IL RETTORE

Decreto n.3835
VISTO

lo schema del Protocollo d’Intesa da stipularsi tra INVITALIA - Agenzia nazionale per
l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa, Università degli Studi di Bari Aldo Moro
e Tecnopolis PST S.C.a.R.L.;

VISTE

le Premesse del sopradetto Protocollo nelle quali è, tra l’altro, riportato quanto segue:

 la

direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello Sviluppo economico ai sensi

dell’articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che indica l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa (INVITALIA), “quale
Ente strumentale dell’Amministrazione Centrale” (punto 2.1.1) volto a perseguire le priorità
di “favorire l’attrazione di investimenti esteri di qualità elevata, in grado di dare un contributo
allo sviluppo del sistema economico e produttivo nazionale; sviluppare l’innovazione e la
competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali; promuovere la competitività e le potenzialità attrattive dei territori”;

 INVITALIA è la Società di riferimento per l’attrazione degli investimenti e in materia di promozione e sviluppo della competitività del sistema produttivo nazionale, e, nello specifico, in
materia di attuazione delle policy a favore dell’ecosistema delle startup innovative;

 L’Università ha assegnato a Tecnopolis l’obiettivo di costituire un incubatore certificato, di
sostenere il processo di crescita e consolidamento degli spin off universitari, di attivarsi per
una maggiore finalizzazione dell’attività di ricerca a produrre risultati utili per l’apparato produttivo e direttamente impiegabili da parte delle imprese, con un sottointeso impegno, lì dove possibile, a fare di questi risultati oggetto di attività imprenditoriale attraverso la creazione di nuove imprese o la riqualificazione di imprese esistenti;

 L’Università intende creare a vantaggio di studenti, giovani ricercatori e neoimprenditori un
ambiente virtuoso di relazioni ed opportunità capace di generare concrete opportunità occupazionali e sviluppo economico locale combattendo anche la situazione di isolamento che
contraddistingue il nuovo imprenditore alle prese con i problemi della concretizzazione del
proprio sogno imprenditoriale;
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 INVITALIA, l’Università e Tecnopolis concordano sull’opportunità di sviluppare un’efficace
ed organica collaborazione sul territorio tra le imprese, le istituzioni di ricerca e alta formazione e le istituzioni finanziarie, in stretta sinergia con gli enti locali e le altre istituzioni e associazioni rappresentative, allo scopo di promuovere e sostenere lo sviluppo dell’ecosistema
dell’innovazione ed in particolare della rete delle start-up innovative e degli spin off;
CONSIDERATO

che all art. 2 (Obiettivi) è evidenziato che “ Con il presente Protocollo di Intesa le Parti intendono avviare un rapporto organico di collaborazione, finalizzato a sviluppare i legami tra le
imprese, le istituzioni universitarie e della ricerca pubblica, il sistema finanziario e del venture
capital, con l’intento di valorizzare le conoscenze scientifiche e tecnologiche e il capitale
umano per generare innovazioni con ricadute positive sull’economia reale, sull’occupazione
giovanile e sul benessere economico-sociale, in particolare tramite la generazione di Start-up
innovative e di spin off universitari.”;

VISTO

in particolare l’art. 3 (Impegni delle parti) che così recita: “Sulla base del presente Protocollo
d’Intesa l’Università e Tecnopolis si impegnano a:
- promuovere la conoscenza degli strumenti agevolativi gestiti da Invitalia a favore delle startup e delle imprese innovative presso gli spin off, gli studenti, i dottorandi e i ricercatori
dell’Università di Bari;
- promuovere la partecipazione degli spin off universitari ai relativi bandi;
- fornire servizi di accompagnamento alle startup allocate presso Tecnopolis e agli spinoff
dell’Università di Bari finalizzati alla redazione del business plan e della documentazione per
l’accesso alle agevolazioni;
- agevolare l’accesso delle startup e degli spinoff finanziati con le agevolazioni gestite da Invitalia ai servizi offerti dagli operatori bancari e finanziari con cui Tecnopolis ha stipulato convenzioni e/o accordi di collaborazione;
- individuare e coinvolgere con appositi accordi attuativi i diversi soggetti pubblici e privati del
mondo istituzionale, della società civile, del sistema universitario e della ricerca, del mondo
associativo e del sistema imprenditoriale, disponibili a collaborare per la creazione di spin off
e di start up che valorizzino i risultati della ricerca;
- definire ed implementare modalità di supporto ai processi di internazionalizzazione delle
startup allocate presso Tecnopolis e degli spin off dell’Università di Bari;
- promuovere il coinvolgimento degli studenti dell’Università di Bari nelle attività mediante
l’attivazione di tirocini formativi presso Tecnopolis e le imprese ivi allocate.
Per contro sulla base del presente Protocollo d’Intesa, INVITALIA si impegna a:
-rendere accessibile agli spin off dell’Università di Bari, alle imprese e start up allocate presso
Tecnopolis e a un gruppo preventivamente selezionato di studenti e ricercatori dell’Università
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di Bari il materiale formativo da essa realizzato per il sostegno all’avvio di impresa ed
all’accesso e gestione delle agevolazioni;
- promuovere e rendere disponibili gli strumenti agevolativi tesi alla nascita di start-up innovative, anche in un’ottica di attrazione dall’Italia e dall’estero, di giovani talenti per la nascita di
start-up, offrire un servizio di assistenza ai potenziali proponenti per l’utilizzo di incentivi a sostegno dell’imprenditorialità;
- rendere disponibili le necessarie competenze affinché Tecnopolis possa diventare il punto di
riferimento per le attività di assistenza ed il sostegno alle start-up ed agli spin off;
VISTO

l'art. 62 comma 1 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ai sensi del quale,
la stessa Università, nei limiti e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, può stabilire rapporti di ricerca o di formazione universitaria e professionale con enti pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni. Ogni
iniziativa deve, comunque, essere compatibile con i compiti istituzionali delle strutture interessate e deve garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle attività svolte;

CONSIDERATO

che l’Ufficio competente, esaminato l’atto in questione, ha ritenuto d’inquadrarlo nella disciplina di cui all’Art.68 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità che regolamenta gli “Accordi di Collaborazione”;

CONSIDERATO

che il Protocollo de quo non prevede oneri di spesa a carico dell’Università;

CONSIDERATA

l’urgenza di addivenire alla stipula del Protocollo d’Intesa tra INVITALIA- Agenzia nazionale
per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa, Università degli Studi di Bari Aldo
Moro e Tecnopolis PST S.C.a.R.L.;

VISTO

l’art.26 del vigente Statuto di questa Università;
DECRETA

- di approvare lo schema, allegato al presente decreto, nonché la relativa stipula del Protocollo d’Intesa tra INVITALIA Agenzia nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa, Università di Bari Aldo Moro e Tecnopolis
PST S.C.a.R.L.;
Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Senato Accademico di questa Università.
Bari, 06.11.2015
IL RETTORE
f.to Prof. Antonio Felice URICCHIO
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