Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 28.09.2017,
DIREZIONE RISORSE UMANE
1.

Regolamento di Ateneo per il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento
di incarichi retribuiti a professori e ricercatori a tempo pieno. Art. 7 Commissione per le autorizzazioni

HA DELIBERATO
di nominare quali componenti della Commissione per le autorizzazioni ai sensi
dell’art. 7 del Regolamento di Ateno per il rilascio di autorizzazioni allo
svolgimento di incarichi retribuiti a professori e ricercatori a tempo pieno, per la
durata di un triennio, ed anche con riferimento alle richieste di autorizzazione
presentate prima della nomina della stessa commissione e non ancora esitate,
i seguenti docenti:
• Alessandro Dell’Erba, professore ordinario presso il Dipartimento
Interdisciplinare di Medicina;
• Andrea Lovato, professore ordinario presso il Dipartimento di
Giurisprudenza;
• prof.ssa Sabbatini Luigia, professore ordinario presso il Dipartimento di
Chimica;
- che il Supporto amministrativo sarà curato dalla Direzione Risorse Umane Sezione Personale Docente.

DIREZIONE TECNICA, SICUREZZA E GESTIONE PATRIMONIO
2.

Por Puglia F.E.S.R. – F.S.E. 2014-2020 – Asse Prioritario IV –
“Energia sostenibile e qualità della vita” – Obiettivo specifico: RA 4.1 – Programma Operativo Regionale Puglia 2014 – 2020 – Interventi per
l’efficientamento energetico degli edifici pubblici: proposta project
financing per l’efficientamento energetico del Palazzo Ateneo

HA DELIBERATO
di valutare l’opportunità di pubblicazione d’urgenza di avviso d’interesse sul
sito web di questa Università a presentare proposte di partenariato pubblico privato finalizzate alla partecipazione al Bando Regionale “Por Puglia F.E.S.R.
- F.S.E. 2014-2020 per l’efficientamento energetico di immobili universitari”,
previa consultazione e approfondimento giuridico da parte della Direzione
Appalti, Logistica e Attività Negoziali e dell’Avvocatura di questo Ateneo,
tenuto conto della prossima scadenza, fissata per il 21.10.2017.

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
3.

Ricognizione e revisione straordinaria
HA DELIBERATO
delle Società partecipate ai sensi del • di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro alla
D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.
data del 23 settembre 2016, accertandole come da relazione e da allegati alla presente delibera a, b, e c;
• di approvare per le società di seguito indicate le appresso riportate misure di razionalizzazione, con
indicazione delle motivazioni pure a fianco di ciascuna esplicitate:
Societa’ in controllo pubblico con partecipazione diretta
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•

Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico Scarl
Mantenimento della partecipata con trasformazione della società in fondazione per la seguente
motivazione.
La società rispetta i parametri di cui all’art. 20 del T.U..
In data 29.03.2017 e 02.08.2017, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di questa Università
la trasformazione della società in fondazione ed il MIUR ha espresso parere favorevole sullo statuto della
fondazione da costituirsi. È in corso la procedura per la trasformazione in fondazione.

