 

2011 ha accolto l’istanza preliminare presentata dalla società Dana Italia S.p.A., con 
sede in Arco, in data 1 agosto 2011, concernente la deroga in merito alla condizione 
prevista dai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 
1999, n. 6 e s.m. - Norme del settore industria- in relazione al contributo massimo 
concedibile di euro 3 milioni per ricerca applicata nonché di deroga alle disposizioni 
generali di attuazione della medesima legge in relazione all’acquisizione di licenze e 
di Know how infragruppo, per una domanda di agevolazione inerente un progetto di 
ricerca applicata che avrebbe presentato la società Dana Rexroth Transmission 
Systems S.r.l. con sede in Arco, avente ad oggetto la produzione di nuove 
trasmissioni per macchine operatrici, con una spesa prevista di 20 milioni di euro. 

 
In particolare la Giunta provinciale con la suddetta deliberazione ha 

disposto, quale clausola da inserire nell’intesa negoziale che sarebbe seguita alla 
domanda di agevolazione della società Dana Rexroth Transmission Systems S.r.l., 
l’ammissibilità ad agevolazione, nel limite massimo di 4 milioni di euro, di spese di 
licenze e know-how acquisito dalle società costituenti la nuova iniziativa (ossia Dana 
Italia S.p.A. con sede in Arco e Bosch Rexroth S.p.A. con sede in Cernusco sul 
Naviglio (MI)). 

 
La succitata deliberazione n. 2912/2011 ha quindi posto in capo alla 

società Dana Italia S.p.A. con sede in Arco un vincolo occupazionale di 500 unità 
lavorative annue per il biennio 2012 – 2013 e stabilito che a fronte della concessione 
del contributo, eventualmente spettante alla società Dana Rexroth Transmission 
Systems S.r.l. con sede in Arco, sarebbe stato posto in carico alla società medesima il 
seguente vincolo occupazionale. 
 
ANNO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
OCCUPATI 51 65 67 70 76 76 
 

Tutto ciò premesso, in data 27 dicembre 2011 la neo costituita DANA 
REXROTH TRANSMISSION SYSTEMS S.r.l. con sede in Arco, ha presentato al 
Servizio Finanza e Ricerca e Sviluppo istanza di contributo ai sensi dell’art. 5 “Aiuti 
per la promozione della ricerca e sviluppo” della legge provinciale n. 6/99 sopra 
richiamata in relazione al progetto di ricerca dal titolo “Hidromechanical Variable 
Transmission - HVT R2” dal costo complessivo originario pari ad euro 
18.261.000,00 rideterminato dall’impresa in euro 15.501.500,00 alla luce delle 
integrazioni e chiarimenti richiesti dal Comitato per gli incentivi alle imprese ai fini 
della valutazione del progetto di ricerca medesimo. 

 
Nella seduta di data 21 giugno 2013 il Comitato per gli incentivi alle 

imprese si è espresso positivamente in ordine alla ammissibilità a finanziamento del 
progetto in questione per una spesa di euro 10.804.280,00, con un corrispondente 
contributo di euro 3.119.691,00, spesa relativa a tutte le attività del progetto di 
ricerca escluse quelle individuate come “Technology transfer” valorizzate per un 
importo pari a euro 3.768.999,00. 
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Per le spese denominate “Technology transfer”, infatti, il Comitato ha 

rinviato la determinazione delle relative spese alla Giunta provinciale, anche alla luce 
degli ulteriori elementi acquisiti in sede istruttoria, ivi compresa una dettagliata 
relazione predisposta da una primaria società di revisione contabile ai fini della 
valutazione di ammissibilità e di congruità della predetta spesa.  

 
La Giunta provinciale, sulla base della propria deliberazione n. 2912 

di data 23 dicembre 2011 sopra richiamata, constato che la società Dana Italia S.p.A. 
ha rispettato il vincolo occupazionale di 500 unità lavorative annue per il biennio 
2012 – 2013, con deliberazione n. 1880 di data 6 settembre 2013, preso atto del 
parere espresso dal Comitato per gli incentivi alle imprese nella seduta del 21 giugno 
2013, ha ritenuto di ammettere ad agevolazione sia le spese riconosciute ammissibili 
da detto Comitato per euro 10.804.280,00 sia le spese denominate “Technology 
transfer” per euro 3.768.999,00, riconoscendo per quest’ultima spesa una misura di 
intervento pari al 45 per cento a cui corrisponde un contributo di euro 1.696.049,55. 

 
La Giunta provinciale ha quindi dato atto che la spesa totale ammessa 

e il relativo contributo, rispettivamente pari ad euro 14.573.279,00 ed euro 
4.815.740,55 avrebbero costituito uno degli elementi da considerare nell’ipotesi di 
accordo negoziale da definire ai sensi del punto 5 bis. 3 delle Norme di carattere 
generale di attuazione della legge provinciale n. 6/1999. 

 
Con nota di data 19 luglio 2013 il Servizio Finanza, Ricerca e 

Sviluppo ha comunicato alla società DANA REXROTH TRANSMISSION 
SYSTEMS S.r.l. con sede in Arco e al Dipartimento Industria e Artigianato l’esito 
istruttorio nei termini sopra indicati, invitando la società a prendere contatti con il 
Dipartimento Industria e Artigianato per la definizione dell’accordo negoziale 
previsto dalla procedura di esame della domanda di agevolazione. 

