
DELIBERAZIONE N. 218 DEL 20 DICEMBRE 2019
OGGETTO: Università degli Studi di Camerino - Richiesta di intervento 

all’iniziativa Start Cup Competition – Start Cup Marche anno 
2019 Camerino; 

LA GIUNTA 
Sono presenti i signori:

SABATINI  Gino Presidente
CALABRESI  Fausto Rappresentanza Commercio
DI SANTE  Tommaso Rappresentanza Agricoltura
PIERPAOLI  Marco Rappresentanza Servizi alle imprese
POLACCO  Massimiliano Rappresentanza Turismo
SANTORI  Andrea Rappresentanza Industria
LENTINI  Salvatore Componente Collegio Revisori
STEFANELLI  Mirko Componente Collegio Revisori

Sono assenti i signori:

GIORDANO  Salvatore Rappresentanza Industria
MATTIONI  Marta Rappresentanza Industria
GRECO  Massimo Componente Collegio Revisori

      Sentita  la  relazione  del  Presidente  e  del  Segretario  Generale  f.f.  relativamente 
all’istruttoria del procedimento in oggetto;

Visto  l’art.  2  della  Legge  29/12/1993  n.  580  così  come  modificato  dal  D.Lgs. 
25/11/2016 n. 219, emanato in attuazione dell'art. 10 della legge delega 124/2015;

Visto  il  D.P.R.  2  novembre  2005  n.  254:  "Regolamento  concernente  la  gestione 
patrimoniale  e  finanziaria  delle  Camere di  Commercio"  pubblicato  nella  G.U.  n.  292 del 
16/12/2005;

Richiamato il  D.M. 7 marzo 2019 in base al quale le Camere di Commercio sono 
tenute a svolgere in modo prioritario, con riferimento alle funzioni promozionali di cui all'art.2 
della legge n.580/1993, le attività relative a:

- iniziative a sostegno dei settori del turismo e della cultura,
- iniziative a sostegno dello sviluppo d’impresa,
- qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni;

Tenuto conto delle Linee Programmatiche di mandato per l’anno 2019 approvate con 



delibera di Consiglio Camerale n. 10 del 20/12/2018;
Visto il preventivo economico dell’esercizio 2019 approvato dal Consiglio Camerale 

con deliberazione n.7 del 18/02/2019;
Visto il budget direzionale dell’esercizio 2019 approvato dalla Giunta Camerale con 

deliberazione n.49 del 18/3/2019;
Viste le determinazioni del Segretario Generale n.58 del 20/03/2019 e la successiva 

n.287 del 05/08/2019 con la quale è stata assegnata ai dirigenti la competenza in ordine 
all’utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale per l’esercizio 2019;

Ricordato che con delibera di Giunta Camerale n.202 del 29/11/2019 si è provveduto, 
per motivi d'urgenza, a ridefinire gli assetti dirigenziali alla luce della cessazione dal servizio 
del Dirigente Dott. De Vita Michele;

Visto l’art. 15 della legge 241/90 in tema di accordi fra pubbliche amministrazioni;
Considerato inoltre che il DLgs. 33/2013 ha fissato stringenti obblighi di pubblicazione 

degli  atti  di  concessione  di  sovvenzioni,  contributi  e  sussidi  e  attribuzione  di  vantaggi 
economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati  (art.26);

Ritenuto  pertanto che le  Camere di  Commercio  possano stipulare  accordi  con le 
istituzioni  riconoscendone  la  valenza  di  strumento  idoneo  a  favorire,  attraverso  una 
concertazione organica e non episodica degli interventi, la crescita e lo sviluppo del territorio, 
del sistema delle imprese, nonché della valorizzazione storico- culturale del realtà territoriale; 

Vista a nota prot. camerale 28757 del 20 maggio 2019, con la quale l’Università degli 
Studi di Camerino rivolge richiesta di contributo alla Camera di Commercio delle Marche  per 
la quinta edizione del concorso Start CUP Marche (quest’anno Start Cup Marche 2019);

Considerato  che  trattasi  di  una  competizione  tra  progetti  ad  alto  contenuto  di 
conoscenza formalizzati  in un business plan e finalizzati  alla nascita e/o insediamento di 
imprese innovative presso le sedi dell’Università degli Studi di Camerino;