Partecipazioni indirette non di controllo
• H-BIO scarl
La società in controllo pubblico TECNOPOLIS scarl detiene una quota pari all’0,5% del capitale nella società
H-BIO scarl della quale l’Università detiene quote di partecipazione in via diretta. Pertanto, si rinvia per una
illustrazione più completa a quanto di seguito riferito.
Partecipazioni dirette non di controllo
Distretti Tecnologici di cui all’art. 4 comma 8 del T.U. novellato
• DARE SCARL
Mantenimento della partecipata con contenimento dei costi attraverso modifiche Statutarie, che comportino la
riduzione del numero degli amministratori e/o l’eliminazione dei compensi spettanti per la seguente
motivazione.
La società presenta quale unica criticità un solo risultato di esercizio positivo nell’ultimo quinquennio. In merito,
si ritiene di condividere l’opinione del rappresentante dell’Università nel Comitato tecnico scientifico della
società, secondo cui “com’è noto- l’esercitare la propria attività economica usufruendo della possibilità di
avvalersi di fondi pubblici per la ricerca e il trasferimento tecnologico (che di solito sono erogati per la maggior
parte delle volte a Stati di Avanzamento Lavori) determina la necessità contabile di registrare i costi sostenuti
per effettuare tali Stati di Avanzamento Lavori in un esercizio e i ricavi corrispondenti (rinvenienti
dall’ammissione a finanziamento dei SSAALL suddetti) nell’esercizio successivo. Tale sfasamento temporale
delle registrazioni contabili non può non generare delle perdite –appunto- “tecniche” di bilancio che, però, non
corrispondono a situazioni di difficoltà dell’equilibrio economico-finanziario della società, la quale, come si è
detto, mai ha richiesto contributi in denaro ai propri soci”
Militano a favore del mantenimento della partecipazione oltre le considerazioni generali in materia di distretti
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tecnologici di cui alla relazione illustrativa e che qui si abbiano per riportate, i progetti di ricerca industriale e
sviluppo nonché di alta formazione realizzati con il coinvolgimento dell’Università di Bari, di seguito riportati,
con evidenti ricadute non solo economiche dirette ma anche indirette incidendo le stesse sulla valutazione
delle attività di ricerca e terza missione dell’Università e quindi sulle erogazioni ministeriali di cui al F.F.O.
Le attività svolte dal distretto peraltro se internalizzate non riuscirebbero a garantire, con la medesima efficacia,
la contaminazione dei saperi, l’implementazione della fiducia fra mondo accademico e mondo delle imprese
che costituisce la ragione di fondo della costituzione dei distretti tecnologici soprattutto nelle regioni meridionali,
nell’ambito delle quali si registrano maggiori difficoltà nella costruzione di un sistema integrato territoriale
dell’innovazione.
La società consortile a responsabilità limitata è coinvolta nei seguenti progetti in fieri:
• “Innovation in personalised Nutrition through Cluster cooperation in the Silver economy — INCluSilver”
(H2020-INNOSUP-2016-2017) – Periodo: 01.03.2017 – 29.02.2020;
• “TRAns-national Collaboration Empowering Key European Industries — TRACE-KEI” (COS-CLUSTER2015-3-02) – Periodo: 16.11.2016 – 15.11.2018;
• “Take-off for sustainable supply of woody biomass from agrarian pruning and plantation removal —
uP_running” (H2020-LCE-2014-2015) – Periodo: 01.04.2016 – 31.05.2019;
• “Cluster Development Med — CLUSDEV MED” (H2020-MSCA-RISE-2014) – Periodo: 01.06.2015 –
31.05.2019.
• DITNE SCARL –Distretto Tecnologico Nazionale sull'Energia Società Consortile a Responsabilità
Limitata
Mantenimento della partecipata per la seguente motivazione.
La società consortile a responsabilità limitata presenta quale unica criticità un elevato numero di amministratori
. Tale dato non si ritiene costituisca una criticità rilevante in considerazione della connotazione come distretto
tecnologico della società. Infatti la numerosità dei componenti negli organi di governance è scaturigine della
opportunità di garantire la compresenza delle diverse componenti pubbliche e private nella definizione delle
progettualità da promuovere, mentre il numero dei dipendenti della società è conseguenza della possibilità di
impiegare risorse umane interne ai propri soci, per lo svolgimento delle fasi di realizzazione dei progetti. Va
peraltro evidenziato che non è previsto alcun compenso per gli amministratori della detta società. Pur avendo
la società, in data 26.9 u.s, comunicato, su richiesta dell’Ufficio “ che non ci sono progetti in corso con MIUR,
Regione, U.E”, si ritiene che la dismissione della partecipazione risulterebbe disarmonica rispetto ad una
strategia nazionale e regionale che ravvede nel distretto di cui trattasi un’opportunità per il vantaggio
competitivo dell’intero Paese, come si evincerebbe da quanto illustrato in relazione.
• DHITECH SCARL – Distretto Tecnologico High Tech
Mantenimento della partecipazione per la seguente motivazione.
La società rispetta tutti i parametri di cui all’art.20 del T.U. Risulta che siano in corso i seguenti progetti:
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È inoltre in corso di contrattualizzazione il Progetto “FONTANAPULIA”, presentato nell’ambito dell’Avviso
pubblico “INNONETWORK” della Regione Puglia, approvato con A.D. n.498 del 19/12/2016 e A.D. n.16 del
23/02/2017, che si è posizionato al primo posto della graduatoria provvisoria di cui alla Determinazione
Dirigenziale n. 92 del 17/07/2017. Inizio previsto 01/01/2018 - Durata prevista: 18 mesi
In data 26 settembre 2017, è pervenuto invito a proporre proposte da candidare in riscontro all’Avviso MIUR
1735/2017 già citato.
A sostegno del mantenimento della partecipazioni militano altresì le considerazioni espresse in generale con
riferimento ai distretti tecnologici nella relazione illustrativa e che qui abbiasi per riportate.
• DTA Scarl – Distretto tecnologico aerospaziale
Mantenimento della partecipazione per la seguente motivazione.
La società rispetta tutti i parametri di cui all’art.20 del T.U. e a sostegno del mantenimento militano le
considerazioni espresse in generale con riferimento ai distretti tecnologici . Inoltre risulta che siano in corso i
seguenti progetti:
Attività su progetti di ricerca supportati da strumenti regionali
Titolo progetto
“TAKE OFF – Test and
Knowledge-based
Environment for
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Partner
Aeroporti di Puglia
(capofila), Altran Italia,
CNR ISSIA di Bari, EKA

Data Inizio
01/12/2015

Data Fine
18/11/2017

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 28.09.2017,
Operations, Flight and
srl, Enginsoft, Sitael,
Facility. Ricerca e
Università del Salento
sviluppo di un sistema
innovativo per
l’acquisizione,
elaborazione e
presentazione
dati/risultati delle prove di
volo su velivoli GA e UAV
basato su tecniche di
Data Fusion in ambiente
Cloud”.

Attività su progetti di ricerca e formazione supportati da strumenti nazionali
Titolo progetto e partner
Materiali e Strutture in composito per velivoli leggeri,
UAV ed applicazioni motoristiche (MASTCO);
Attuatore: DTA scarl in ATS con Blackshape
Partner: ALENIA Aermacchi (lead partner), GSE;
Università del Salento
Periodo di attuazione: 2014 – 2017
Difetti, danneggiamenti e tecniche di riparazione nei
processi produttivi di grandi strutture in composito
(DITECO);
Attuatore: DTA scarl
Partner: ALENIA Aermacchi (lead partner), Alenia
Aermacchi, Politecnico di Bari, ENEA, Consorzio
Cetma, CNR, Salver, GSE, Enginsoft, Università del
Salento
Periodo di attuazione: 2014 – 2017
Strutture Portanti Innovative Aeronautiche (SPIA);
Attuatore: DTA scarl
Partner: ALENIA Aermacchi (lead partner),
Politecnico di Bari, Consorzio Cetma, Salver,
Enginsoft, Università del Salento, Avio
Periodo di attuazione: 2014 – 2017
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Data Inizio
01/07/2013

