Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.c.p.a.
Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 236
Il giorno 3 novembre 2016 alle ore 11.30, si riunisce in teleconferenza il Consiglio di Amministrazione
del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.c.p.A., giusta convocazione prot. n. 483 del
27/10/2016, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:
1) Comunicazioni
2) Programma Interreg V-A Italia Malta - Approvazione proposte progettuali
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti, collegati in teleconferenza, per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ing.
Roberto D’Agostino, i Consiglieri dott.ri Enrico Antonio Vella e Carmen Virone.
E’ presente per il Collegio Sindacale, il Presidente dott. Giuseppe Cimino.
Presiede la seduta il Presidente D’Agostino, assistito nella funzione di segretaria verbalizzante dalla
d.ssa Letizia Staropoli.
Sul punto 1 all’ordine del giorno “Comunicazioni”
Il Presidente rende le seguenti comunicazioni:
1.1. Manifestazione di interesse- Cluster Tecnologico
Il Parco ha aderito al Cluster Tecnologico Nazionale sull’economia del mare, denominato “CTN Blue
Italian Growth – CTN Big”, per lo sviluppo di una proposta progettuale a valere su DD n. 1610 del 3
agosto 2016 “Avviso per lo sviluppo e potenziamento di nuovi 4 cluster tecnologici nazionali” (lettera
di intenti prot. n. 477 del 19/10/201);
1.2. Attività ed Eventi
- Il 25 ottobre u.s. alla selezione di “Start Cup Sicilia”, evento che premia e sostiene la ricerca e
l’innovazione finalizzata allo sviluppo economico della Sicilia, la start up - Supercritical Energy ha
ottenuto il Premio della Start Cup Sicilia che consiste nella partecipazione, con il pagamento della
quota di iscrizione, al Premio Nazionale per l’Innovazione, in programma quest’anno a Modena i
giorni 1 e 2 dicembre p.v.;
- L’Università degli Studi di Catania ha trasmesso al Parco l’invito a partecipare all’evento conclusivo
del “Ph. D. Days”, nel corso del quale i dottorandi ed i dottori di ricerca dell’Ateneo, che hanno
seguito un ciclo di seminari e laboratori di formazione, incontreranno le aziende e realtà produttive
del territorio interessate agli ambiti di ricerca dei corsi dell’ Ateneo.
L’evento si terrà venerdì 11 novembre p.v. presso il Palazzo Centrale dell’Università di Catania.
Sul punto 2 all’ordine del giorno “Programma Interreg V-A Italia Malta - Approvazione proposte
progettuali”
Sull’Avviso n. 01/2016 del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Malta, la Società in
qualità di capofila ha coordinato la predisposizione della proposta progettuale di seguito riportata:
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Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.c.p.a.
Priorità d’Investimento del Programma
Obiettivo specifico della Priorità
d’Investimento

Partenariato

Descrizione sintetica

3.a
2.1
PP1 Capofila: Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia
PP2 Università di Messina;
PP3 Università Kore di Enna
PP4 Università di Malta
PP5 Arkimede srl
Lettere di supporto: Camera di Commercio Italo-Maltese e Camera di
Commercio Maltese
Il progetto I-Know: Interregional Key Networking for Open
innovation empoWerment intende sostenere la creazione di startup
innovative e rafforzare la competitività delle PMI nella sfida
dell’accesso ai mercati internazionali, privilegiando i settori di
intervento la qualità della vita e la salute dei cittadini e la salvaguardia
dell’ambiente, che nell’area transfrontaliera sono di elevato sviluppo
scientifico ed interesse socio-economico sostenibile e promettenti
d’investimenti.
Sarà creato un hub permanente di servizi per favorire la nascita e il
potenziamento di realtà imprenditoriali, per raggiungere più
velocemente i mercati di sbocco e incrementarne la performance
competitiva.
La realizzazione di una piattaforma Open Innovation Service Lab,
quale strumento di stimolo ed accelerazione per incontri per le
imprese, opportunità di finanziamento ed investimenti, collegamenti
ad iniziative e reti di network aperti, garantirà la sostenibilità delle
conoscenze circolari ed integrate.

Omissis
Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Presidente invita il Consiglio ad
approvare la presentazione del progetto.
Il Consiglio unanime delibera di approvare che la Società in qualità di capofila presenti il progetto dal
titolo “Interregional Key Networking for Open innovation empoWerment” – Acronimo I KNOW, per
la call n. 01/2016 del Programma di Cooperazione - Interreg V-A Italia Malta.
Sul punto 3 all’ordine del giorno “Varie ed eventuali”
Il Presidente informa il Consiglio sulle questioni di seguito dettagliate:
3.1. Omissis
3.2. Omissis
3.3. Il Presidente riferisce che è in corso la sottoscrizione del nuovo Patto di Sviluppo distrettuale del
Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia. Il Parco è stato invitato a rinnovare la sua adesione.
Il Presidente precisa che per gli enti di ricerca scientifica è prevista la facoltà di scegliere di
sottoscrivere il Patto in qualità di “partner”, senza aderire alla società consortile "Consorzio
Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia Soc. Cons. a r.l.” e, quindi, senza alcun onere economico.
Si apre la discussione, al termine della quale il Presidente invita il Consiglio a deliberare il rinnovo
della adesione, il Consiglio unanime approva.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.30, previa lettura ed approvazione del presente
verbale.
La Segretaria
F.to Letizia Staropoli

Il Presidente
F.to Roberto D’Agostino
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