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13) ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DA
CONSULENZA “CAVALLO CONSULTING S.R.L.”

PARTE

DELLO

STUDIO

DI

-OMISSISIl Consiglio di Amministrazione, ……………………,
CONSIDERATO
che lo Studio di Consulenza “Cavallo Consulting s.r.l.” ha
manifestato, con nota prot. n. 21618-I/18 del 27.4.2021, la volontà di
contribuire in modo concreto alla promozione dello sviluppo
economico e sociale del territorio locale attraverso una donazione
economica in favore dell’Università di Foggia finalizzata a premiare i
giovani ricercatori dell’Ateneo;
CONSIDERATO
che lo Studio in questione opera nel settore della consulenza
commerciale, fiscale e tributaria da 40 anni, in particolare nel
supporto delle aziende in stato di start-up, nell’organizzazione
aziendale e in casi di ristrutturazioni finanziarie, nella valutazione
delle performance aziendali, nella consulenza e assistenza in tutte le
procedure di creazione di impresa, studi e ricerche di mercato, analisi
di bilancio, flussi di cassa e pianificazione finanziaria e strategica;
TENUTO CONTO che il dott. Francesco Borgese, rappresentante legale della Cavallo
Consulting s.r.l., con la suddetta nota, si è impegnato a erogare una
donazione in denaro, dallo stesso dichiarata di modico valore, pari a
25.000,00 euro, suddivisi in quote da 5.000,00 euro annuali, al fine di
istituire annualmente per i prossimi cinque anni, n. 5 premi del valore
di 1.000,00 euro cadauno, in memoria del fondatore dello studio di
consulenza, prof. dott. Alberto Cavallo. I suddetti premi saranno
destinati alle 5 migliori pubblicazioni scientifiche prodotte da “giovani
ricercatori”, assegnisti e dottorandi dell’Università di Foggia, da
selezionare nell’ambito di apposita procedura ad evidenza pubblica;
CONSIDERATO
che tale donazione, oltre a testimoniare la rete sinergica che negli
anni l’Ateneo ha costruito con gli operatori economici locali,
costituisce un valido contributo per stimolare la crescita e per
valorizzare i talenti del nostro territorio;
PRESO ATTO
che, altresì, lo Studio si impegna a mettere a disposizione le proprie
risorse relazionali, strumentali e tecnologiche, il proprio staff di
professionisti ed il proprio personale per le eventuali attività di ricerca
e collaborazione che potranno essere attivate senza alcun onere a
carico dell’Università di Foggia;
VISTO
che, come dichiarato dal dott. Borgese nella summenzionata nota,
l’importo della donazione in oggetto è di modico valore e, pertanto, ai
sensi dell’art. 783 del Codice Civile, la stessa non necessita di atto
pubblico;
VISTO
che, ai sensi dell’art. 63, comma 2, del Regolamento di Ateneo per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, il Consiglio di
Amministrazione autorizza, tra l’altro, l’accettazione di donazioni,
DELIBERA
di autorizzare l’accettazione della donazione di modico valore da parte dello studio di
consulenza “Cavallo Consulting s.r.l.” pari a 25.000,00 euro, suddivisa in quote da
5.000,00 euro annuali, al fine di istituire annualmente per i prossimi cinque anni n. 5 premi
del valore di 1.000,00 euro cadauno, in memoria del fondatore dello studio di consulenza,
prof. dott. Alberto Cavallo, destinati alle 5 migliori pubblicazioni scientifiche prodotte da
“giovani ricercatori”, assegnisti e dottorandi dell’Università di Foggia, da selezionare
nell’ambito di apposita procedura ad evidenza pubblica.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente
esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.
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******************************************************************************************************
Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di
competenza:
- U.O.R.:
servizio ricerca e gestione progetti.
- C.C.:
servizio contabilità e bilancio.
In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme
all’originale del presente atto.
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