Data Fine
30/09/2017

01/07/2013

30/09/2017

01/07/2013

30/09/2017

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 28.09.2017,
Tecnologie Produttive per Leghe di Alluminio ed al
01/07/2013
Titanio (TEMA):
Attuatore: DTA scarl
GE AVIO SpA (lead partner), Università del Salento,
Politecnico di Bari, Consorzio CETMA, ENEA
Periodo di attuazione: 2014 – 2017
Tecnologie dei sensori e dei sistemi microelettronici In attesa di decreto
per Health Monitoring nel settore aeronautico e
spaziale; (SMEA);
attuatore: DTA in ATS con CNR e SYSMAN
Partner: Consorzio Optel (lead partner), GE AVIO,
Università del Salento.
Periodo di attuazione: 2013 – 2017
modelli e sistemi integrati per structure, engine e
01/07/2013
aircraft management (APULIA SPACE);
attuatore: DTA in ATS con GAP, ALTA e IMT
Planetek (lead partner), Politecnico di Bari, ENEA,
CNR, Università di Bari, Enginsoft, Università del
Salento, Sitael.
Periodo di attuazione: 2013 – 2016
Metodologie avanzate di ispezione e controllo dei
01/07/2013
processi produttivi di strutture complesse in
composito (MAIPCO);
Attuatore: DTA scarl in ATS con CMC
Agusta Westland (lead partner), Alenia Aermacchi,
Consorzio CETMA, Enginsoft, Università del Salento
Periodo di attuazione: 2014 – 2017
Tecnologie Produttive e Manutentive applicate ai
01/07/2013
Propulsori Aeronautici (MEA):
Attuatore: DTA scarl
Partner: GE Avio (lead partner), Università del
Salento, Politecnico di Bari, CNR
Periodo di attuazione: 2014 – 2017

30/09/2017

In attesa di
decreto

31/12/2016

30/09/2017

30/09/2017

Attività su progetti di ricerca supportati da strumenti comunitari
Titolo progetto e partner
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Data Inizio

Data Fine
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TrustwOrthy model-awaRE Analytics Data platform
(TOREADOR)
Attuatore: CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
NAZIONALE PER L'INFORMATICA (CINI)
Partner:
ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA
SPA (ENG); SAP SE (SAP); THE CITY
UNIVERSITY (CITY); Lightsource Renewable
Energy Holdings Limited (LIGHT); TAIGER SPAIN
SL (TAIGER); ATOS SPAIN SA (ATOS), BIRD &
BIRD LLP (B&B); DISTRETTO TECNOLOGICO
AEROSPAZIALE S.C. A R.L. (DTA); JOT
INTERNET MEDIA ESPAÑA SL (JOT).
SPACEWAVE - Clusters waving the flag to the
internationalisation of European SMEs taking
advantage of the cross-sectoral dimension of Earth
observation for Blue Growth market
Attuatore: AEROSPACE VALLEY
Partner: PÔLE MER MÉDITERRANÉE (PMM-TVT);
Marine South East (MSE); DISTRETTO
TECNOLOGICO AEROSPAZIALE (DTA)
Periodo di attuazione: 2014 – 2017

01/07/2013

30/09/2017

01/01/2018

31/03/2019

• MEDIS scarl - Distretto meccatronico regionale della Puglia
Mantenimento della partecipata e contenimento dei costi attraverso modifiche Statutarie che comportano la
riduzione del numero degli amministratori e/o l’eliminazione dei compensi spettanti per la seguente
motivazione:
oltre le considerazioni generali in materia di distretti tecnologici di cui alla relazione illustrativa e che qui si
abbiano per riportate, i progetti realizzati con il coinvolgimento dell’Università di Bari, di seguito riportati, con
evidenti ricadute non solo economiche dirette ma anche indirette incidendo le stesse sulla valutazione delle
attività di ricerca e terza missione dell’Università e quindi sulle erogazioni ministeriali di cui al F.F.O..
PROGETTI FINANZIATI PARTECIPATI DA
MEDIS
MIUR: PON01_2238 (EURO6)
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DATA INIZIO
RI&SS: 01/01/2011

DATA
TERMINE
RI&SS:

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 28.09.2017,
Progetto di Ricerca: Elettronica di controllo,
sistema d’iniezione, strategie di combustione,
sensoristica e tecnologie di processo innovativi per
motori diesel a basse emissioni inquinanti (durata
mesi 51) Progetto di Formazione: Qualificazione

FO: 01/10/2012

30/03/2015
FO:
30/11/2014

avanzata di n. 8 laureati e n. 12 diplomati in
materie scientifiche per lo sviluppo, progettazione
e sperimentazione di componenti meccatronici nei
settori automotive e mezzi di produzione (durata
mesi 25)
Costo totale Progetto previsto da Decreto di
Concessione delle Agevolazioni: € 21.512.562,93
di cui RI&SS: € 20.121.982,93
FO: € 1.390.580,00
UNIBA: € 985.360,00 (Tot. Costi previsti da
Decreto di Concessione delle Agevolazioni)
MIUR: PON02_00675 - Progetto
PON02_00576_3333585 (MASSIME)
Progetto di Ricerca: Sistemi di sicurezza
meccatronici innovativi (cablati e wireless) per
applicazioni ferroviarie, aerospaziali e robotiche
(durata mesi 48) Progetto di Formazione:
Qualificazione avanzata di n. 10 laureati magistrali
e n. 10 diplomati in materie scientifiche per:
sviluppo, progettazione e sperimentazione di
sistemi di sicurezza meccatronici innovativi per
applicazioni ferroviarie, aeropaziali e robotiche
(durata mesi 40)
Costo totale Progetto previsto da Decreto di
Concessione delle Agevolazioni: € 23.193.981.00
di cui RI&SS: € 21.874.161,00
FO: € 1.319.820,00
UNIBA: € 1.211.065,00 (Tot. Costi previsti da
Decreto di Concessione delle Agevolazioni)
MIUR: PON02_00675 - Progetto
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RI&SS: 01/01/2012
FO: 01/09/2012

RI&SS:
31/12/2015
FO:
31/12/2015

RI&SS: 02/04/2012

RI&SS:

