
 

 

 

 
Decreto n.4504 

 
IL RETTORE 

 

 

   

   

 

VISTO  l’avviso n.713/ric del 29/10/2010, con cui i l MIUR, 
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale  "Ricerca 
e Competitività" 2007-2013  (PON R&C) per le Regioni 
della Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, 
Sicilia),ricomprende, nell’ambito dell’Asse I 
“Sostegno ai mutamenti strutturali”, lo sviluppo di  
Azioni denominate “Distretti di alta tecnologia e 
relative reti” e Laboratori pubblico-privati e 
relative reti” ed in particolare, al Titolo III, la  
creazione di nuovi distretti e nuove aggregazioni 
pubblico/private; 

VISTO   lo studio di fattibilità “Distretto H-Bio P uglia” 
presentato in riscontro al succitato Avviso da una 
compagine pubblico/privata di cui è  capofila 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

VISTO   il DD n. 190/ric del 23/04/2012 con cui il Miur ha 
approvato la graduatoria degli Studi di fattibilità  
pervenuti a valere sul titolo III dell’Avviso 713/r ic 
del 29/10/2010;   

VISTO   la nota Miur n. 916 del 9 maggio 2012 con c ui si 
comunica che il succitato studio di fattibilità, 
presentato con domanda PON03_01227, ha conseguito i l 
punteggio minimo previsto e pertanto è stato ammess o 
alla successiva  fase negoziale, ai sensi dall’art.  17  
comma 2 del succitato Avviso; 

VISTA   la delibera del CdA dell’Università degli S tudi di 
Bari “Aldo Moro”, assunta in data 13 settembre 2012 , 
con cui si approva lo statuto e l’adesione al 
Distretto H-Bio Puglia, acquisendo quote per un val ore 
di euro 79.500, con la precisazione che l’Universit à  
partecipa sostanzialmente con una quota del valore di 
euro 36.000, pari al 12% del capitale presunto di e uro 
300.000, acquisendo temporaneamente, nelle more del la 
formalizzazione dell’adesione del CNR e delle impre se  
SANOFI AVENTIS e Merck-Serono, le quote 
rispettivamente del valore di 21.000 (7% presunto),  
15.000 ( 5% presunto ), e 7.500 ( 2,5% presunto ), per 
un valore  di 43.500; 

TENUTO CONTO che l’impegno finanziario assunto form almente dal CdA 
succitato ha richiesto una variazione di bilancio 
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subordinatamente a parere del Collegio dei Revisori  
dei Conti; 

ACCERTATO   successivamente all’assunzione della su ccitata 
delibera del Consiglio di Amministrazione che tutte  le 
adesioni al citato distretto, non avendo tutte le 
imprese formalizzato le stesse nel tempo utile, non  
integrano un capitale di € 300.000, che è stato 
considerato da alcuni aderenti in fase di loro 
deliberazione alla adesione come valore certo e non  
presunto, come da direttive impartite dall’Universi tà 
di Bari “Aldo Moro”, in qualità di capofila del 
succitato progetto di fattibilità; 

TENUTO CONTO della necessità di sottoscrivere ulter iori quote per 
un valore di € 10.500,00 e che l’assunzione di un 
ulteriore impegno finanziario di € 10.500,00 
richiederebbe un iter incompatibile con l’urgenza 
della sottoscrizione dell’atto costitutivo fissata per 
il giorno 14 settembre 2012; 

VISTO     il D.D. n.45 del Dipartimento di Bioscien ze, 
Biotecnologie e Scienze Farmacologiche con cui, 
ritenuto che le linee di attività delineate 
nell’oggetto sociale della costituenda società 
consortile “H-BIO Puglia” risultano coerenti e di 
peculiare interesse per il Dipartimento e che i gru ppi 
di ricerca allo stesso afferenti trarrebbero nuovi 
impulsi e sinergie dalla partecipazione allo stesso  e 
verificata  la disponibilità di € 10.500,00 su fond i 
liberi del Dipartimento stesso nonché la possibilit à 
di recupero integrale o parziale della detta somma,  
nell’ipotesi di cessione di quote ad enti pubblici e 
privati che non abbiano concluso l’iter di 
formalizzazione dell’adesione al distretto “H-BIO 
Puglia s.c.r.l.” alla data del 14 settembre 2012, s i  
decreta “ la devoluzione di € 10.500,00 all’Università 
degli studi di bari “Aldo Moro”,attingendo ai capit oli 
di bilancio 102350 per € 4.000,00 e 102440 per € 
6.500,00, finalizzata all’incremento ad  € 90.000 d el 
valore della quota di partecipazione della stessa a l 
capitale sociale della costituenda società consorti le 
a responsabilità limitata “Distretto H-Bio Puglia 
s.c.r.l.”, ferma restando la possibilità di recuper o”  

RAISATA      l’urgenza 

SENTITO  il Direttore Generale 

DECRETA 

 Di elevare ad € 90.000 il valore della quota di pa rtecipazione  
al capitale sociale della costituenda società conso rtile a 
responsabilità limitata “Distretto H-Bio Puglia s.c .r.l.”; 
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di autorizzare il Dipartimento Gestione Risorse Fin anziarie al 
versamento di € 22.500, pari al 25% del capitale da  sottoscrivere;  

che l’incremento di € 10.500 rispetto alla delibera  assunta dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 se ttembre 2012 
gravi sul bilancio del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 
Scienze Farmacologiche - capitoli di bilancio 10235 0 per € 
4.000,00 e 102440 per € 6.500,00 - , ferma restando  la possibilità 
di recupero di cui in premesse. 

Il presente decreto sarà portato alla ratifica del Consiglio di 
Amministrazione nella sua prossima adunanza. 

 

 

 

Bari,  14.09.2012 

 

 

 IL RETTORE 

Prof. Corrado PETROCELLI 