Visto inoltre che Start Cup Marche 2019 è la competizione regionale delle Marche per 
accedere al Premio Nazionale dell’Innovazione organizzato da PNICube;

Dato atto che la competizione è aperta a soggetti provenienti dal mondo accademico 
italiano, ed in particolare dalle università marchigiane e da soggetti in generale che abbiano 
un progetto imprenditoriale innovativo e che al termine del percorso di selezione, saranno 
individuate tre “idee di impresa” vincitrici dell’edizione 2019, per ognuna delle quali è previsto 
un  incentivo  all’innovazione in  denaro,  sotto  forma di  contributo  infruttifero  per  spese di 
innovazione a fondo perduto, oltre che la successiva partecipazione al concorso nazionale 
“Premio Nazionale per l’Innovazione 2019”;

Accertato  che  la  Start  Cup  Marche  intende  diffondere  la  cultura  d’impresa  nel 
territorio della Regione Marche, in particolare in quei settori professionali e accademici che 
sono  ancora  poco  familiari  con  l’attività  imprenditoriale  e  con  le  tecniche  di  gestione 
aziendale;

Tenuto conto che l’Università degli Studi di Camerino e la ex Camera di Commercio di 
Macerata  nel  corso degli  anni,  avevano  già  collaborato  con  iniziative  ed  altre  attività  di 
formazione,  ricerca,  sviluppo  tecnologico  ed  innovazione  e  considerato  che  anche  nelle 
ultime edizioni di Start CUP 2016 e 2017 la ex Camera di Commercio di Macerata aveva 
contribuito all’iniziativa, offrendo il proprio apporto anche nella valutazione dei Business Plan;

Ritenuto opportuno intervenire all'iniziativa mediante parziale rimborso delle spese 
sostenute dall'Università degli Studi di Camerino direttamente imputabili all'iniziativa, fino al 
limite di  € 5.000,00  (al  lordo di  eventuali  ritenute fiscali  di  legge e del valore dell’IVA se 
dovuta), comprovate da specifica documentazione fiscale intestata al soggetto beneficiario e 
debitamente  quietanzata  a  garanzia  dell'avvenuto  pagamento,  accompagnata  da  una 



dettagliata relazione sulla realizzazione del progetto e sui risultati dell'iniziativa, in cui sarà 
data evidenza anche dell'ammontare di eventuali ulteriori contributi ricevuti o di altre entrate 
afferenti alla medesima attività;
Visto  il  parere  positivo,  sotto  il  profilo  della  regolarità  contabile,  del  responsabile  della 
gestione amministrativa e finanziaria, il quale attesta, previa verifica dell'ufficio controllo di 
gestione,  l’effettiva  disponibilità  delle  risorse  del  budget  direzionale,  ai  sensi  dell'art.  13 
comma 2 del DPR 254/2005:

Sottoconto 330001

Centro di costo FA01

Prodotto 33000109

Importo € 5.000,00

Disponibilità nel Sottoconto / Prodotto € 63.171,00

Disponibilità nel Conto //

Disponibilità nel Mastro //

A voti unanimi;
DELIBERA

1) di definire in € 5.000,00 (al lordo di eventuali  ritenute fiscali  di legge e del valore 
dell’IVA se dovuta) la presenza finanziaria della Camera di Commercio delle Marche 
alla quinta edizione dell’iniziativa dell'Università degli Studi di Camerino denominata 
“Start Cup Marche 2019”, mediante corrispondente impegno sui fondi stanziati per 
iniziative  di  promozione  economica  ancora  disponibili  sul  budget  direzionale  per 
l’esercizio 2019 indicato nelle premesse;

2) di  subordinarne  l'effettiva  liquidazione  alla  presentazione  da  parte  dell'ente 
organizzatore  della  relazione  finale  accompagnata  dalla  relativa  documentazione 
contabile, così come specificato in premessa; 

3) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
del sito camerale ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;

4) di pubblicare la presente delibera All’albo camerale. 

        IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL PRESIDENTE
Dott. Fabrizio Schiavoni Geom. Gino Sabatini 
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Dott. Fabrizio Schiavoni
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Chiave contabile Conto Cdc Prodotto Utilizzo budget

N. provv. Importo

01.330001.FA01.000
0.33000109
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Generali
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2019

796 5.000,00

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)
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