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 28.09.2017,
PON02_00576_3329762 (AMIDERHA)
Progetto di Ricerca: Sistemi avanzati mini-invasivi
di diagnosi e radioterapia (durata mesi 45)

FO: 01/10/2012

31/12/2015
FO:
31/12/2015

Progetto di Formazione: Qualificazione avanzata di
n. 12 laureati e n. 8 diplomati in materie scientifiche
per lo sviluppo, progettazione e sperimentazione di
sistemi di elaborazione dei segnali e diagnostica
intelligente nel settore biomedicale (durata mesi
39)
Costo totale Progetto previsto da Decreto di
Concessione delle Agevolazioni: € 19.654.600,00
di cui RI&SS: € 18.458.400,00
FO: € 1.196.200,00
UNIBA: € 2.501.700,00 (Tot. Costi previsti da
Decreto di Concessione delle Agevolazioni)
MIUR: PON02_00675 – Progetto
PON02_00576_3333604 (INNOVHEAD)
Progetto di Ricerca: Tecnologie innovative per
riduzione emissioni, consumi e costi operativi di
motori heavy duty (durata 44 mesi) Progetto di
Formazione: Qualificazione avanzata di n. 8
laureati magistrali per lo sviluppo, progettazione e
sperimentazione di componenti meccatronici nel
settore powertrain (durata mesi 32)
Costo totale Progetto previsto da Decreto di
Concessione delle Agevolazioni: € 7.809.649,50 di
cui RI&SS: € 7.175.109,50
FO: € 634.540,00
UNIBA: € 1.248.110,00 (Tot. Costi previsti da
Decreto di Concessione delle Agevolazioni)
UE: I4MS "Feasibility for Regional Digital
Manufacturing Innovation Hubs" [Apulia CPS/IoT
Hub for Regional Digital Manufacturing SME's Apulia Manufacturing RDMI Hub]
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RI&SS: 02/05/2012
FO: 01/05/2013

RI&SS:
31/12/2015
FO:
31/12/2015

01/09/2016

31/05/2016

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 28.09.2017,
Costo totale Progetto: € 50.000,00 UNIBA: REGIONE PUGLIA: POR PUGLIA FESR 2014-2020
(Titolo II – Capo 1, Contratto di Programma)
[Sistema SCR Ottimizzato e Avanzato per motori di
nuova generazione in sigla “O_S_C_A_R”]
(Deliberazione Giunta Regionale 08/08/2017)

