
XV - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 06 SETTEMBRE 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di settembre, alle ore 11,50, nella sede della 
Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia,  si  è  riunita  la  Giunta  camerale,  convocata  dal 
Presidente, con inviti trasmessi via pec prott. nn. 22993/E e 22994/E del 30 agosto 2019, per  
la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Marchese Michele Artigianato

5. Politino Salvatore Commercio

6. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTI: Guzzardi Filippo e Pappalardo Giovanni.

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei Conti.

SEGRETARIO: Dott.ssa Agata Inserra Segretario Generale f.f. coadiuvato dal Dirigente Ufficio 
Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.

Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti  dichiara  aperta  e  valida  la 
seduta

O M I S S I S
Entra il Consigliere Guzzardi

O M I S S I S
Si allontana il Consigliere Marchese

O M I S S I S
Deliberazione n. 70
Oggetto: Associazione  Italiana  degli  Incubatori  Universitari  e  delle  Business  Plan 

Competition Locali “PNICube” Richiesta di  contributo ai sensi del Regolamento 
per  la  concessione  di  contributi  approvato  con  deliberazione  di  Giunta 
Camerale  n.  14  del  20/11/2017,  per  la  realizzazione  dell’evento  Premio 
Nazionale per l’Innovazione (PNI) 2019 – Catania 28/29 novembre 2019.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 70                  DEL 6 SETTEMBRE 2019

OGGETTO: Associazione  Italiana  degli  Incubatori  Universitari  e  delle  Business  Plan 
Competition Locali “PNICube” Richiesta di  contributo ai sensi del Regolamento 
per  la  concessione  di  contributi  approvato  con  deliberazione  di  Giunta 
Camerale  n.  14  del  20/11/2017,  per  la  realizzazione  dell’evento  Premio 
Nazionale per l’Innovazione (PNI) 2019 – Catania 28/29 novembre 2019.

Relazione del Dirigente Capo Area Promozione prot. n.23057 del 2/9/2019  che qui di seguito 
si riporta:

“In data 11.07.2019, prot. n. 19529, e successiva integrazione prot. n. 22225 del 12.08.2019,  
è  pervenuta  a  questa  Camera  di  Commercio  la  richiesta  di  sponsorizzazione  dell’evento  
Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI) 2019 che si svolgerà a  Catania 28/29 novembre  
2019.
L’Associazione richiedente, con sede in Torino presso la sede di I3P – Società per la gestione  
dell’ Incubatore del Politecnico di Torino, è l’Associazione Italiana degli Incubatori Universitari  
e delle Business Plan Competition Regionali,  denominati Start Cup, conta 49 associati tra  
università ed incubatori accademici.
Nata nel 2004 PNI Cube ha lo scopo di stimolare la nascita ed accompagnare al mercato  
nuove imprese ad alto contenuto di conoscenza generate dal mondo accademico.
L’Associazione, che non persegue finalità di lucro, ha come obiettivi la sensibilizzazione e la  
promozione  di  politiche  a  favore  di  iniziative  di  incubazione  di  impresa,  l’acquisizione  di  
risorse indirizzate alla creazione di impresa,  di startup innovative dalla ricerca ed il sostegno  
ai soci nelle collaborazioni internazionali.
Il Premio Nazionale per l’Innovazione, costituisce sin dal 2003 una sorta di “Coppa Campioni”  
tra i progetti di impresa Hitech vincitori delle Start Cup Regionali.
Il PNI 2019 si svolgerà a Catania il 28 ed il 29 novembre in collaborazione con l’Università  
degli studi di Catania.
La manifestazione, che si svolgerà al Monastero dei Benedettini, prevede  :
a) l’expo delle idee di business vincitrici delle fasi regionali;
b) workshop tematici per le 4 aree (green, ICT, industrial, health);
c) presentazione dei 16 progetti selezionati;
d) plenaria con interventi tecnici;
e) premiazione.
All’evento,  su un totale di  60 partecipanti, prenderanno parte 6 finalisti provenienti dalla  
Start Cup Sicilia di cui almeno 2 dell’area Catania-Ragusa-Siracusa. Saranno inoltre invitate le  
numerose startup locali appartenenti al network PNICube.
Il  piano  finanziario,  presentato  con  nota  prot.  22225  del  12.08.2019,  ammonta  ad  €  
190.000,00 così articolato:

2
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea



Ospitalità €   19.200,00
Catering and  networking €   23.000,00
Comunicazione e marketing €   33.800,00
Personale €     1.000,00
Premi € 100.000,00

a cui gli organizzatori intendono far fronte nel modo seguente:
Sponsor €  60.000,00
Università degli Studi €  65.000,00
Altri sponsor in trattativa €  55.000,00

