D.R. n. 661

IL RETTORE

VISTA

la Legge 9 maggio 1989, n.168;

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n.240;

VISTO

lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2959 del
14.06.2012, pubblicato sulla G.U. n. 157 del 07/07/2012 che,
tra i principi statutari, individua la promozione della crescita
scientifica, culturale e civile della comunità locale, nazionale ed
internazionale, nonché il trasferimento delle conoscenze più
avanzate, favorendo, allo scopo, forme di collaborazione con i
centri di ricerca e/o soggetti pubblici e privati;

VISTA

la legge 23.12.2014, n. 190 del 29.12.2014, la quale pone a carico
delle Università l’obbligo di avviare a decorrere dal 1º gennaio
2015, un processo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute;

VISTO

il Piano operativo di razionalizzazione degli enti partecipati
dell’Università di Bari Aldo Moro, approvato dal Consiglio di
amministrazione nella seduta del 31 marzo 2015;

VISTO

il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di società
a partecipazione pubblica” ed in particolare l’art. 20 avente ad
oggetto la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni
pubbliche;

VISTO

il verbale dell’Assemblea dei Soci della Società c. r. l. Tecnopolis
Parco Scientifico e Tecnologico, relativo alla riunione del
23.12.2016 con particolare riferimento alle determinazioni in
merito agli Adempimenti relativi all’attuazione del D.Lgs. 19 agosto
2016, n. 175 e alle Ipotesi di trasformazione della Società
consortile a responsabilità limitata unipersonale "TECNOPOLIS
PST S.C.AR.L." in Fondazione;
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TENUTO CONTO

altresì che l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, socio unico
della "TECNOPOLIS PST S.C.AR.L." ha un ruolo fondamentale
nella determinazione delle strategie e delle politiche generali di
gestione e di sviluppo della predetta Società ed auspica un’azione
di riorganizzazione volta a rilanciare, sostenere e promuovere il
ruolo del Parco Scientifico e Tecnologico ampliando e rafforzando
la collaborazione, l'interazione e le sinergie tra i diversi attori
nazionali e locali all'interno di un processo di trasformazione
aperto e condiviso;

CONDIVISA

pertanto

la

necessità

di

avviare

un’attività

approfondimento di tutti gli aspetti connessi

di

studio

e

ad una eventuale

futura trasformazione della predetta società in Fondazione
attraverso la costituzione di un apposito Gruppo di lavoro, dove
confluiscano le opportune e alte competenze necessarie a definire
una proposta di percorso atta a garantire l’ottimizzazione
funzionale

alla

responsabilità

trasformazione
limitata

della

unipersonale

Società

consortile

"TECNOPOLIS

a

PST

S.C.AR.L." in Fondazione,

DECRETA

Per le motivazioni in cui in premessa che qui si intendono riportate quale parte
integrante e sostanziale, di costituire un apposito Gruppo di lavoro, finalizzato a
definire una proposta di percorso atta a garantire l’ottimizzazione funzionale alla
trasformazione

della

Società

consortile

a

responsabilità

limitata

unipersonale

"TECNOPOLIS PST S.C.AR.L." in Fondazione, così composto:
̄ Prof. Ernesto Somma (coordinatore), prof. Roberto Bellotti, prof. Luciano Garofalo,
prof. Ferdinando Parente, dott.ssa Pasqua Rutigliani.
Le attività del Gruppo di lavoro saranno assicurate, in ogni caso, senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio di questa Università.
Bari, 28.02.2017

IL RETTORE
F.to Prof. Antonio Felice Uricchio
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