04/09/2017

04/09/2020

Durata mesi 36
Costo totale Progetto: € 13.346.464,00 UNIBA: in
corso di definizione
• H- BIO Puglia S.c.r.l. Distretto tecnologico
Mantenimento della partecipata e contenimento dei costi attraverso modifiche Statutarie che comportano la
riduzione del numero degli amministratori e/o l’eliminazione dei compensi spettanti per la seguente
motivazione.
La società non ha fatturato, non presenta risultati di esercizio positivi e ha un numero di dipendenti pari a 0.
La giustificazione di tali risultati rispetto alle potenzialità del distretto, che ne hanno motivato la costituzione a
livello nazionale, regionale e di singoli soci, è da rinvenirsi nel ritardo del MIUR nell’approvazione dei progetti
presentati.
Il Distretto ha infatti presentato Progetti di R&D, PON, per un valore di circa 15 milioni di euro di cui circa 5 a
favore di diversi dipartimenti dell’Università di Bari . Il mantenimento della partecipazione risulta pertanto
motivato dalla necessità di salvaguardare l’impegno profuso dai ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle
imprese, per elaborare progetti di ricerca industriale e alta formazione connessa, che risultano essere stati
valutati positivamente da referì esterni e che certamente avranno all’esito della loro realizzazione una ricaduta
in termini di crescita dei livelli quantitativi e qualitativi dell’occupazione di giovani talenti e di competività, non
solo delle imprese coinvolte, ma anche delle imprese che gravitano nell’ambito tematico di riferimento e che
dimostrano ancora scarsa capacità di coinvolgimento diretto nelle attività di ricerca e sviluppo precompetitivo.
Laboratori pubblico privati di cui all’art.4 comma 8
• SILAB-DAISY - Service Innovation Laboratory by Daisy S.c a r.l.
Mantenimento della partecipata con attento monitoraggio e riserva di alienazione della quota a conclusione del
progetto in corso per le seguenti motivazioni.
La Società, come si evince da espressa previsione dello Statuto, si configura come organismo di ricerca di cui
all’art. 4, comma 8, del T.u. novellato. A norma dell’art. 26, comma 12 ter “per le societa' di cui all'articolo 4,
comma 8, le disposizioni dell'articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione.”
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La Società risulta costituita con atto sottoscritto in data 11 aprile 2013 per dare attuazione ai progetti “Digital
Service Ecosystem” e “Digital Service Education” finanziati a valere sull’ all'Avviso del Programma Operativo
Nazionale "Ricerca e Competitività " 2007-2013 per le Regioni della Convergenza, Titolo III ed è stata
riconosciuta dal MIUR come nuova aggregazione di tipo Laboratorio Pubblico Privato.
Ciò nonostante non può non rilevarsi che, allo stato la società non rispetta i parametri previsti dall’art. 20 citato.
La società ha comunque evidenziato che i costi di gestione di Silab Daisy Scrl attualmente sono pari a €
1.500,00/anno, ovvero, il compenso del Sindaco Unico. La sede è offerta gratuitamente dal Socio Sincon Srl e
l’amministratore Unico non percepisce alcun compenso.
Attualmente SILAB-Daisy Scrl è capofila, dei già citati progetti “Digital Service Ecosystem – Digital Service
Education” (DSE), approvati con Decreto di concessione n. 000920 del 29/04/2015. I costi riconosciuti
ammissibili all’Università degli Studi di Bari sono:
Progetto di Ricerca: € 89.242,14 per Ricerca Industriale finanziata all’80%; € 25.000,00 per Sviluppo
Sperimentale finanziato all’80%; Progetto di Formazione: € 443.846,66 finanziato al 100%.
Il progetto è stato avviato in data 24/07/2017 e terminerà il 31/03/2018.
SILAB DAISY Scrl è coinvolta nel Progetto "DSE" PON 03 PE_00136. Inizio attività 01/11/2013 – Fine attività
31/03/2018.
GAL Gruppi di azione Locale art.4 comma 6
1. GAL "Luoghi del Mito e delle Gravine" S.c. a r.l.:
Mantenimento della partecipata per la seguente motivazione:
con delibera n. 1447 del 21 settembre 2017, la Giunta della Regione Puglia ha attribuito un finanziamento a
valere sulla Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020, per la realizzazione di Piano di azione locale.
2. GAL Alto Salento S.c.a.r.l.
Mantenimento della partecipata per la seguente motivazione:
con delibera n. 1447 del 21 settembre 2017, la Giunta della Regione Puglia ha attribuito un finanziamento a
valere sulla Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020, per la realizzazione di Piano di azione locale.
3. GAL Colline Joniche S.c.a.r.l.
Mantenimento della partecipata con verifica dell’attribuzione di finanziamenti in corso, in quanto non risulta
inserito nella delibera n. 1447 del 21 settembre 2017 della Giunta della Regione Puglia
4. GAL Conca Barese S.c.m. a r.l. in liquidazione
5. GAL Nuovo Fior di Olivi S.c.a.r.l.
Mantenimento della partecipata per la seguente motivazione:
con delibera n. 1447 del 21 settembre 2017, la Giunta della Regione Puglia ha attribuito un finanziamento a
valere sulla Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020, per la realizzazione di Piano di azione locale.
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6. GAL Le Città di Castel del Monte S.c.a.r.l.
Mantenimento della partecipata per la seguente motivazione :
con delibera n. 1447 del 21 settembre 2017, la Giunta della Regione Puglia ha attribuito un finanziamento a
valere sulla Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020, per la realizzazione di Piano di azione locale.
7. GAL Murgia Più’ S.c.a.r.l.:
Mantenimento della partecipata per la seguente motivazione :
con delibera n. 1447 del 21 settembre 2017, la Giunta della Regione Puglia ha attribuito un finanziamento a
valere sulla Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020, per la realizzazione di Piano di azione locale.
8. GAL Piana del Tavoliere S.c.a.r.l. :
Dismissione partecipazione con alienazione della quota nel rispetto delle previsioni statutarie per la seguente
motivazione:
assenza di finanziamenti/progetti in corso
9. GAL Sud - Est Barese S.c.m. a r.l.
Mantenimento della partecipata per la seguente motivazione :
con delibera n. 1447 del 21 settembre 2017, la Giunta della Regione Puglia ha attribuito un finanziamento a
valere sulla Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020, per la realizzazione di Piano di azione locale.
10. GAL Terra d’Otranto S.c.r.l.
Dismissione partecipazione con alienazione della quota nel rispetto delle previsioni statutarie per la seguente
motivazione:
Il Programma di Sviluppo Locale (PSL) del GAL Terra d’Otranto, finanziato dal programma Leader Regione
Puglia 2007-2013, ha avuto inizio in data 15/10/2010 e si è concluso il 31/12/2015.
11. GAL Terra dei Messapi S.c.a r.l.
Mantenimento della partecipata per la seguente motivazione :