In  questo  contesto  l’Associazione  PNI  Cube  ha  richiesto  alla  Camera  di  Commercio  di  
contribuire al Premio Nazionale attraverso una delle seguenti formule:
- opzione “Sponsorship Medium PNI” che prevede un contributo per la sponsorizzazione pari  
ad € 15.000,00 + IVA in cambio di: condivisione del processo e delle informazioni relative ai  
progetti candidati al Premio, partecipazione di un rappresentante all’interno della giuria di  
una categoria  a scelta, inserimento del logo sul sito e su tutto il materiale promozionale  
dell’evento;
- opzione “Sponsorsship Full” che prevede un contributo per la sponsorizzazione pari ad €  
40.000,00 + IVA (di cui € 25.000,00 andranno direttamente all’azienda vincitrice del premio  
settoriale) in cambio di: co-intitolazione del Premio (di una categoria a scelta) del PNI, che  
verrebbe rinominato “Premio Camera di Commercio del Sud Est Sicilia del Premio Nazionale  
per  l’Innovazione”,  presenza,  in  qualità  di  relatore,  del  legale  rappresentante  dell’Ente  
all’interno delle conferenze stampa, presenza di comunicati all’interno del materiale stampa  
e tutti i servizi inclusi nell’opzione “Sponsorship Medium”.
L'Ufficio preposto all'istruttoria, segnala la rilevanza dell'iniziativa, trattandosi di evento di  
grande  importanza   che  riguarda  un  tema  di  particolare  interesse  rispetto  alla  natura  
strategica delle Startup che nascono dall’ambiente universitario e la possibilità di  trovare  
fornitori,  partner  tecnologici  e  target  di  investimento  innescando  processi  di  “Open  
Innovation”, anche grazie agli sponsor industriali finanziari, ai partner istituzionali italiani e  
stranieri,  attraverso  i  quali  le  future  startup  possono  essere  supportate  oltre  i  confini  
nazionali.
Tutto  ciò  nella  considerazione  che  la  riflessione  sui  moderni  assetti  aziendali  e  sulla  
formazione ad elevato contenuto di conoscenza con l’inserimento nelle filiere dei rispettivi  
territori  contribuisce  ad  alimentare  la  competitività  ed  il  dinamismo,  necessarie  per  lo  
sviluppo di ciascun territorio e del sistema delle imprese. 
In questo senso l’iniziativa di cui trattasi appare conforme agli indirizzi istituzionali dell’Ente,  
rivolti a fornire un sostegno ad iniziative  ad alto contenuto che, nel caso specifico, attengono  
a problematiche di innovazione per il sistema delle imprese ed al loro sviluppo nell’ambito  
delle economie locali.  
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La Camera potrà intervenire,  a sostegno dell’iniziativa, ferma restando la valutazione degli  
Organi  di  Governo  dell’Ente,  ai  sensi  del  regolamento  per  la  concessione  di  contributi,  
adottato con delibera di Giunta Camerale n.14 del 20 novembre 2017, tenendo conto della  
specifica richiesta di contributo sotto forma di sponsorizzazione e  valutando, nel contempo,  
l’incidenza  della  recente  ridefinizione   delle  funzioni  promozionali  che  le  Camere  di  
Commercio “sono tenute a svolgere in modo prioritario” ai sensi dell’art. 1 comma 2° del  
Decreto MISE 7/3/2019.  
In particolare, si ritiene opportuno evidenziare che, in virtù del suddetto decreto le Camere  
sono tenute, all’interno della Funzione D6.1 “Iniziative a sostegno dello sviluppo di impresa” -  
D6.1.1 “Servizi di assistenza allo sviluppo di Start-up e PMI” a realizzare “progetti e iniziative  
in tema di Open Innovation” e fornire “servizi di assistenza alla ricerca e all’accesso a fonti di  
finanziamento,  accompagnamento  ai  nuovi  mercati  e  supporto  alla  realizzazione  di  
partnership strategiche” in merito alle quali si prevede l’adozione di linee guida a livello di  
sistema camerale. 
In ogni caso si segnala che :
ai sensi degli artt. 2, comma 1 lett. d) e 10, comma 5, del Regolamento , la richiesta sopra  
descritta  si  inquadra   tra  le   iniziative   cui  la  Camera  può  destinare  sino  al  25%  degli  
stanziamenti per attività promozionale.
Naturalmente, nel  rispetto delle previsioni  di bilancio con riferimento al  limite fissato per  
iniziative di tale natura  per l'anno in corso.
In ogni caso, il limite dell'intervento finanziario camerale non potrà eccedere il 30% dei costi  
in  presenza  di  iniziative  di  rilevanza  nazionale,  come  espressamente  previsto  dall'art.  3,  
comma 1 del regolamento sopra citato. 
Il contributo verrà erogato dopo lo svolgimento dell'iniziativa e nel rispetto delle condizioni di  
cui  all'art.  8  del  Regolamento  per  la  concessione  di  contributi  approvato  dalla  Giunta  
camerale con delibera n. 14 del 20 novembre 2017, ferma restando la disposizione contenuta  
nell'art. 1 c. 4 del suddetto Regolamento in materia di pubblicità sulla partecipazione della  
Camera di Commercio. 
Sulla base delle considerazioni sopra espresse, l'Ufficio ritiene di sottoporre agli  organi di  
governo dell'Ente la possibilità di valutare la superiore richiesta che appare in linea con gli  
indirizzi istituzionali.”

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la superiore relazione,

VISTO  il Regolamento per la concessione di contributi approvato dalla Giunta camerale  con 
delibera n. 14 del 20 novembre 2017;

VISTA la Legge 580/1993 e ss.mm.ii. come modificata dal D. Lgs. 219/2016;

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

VISTO  il  DPR  02/11/2005  N.254  Regolamento  concernente  la  disciplina  nella  gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

All'unanimità,
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D  E  L  I  B  E  R  A

 Di  accogliere  la  richiesta  di  contributo  formulata  dall'Associazione  Italiana  degli 
Incubatori  Universitari  e  delle  Business  Plan  Competition  Locali  “PNICube”  meglio 
specificata in premessa, per la realizzazione del Premio Nazionale per l’Innovazione 
(PNI)  2019  –  Catania  28/29  novembre  2019,  concedendo  un contributo  di  € 
15.000,00, che sarà erogato secondo le modalità previste dall'art 8 e tenendo conto 
della  condizione  espressamente  prevista  all'art.  1  c.  4  del  Regolamento  per  la 
concessione di contributi approvato dalla Giunta camerale con delibera n. 14 del 20 
novembre 2017.

 Di imputare la superiore somma al  conto 330000 “Interventi economici” del bilancio 
2019.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
dott.ssa agata inserra

IL PRESIDENTE
pietro agen
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