 
Secondo le disposizioni in materia di agevolazioni per la ricerca in 

procedura negoziale, l’Assessore di riferimento, coadiuvato dal Dipartimento 
Industria e Artigianato, ha effettuato le consultazioni con i soggetti richiedenti e con 
le Organizzazioni Sindacali, conclusesi con uno specifico accordo sottoscritto dalle 
parti in data 25 settembre 2013. 

 
Tale accordo, allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO A) 

della quale costituisce parte integrante e sostanziale, prevede in particolare un 
contributo di Euro 4.815.740,55 in favore della società DANA REXROTH 
TRANSMISSION SYSTEMS S.r.l. con sede in Arco 

 
L’Assessore all’Industria, Artigianato, Commercio e Cooperazione ha 

sottoscritto il succitato accordo secondo quanto indicato dai criteri e modalità per 
l’applicazione della legge provinciale n. 6/1999 e ss.mm., fermo restando che 
l’efficacia dell’accordo medesimo nei confronti della Provincia è subordinata alla 
relativa approvazione da parte della Giunta provinciale. 

 
Si propone pertanto di procedere all’approvazione dell’accordo in 

esame, dando atto che, fatto salvo quanto espressamente indicato nell’accordo 
medesimo, le concessioni dei contributi saranno comunque vincolate al rispetto delle 
disposizioni previste dalla legge provinciale 6/1999 e ss.mm. e dai relativi criteri e 
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modalità di attuazione, con particolare riferimento ai tempi e modalità per il 
completamento dell’iniziativa e di erogazione del contributo, ai vincoli finanziari e 
occupazionali posti in sede di concessione e agli obblighi di permanenza sul 
territorio provinciale. 

 
Ai sensi del punto 5 bis.3 dei criteri e modalità per l’applicazione della 

legge - Norme di carattere generale, si propone altresì di approvare il predetto 
accordo, definito oltre l’anno successivo a quello di presentazione della domanda di 
agevolazione, in considerazione dell’importanza del mantenimento del livello 
occupazionale della società DANA ITALIA S.p.A. nonché della società DANA 
REXROTH TRANSMISSION SYSTEMS S.r.l. e dell’impatto socio-economico sul 
territorio provinciale. 

 
Nel caso di mancato rispetto delle obbligazioni individuate 

nell'accordo negoziale, sarà disposta la revoca totale dei contributi concessi, fatto 
salvo che la revoca non sia disciplinata diversamente dai criteri e modalità per 
l'applicazione della provinciale n. 6/1999 e ss.mm., ai sensi dell’art. 17 della legge 
medesima. 

 
Ciò premesso, 

 
LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e ss.mm.; 
- visti i criteri e modalità per l’applicazione della legge approvati con 

deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e 
ss.mm.; 

- visti gli atti in premessa richiamati; 
- visto in particolare l’accordo negoziale tra la Provincia Autonoma di Trento, le 

Organizzazioni Sindacali e la società DANA REXROTH TRANSMISSION 
SYSTEMS S.r.l. con sede in Arco, siglato in data 25 settembre 2013, allegato 
alla presente deliberazione, della quale ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, ai sensi dell’articolo 14 bis della legge provinciale 13 dicembre 
1999, n. 6 e ss.mm., l’accordo negoziale tra la Provincia Autonoma di Trento, le 
Organizzazioni Sindacali e la società DANA REXROTH TRANSMISSION 
SYSTEMS S.r.l. con sede in Arco, così come sottoscritto in data 25 settembre 
2013 e allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO A), quale parte 
integrante e sostanziale, in relazione alla domanda di contributo presentata dalla 
società medesima, in data 27 dicembre 2011, in procedura negoziale, ai sensi 
dell’articolo 5 della già citata legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e 
ss.mm.; 

 
2. di approvare, ai sensi del punto 5 bis.3 dei criteri e modalità per l’applicazione 

della legge – Norme di carattere generale, l’accordo citato al precedente punto 
1., definito oltre l’anno successivo a quello di presentazione della domanda di 
agevolazione, in considerazione dei livelli occupazionali che garantiranno nelle 
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unità operative site sul territorio provinciale le società DANA ITALIA S.p.A. 
con sede in Arco e DANA REXROTH TRANSMISSION SYSTEMS S.r.l. con 
sede in Arco; 

 
3. di stabilire che il contributo spettante sulle spese di realizzazione del progetto di 

ricerca, di cui alla domanda di agevolazione presentata in data 27 dicembre 
2011, a valere sulla legge provinciale 6/1999 e ss.mm., articolo 5, sarà concesso 
alla DANA REXROTH TRANSMISSION SYSTEMS S.r.l. con sede in Arco 
con successiva determinazione del Dirigente del competente Servizio Finanza, 
Ricerca e Sviluppo dell’Agenzia Provinciale per l’Incentivazione delle Attività 
Economiche (APIAE), secondo le risultanze dell’istruttoria richiamata in 
premessa, in base ai contenuti dell’accordo di cui al precedente punto 1. e alle 
disposizioni in tema di obblighi e sanzioni, di tempi e modalità di 
completamento dell’iniziativa e di erogazione delle agevolazioni previsti dalla 
legge provinciale 6/1999 e ss.mm. e dai relativi criteri attuativi in premessa 
richiamati, per quanto non diversamente disciplinati dall’accordo medesimo; 

 
4. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità 

giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al 
Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento 
della comunicazione del provvedimento stesso. 

 
 
 
 
FG - MM  
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