con delibera n. 1447 del 21 settembre 2017, la Giunta della Regione Puglia ha attribuito un finanziamento a
valere sulla Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020, per la realizzazione di Piano di azione locale.
12. GAL Terre del Primitivo S.c.a r.l.
Mantenimento della partecipazione per la seguente motivazione :
con delibera n. 1447 del 21 settembre 2017, la Giunta della Regione Puglia ha attribuito un finanziamento a
valere sulla Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020, per la realizzazione di Piano di azione locale.
13. GAL Terre di Murgia S.c. a r.l.:
Mantenimento della partecipazione per la seguente motivazione :
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con delibera n. 1447 del 21 settembre 2017, la Giunta della Regione Puglia ha attribuito un finanziamento a
valere sulla Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020, per la realizzazione di Piano di azione locale.
14. GAL Valle d’Itria S.c.a r.l.
Mantenimento della partecipazione per la seguente motivazione :
con delibera n. 1447 del 21 settembre 2017, la Giunta della Regione Puglia ha attribuito un finanziamento a
valere sulla Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020, per la realizzazione di Piano di azione locale.
L’amministratore ha comunque dichiarato che presso il GAL VALLE D'ITRIA non vi è alcun progetto finanziato
da MIUR, REGIONE E UE.
15. GAL Valle della Cupa N.S. - S.R.L.
Mantenimento della partecipazione per la seguente motivazione :
con delibera n. 1447 del 21 settembre 2017, la Giunta della Regione Puglia ha attribuito un finanziamento a
valere sulla Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020, per la realizzazione di Piano di azione locale.
SPIN OFF
1. ALTAIR
Con l’astensione del Consigliere, prof. Stefano Bronzini
Dismissione della partecipazione con alienazione della quota nel rispetto delle previsioni Statutarie per la
seguente motivazione.
La società ha un numero di dipendenti ( 5) uguale a quello degli amministratori, presenta risultati di esercizio
4/5 positivi ed un fatturato medio inferiore a € 500.000.
Pur tenendo conto della circostanza che i risultati conseguiti non sembrano porre in rischio l’investimento, si
ritiene che l’Università, tenuto conto del tempo decorso dalla data di costituzione, possa assolvere alla sua
mission istituzionale attraverso l’accreditamento piuttosto che con la partecipazione al capitale sociale.
2. ARCOGEM S.r.l.
Con astensione del consigliere, dott.ssa Loredana Napolitano
Dismissione della partecipazione con alienazione della quota nel rispetto delle previsioni Statutarie per la
seguente motivazione.
La società non ha dipendenti, ha un fatturato medio inferiore a € 500.000 e solo 2/5 risultati di esercizio
positivi.
3. BIOFORDRUG S.r.l. costituita il 2011
Mantenimento della partecipata e contenimento dei costi attraverso modifiche statutarie che comportano la
riduzione del numero degli amministratori e/o l’eliminazione dei compensi spettanti per la seguente
motivazione.
La società ha un numero di dipendenti ( 8) superiore a quello degli amministratori, un fatturato medio inferiore a
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500.000 e risultati di esercizio 4/5 positivi. Militano a favore del mantenimento il numero di dipendenti e la
circostanza che non si registrino perdite ricorrenti. L’ambito di riferimento ( chimico/farmaceutico) richiede
peraltro tempi medio lunghi per lo sviluppo di prodotti pronti per il mercato.
4. BROWSER S.r.l.
Mantenimento della partecipata per la seguente motivazione.
Per le società spin off la razionalizzazione opera a decorrere dal 5° anno dopo la costituzione e la società
risulta costituita nel 2016.
5. DABIMUS S.r.l.
Con l’astensione del Consigliere, prof. Stefano Bronzini
Dismissione della partecipazione con alienazione della quota nel rispetto delle previsioni statutarie, per la
seguente motivazione.
La società non ha dipendenti, ha un fatturato medio inferiore a €500.000 e 4/5 risultati di esercizio positivi.
6. DATA QUALITY S.r.l in liquidazione
7. EN.SU. S.r.l.
Dismissione della partecipazione con alienazione della quota nel rispetto delle previsioni statutarie per la
seguente motivazione.
La società ha un solo dipendente e 5 amministratori, ha un fatturato medio inferiore a €500.000 e 3/5 risultati
di esercizio positivi.
8. EXITEAM S.r.l.
Dismissione della partecipazione per la seguente motivazione.
La società non ha dipendenti e 7 amministratori, ha un fatturato medio inferiore a €500.000 e 2/5 risultati di
esercizio positivi
9. FIND S.r.l.
Mantenimento della partecipata e contenimento dei costi attraverso modifiche Statutarie che comportano la
riduzione del numero degli amministratori e/o l’eliminazione dei compensi spettanti per la seguente
motivazione.
Per le società spin off, la razionalizzazione opera a decorrere dal 5° anno dopo la costituzione e Find s.r.l.
risulta costituita nel 2013. Non può comunque non rilevarsi che la società non solo registra un fatturato inferiore
a € 500.000, ma ha un numero di amministratori (5) superiore a quello dei dipendenti (2) e 2/4 risultati di
esercizio positivi.
10. FOR.REST.MED. S.r.l.
Dismissione della partecipazione con alienazione della quota nel rispetto delle previsioni statutarie per la
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seguente motivazione.
La società ha un solo dipendente e 3 amministratori, ha un fatturato medio inferiore a €500.000 e 4/5 risultati di
esercizio positivi.
11. GEOPROSYS S.r.l.
Dismissione della partecipazione con alienazione della quota nel rispetto delle previsioni statutarie per la
seguente motivazione.
La società non ha dipendenti, ha un fatturato medio inferiore a €500.000 e 4/5 risultati di esercizio positivi
12. LENVIROS S.r.l.
Mantenimento della partecipata e contenimento dei costi attraverso modifiche statutarie che comportano la
riduzione del numero degli amministratori e/o l’eliminazione dei compensi spettanti per la seguente
motivazione.
La società ha 8 dipendenti e 5/5 risultati di esercizio postivi, il fatturato medio è pari ad 372.245,67. Risulta
pertanto rilevante il criterio generale di mantenere le spin off che abbiano contribuito a favorire l’occupabilità.
13. MED&FOOD C.Q.S. S.r.l.
Con l’astensione del prof. Antonio Felice Uricchio, Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro
Mantenimento della partecipata con invito a ridurre il numero degli amministratori e segnalazione alla
società del rischio di dismissione, per la seguente motivazione.
Per le società spin off la razionalizzazione opera a decorrere dal 5° anno dopo la costituzione e MED&FOOD
C.Q.S. S.r.l. risulta costituita il 28.12.2012 Non può comunque non rilevarsi che la società non solo registra
un fatturato inferiore a € 500.000, ma ha registrato un solo risultato di esercizio positivo su 4 e ha 5
amministratori e nessun dipendente.
14. PLASMA SOLUTION S.r.l.
Dismissione della partecipazione con alienazione della quota nel rispetto delle previsioni statutarie per la
seguente motivazione.
Nonostante il numero di anni decorsi dall’avvio della società, non si rilevano dipendenti e si registra un
fatturato inferiore a 500.000, sebbene non ci siano risultati di gestione negativi.
15. PROGESIT S.r.l in liquidazione
16. SER&PRACTICES S.r.l.
Mantenimento della partecipata.
La società ha 11 dipendenti, 5/5 risultati di esercizio postivi e il fatturato medio è pari ad € 891.315,33.
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17. SINAGRI S.r.l.
Mantenimento della partecipata e contenimento dei costi attraverso modifiche statutarie che comportino la
riduzione del numero degli amministratori e/o l’eliminazione dei compensi spettanti per la seguente
motivazione.
La società, pur avendo 0 dipendenti a tempo indeterminato, stipula contratti di lavoro flessibile, registra 4/5
risultati di esercizio postivi ed un fatturato medio pari ad € 750.350.
18. SYNCHIMIA S.r.l.
Con astensione del consigliere, dott.ssa Loredana Napolitano
Dismissione della partecipazione con alienazione della quota nel rispetto delle previsioni statutarie per la
seguente motivazione.
Nonostante il numero di anni decorsi dall’avvio della società, non si rilevano dipendenti e si registrano un
fatturato inferiore a 500.000 e 3/5 risultati di esercizio negativi.
19. WELCOME S.r.l.
Dismissione della partecipazione con alienazione della quota nel rispetto delle previsioni statutarie per la
seguente motivazione.
Non si rilevano dipendenti e si registrano un fatturato inferiore a 500.000 e 3/5 risultati di esercizio negativi.
Distretti Produttivi
• Distretto Agroalimentare di Qualità Ionico Salentino scarl
Mantenimento della partecipata con invito a maggiore coinvolgimento e riserva di recesso o alienazione nel
rispetto delle norme statutarie entro 1 anno per la seguente motivazione.
Risultati di esercizio positivi, fatturato e numero di dipendenti 0, amministratori 9. Va comunque evidenziato
che i parametri di valutazione previsti dalla norma non risultano pertinenti ai distretti produttivi, che, peraltro,
hanno assunto la forma giuridica di associazione, fatta eccezione per la società di cui si tratta. Promossi con
Legge regionale n.23 del 2007, i distretti produttivi costituiscono uno strumento di politica industriale di
peculiare rilievo ai fini di promuovere l’innovazione, il branding in imprese, quali quelle che caratterizzano il
sistema agroalimentare, per lo più di piccolissima dimensione e a carattere familiare. Rilevante si ritiene il
coinvolgimento in detti organismi associativi delle Università e dei Centri di ricerca, al fine di contribuire al
superamento dello scollamento fra sistema della ricerca e sistema delle imprese che recenti studi individuano
come punto di debolezza dell’area di specializzazione AGRIFOOD per la regione Puglia.
Altre Societa’ Partecipate ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett a
• Cittadella Mediterranea della Scienza scarl Mantenimento della partecipata e contenimento dei costi attraverso modifiche Statutarie che comportano la
riduzione del numero degli amministratori e/o l’eliminazione dei compensi spettanti per la seguente
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motivazione, nonché proposta di trasformazione in fondazione.
La Società presenta un numero di amministratori (6) superiore a quello dei dipendenti, un fatturato medio
inferiore a € 500.000 e ¾ risultati di esercizio positivi. Nonostante si riscontrino parametri non conformi alle
prescrizioni normative, va valutata l’importanza strategica dell’attività svolta dalla società, per la promozione
della cittadinanza scientifica che costituisce non soltanto un obiettivo ineludibile per l’ Università, ma per ogni
istituzione che voglia essere co-attore dello sviluppo economico e sociale del territorio. La sua specificità è
rappresentata da oltre 14 Percorsi tematici dotati di exhibit interattivi con relativi Laboratori di approfondimento,
attraverso i quali i Visitatori, accompagnati da esperti Animatori, possono direttamente sperimentare i vari
fenomeni scientifici e, con il metodo del “Tocco e imparo”, apprendere le dinamiche e i principi scientifici che
sottendono alle varie esperienze,. L’interesse manifestato dalla Regione Puglia per le attività della società,
manifestato, fin dalla fase di progetto propedeutico alla costituzione della società, con la messa a disposizione
della sede, ma anche con l’inserimento della visita guidata nella Cittadella , nell’ambito del Progetto “Nel cuore
della democrazia – Il Consiglio Regionale della Puglia si fa conoscere”, induce a ritenere di poter promuovere
nuove adesioni al progetto che anima la società e quindi la sua trasformazione in fondazione, coinvolgendo
altri soggetti pubblici e privati.
• Apuliabiotech scarl Alla società, per la quale non si detiene una quota del capitale, si richiederà, per un contenimento dei costi ,
modifica Statutaria per la riduzione del numero degli amministratori e/o l’eliminazione dei compensi spettanti,
nonché per definire lo status di socio dell’Università, per le seguenti motivazioni.
In via preliminare, si evidenzia che la partecipazione dell’Università non è avvenuta con conferimento in
denaro, ma attraverso l’impegno ad un apporto scientifico, che non è stato valorizzato economicamente e
quindi tradotto in una quota del capitale sociale, ma con poteri di voto. Nello statuto si recita “ ai sensi
dell'art.13 della Legge 705/85, alle Università sarà comunque assicurata la partecipazione paritaria, con un
numero di voti pari alla somma dei voti spettanti agli altri soci. In caso di parità di voti espressi, prevale il voto
del Presidente.” Inoltre, l’Università di Bari, per espressa previsione statutaria, ha diritto a nominare il
Presidente del Consiglio di Amministrazione e due consiglieri, mentre gli altri soci hanno diritto a nominare un
Consigliere ogni tremilanovecento euro di capitale posseduto.
Accertato che la società ha un numero doppio di amministratori rispetto ai dipendenti (5), un fatturato inferiore
ai 500.000 euro e n.3/5 risultati di esercizio positivi, che vi sono progetti in corso di seguito indicati e che
quanto sopra premesso indurrebbe a ritenere tecnicamente impossibile un’alienazione della partecipazione, si
ritiene di proporre una modifica dello statuto, volta a ridurre il numero degli amministratore ed a definire lo
status del socio Università.
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€
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€
240.000,00

In attesa di
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€
2.292.113,15

€
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In corso

• CIASU SCARL
Mantenimento della partecipata per la salvaguardia degli interessi dell’Università in ordine ai beni immobili, la
cui ultimazione è in corso di realizzazione.
Va comunque richiesto approfondimento sulla partecipazione detenuta e contenimento dei costi, attraverso
modifiche Statutarie che comportino o la riduzione del numero degli amministratori e/o l’eliminazione dei
compensi spettanti, per le seguenti motivazioni.
L’Università partecipa direttamente alla società con esclusivo apporto di opera intellettuale ed indirettamente
attraverso il Consorzio per l’Università di Bari, allo stato in liquidazione, si ritiene indispensabile, pur in
presenza di un fatturato medio inferiore a 500.000, di 1 risultato di esercizio negativo su 5 e di un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti, garantire la prosecuzione dei progetti in corso di realizzazione
a titolarità della stessa società.
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Risulta infatti la sussistenza dei seguenti progetti finanziati:
1) Convenzione MIUR finanziamento € 22.270.654,40- di cui spesi € 19.100.986,66 - inizio 5/8/98 scadenza
30/9/17, per la quale è stata già presentata al ministero istanza di proroga al 30/9/18.
2) Inserimento del CIASU nei finanziamenti previsti nel Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia con
l’assegnazione di risorse pari a € 3.000.000,00 per il “Recupero della infrastruttura universitaria CIASU per
attività didattica e formativa”. A dicembre 2017, dopo la presentazione del documento preliminare di
progettazione, ci sarà la sottoscrizione della Convenzione. Da ultimo si è proceduto alla nomina del RUP su
indicazione di codesta Università.
Sinteticamente si evidenzia che il Ciasu è inquadrabile tra le centrali di committenza; pertanto, vista la proroga
al 30/09/2017 della scadenza per la conclusione del progetto per la realizzazione del Centro e la richiesta di
ulteriore proroga al 30.9.2018 nonché l’assegnazione di un ulteriore finanziamento di € 3.000.000,00 a favore
del Ciasu, per il completamento dell’investimento fasanese, la eventuale dismissione del CIASU, prima del
collaudo dell’opera, appare non in linea con l'interesse pubblico generale e con quello dei soci pubblici del
Consorzio che dovrebbe essere quello di non perdere il finanziamento concesso e consentire, tramite il
CIASU, il completamento dell’opera.
La perdita di un finanziamento così importante non solo bloccherebbe definitivamente la possibilità di realizzare
un’opera pubblica di primario interesse ma esporrebbe i soci alla revoca del finanziamento concesso con
conseguente restituzione delle ingenti somme spese.

4.
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di dare mandato alla Direzione Generale di redigere in conformità a quanto sopra deliberato il documento finale
da inviare alla Corte dei Conti ed al MEF.
Dipartimenti di eccellenza: adempimenti - cofinanziamento
HA DELIBERATO
− di approvare la seguente assegnazione provvisoria di punti organico, in favore
dei Dipartimenti di questo Ateneo che competono alla selezione finale dei
Dipartimenti di Eccellenza:
− 1 punto organico in anticipo a valere sul budget dell’anno 2017 per ciascun
Dipartimento;
− 0,5 punti organico in anticipazione dal 2018 al 2021 per ciascun
Dipartimento;
− a titolo di quota premiale:
• 0,5 punti organico al Dipartimento primo qualificato, tra i Dipartimenti di
questa Università, nella preselezione (Local Champion);
• 0,3 punti organico agli altri tre Dipartimenti preselezionati;
− di disporre sin da ora che tali assegnazioni si consolideranno solo per i
Dipartimenti che risulteranno vincitori nella selezione finale e
conseguentemente assegnatari delle risorse umane ed economiche stabilite
dal bando;
− di sottolineare ai Dipartimenti la priorità, ai fini della valutazione, della qualità
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5.

del progetto e delle azioni ed iniziative che questo prevedrà, quali, in
particolare, il potenziamento dell’offerta formativa, attraverso percorsi di studio
avanzati, lauree magistrali nuove, aumento del numero degli studenti, dottorati
internazionali, utilizzo di docenti stranieri, previsione di lauree congiunte con
Università estere;
− di convocare una riunione monotematica del Consiglio di Amministrazione,
avente come oggetto la definizione dell’impegno delle risorse in modo tale che i
Dipartimenti possano crescere armonicamente;
− di rimettere, successivamente, alla Commissione a composizione paritetica
CdA/SA per la programmazione, la valorizzazione e l’investimento in capitale
umano, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione la questione
relativa all’anticipazione complessiva per i Dipartimenti.
Fondazione Puglia - risorse nel settore “ricerca scientifica e
HA DELIBERATO
tecnologica” – erogazione di € 350.000,00: adempimenti
di rinviare la trattazione relativa all’argomento in oggetto nelle more
dell’acquisizione, da parte della Commissione Ricerca del Senato Accademico
coordinata dal Rettore o un suo delegato, prof. Francesco Giorgino, dei criteri di
valutazione mirati a selezionare le richieste da inoltrare alla Fondazione, tenendo
conto anche delle limitazioni di acquisto sulle tipologie di attrezzature contenute
nella “Guida alla rendicontazione delle spese di progetto”.

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
6.

Fondazione Puglia: finanziamento di attrezzature di laboratorio comuni
HA DELIBERATO
per i Dipartimenti Universitari – erogazione di €130.000,00: nuove di rinviare qualsiasi decisione relativa all’argomento in oggetto nelle more di una
valutazione approfondita da parte della Direzione Per il Coordinamento delle
determinazioni
strutture dipartimentali, congiuntamente con la Direzione Risorse Finanziarie,
relativamente a quali siano le voci di spesa effettivamente finanziabili in conformità
al citato punto 5 della “Guida alla rendicontazione delle spese di progetti”
menzionato nella nota inoltrata dalla Fondazione Puglia in data 07.09.2017.

VARIE ED EVENTUALI
Master Internazionale di II livello in “Chirurgia Orale Avanzata e Chirurgia
HA DELIBERATO
Implantare” a.a. 2014/2015 – XXXXXXXXXXXXXXX - esonero dal di esonerare dal pagamento della quota di ammissione, quota di iscrizione,
pagamento dal pagamento della quota di ammissione, quota di iscrizione, contributo di assicurazione, costo diploma (pari complessivamente a 1.625,73
contributo di assicurazione, costo diploma Master
euro) del XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
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