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24) CONTRATTO DI CONSULENZA TRA L’UNIVERSITÀ DI FOGGIA (DIPARTIMENTO 
DI SCIENZE AGRARIE, DEGLI ALIMENTI E DELL’AMBIENTE) E LA SOCIETÀ 
CIEMME ALIMENTARI S.R.L. 

-OMISSIS- 
Il Consiglio di Amministrazione, ……………………, 

CONSIDERATO che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30 
settembre 2020, all’interno del nostro Ateneo è stato costituito il 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e 
Ingegneria (DAFNE); 

PRESO ATTO che tale costituzione ha contestualmente determinato una radicale 
riduzione dei professori di ruolo e dei ricercatori afferenti al 
Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente 
(SAFE), il cui numero è divenuto inferiore al numero minimo indicato 
dall’art. 30, co. 2, dello Statuto, comportando il verificarsi della prima 
condizione necessaria all’avvio del procedimento di disattivazione 
dello stesso Dipartimento SAFE; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella medesima riunione, ha 
altresì affidato al Senato Accademico la gestione del Dipartimento di 
Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente non essendo possibile 
la costituzione al suo interno dei previsti organi di governo; 

TENUTO CONTO che la prof.ssa Amalia Conte, docente afferente al Dipartimento 
SAFE, ha proposto la stipula del contratto di consulenza tra lo stesso 
Dipartimento e la CIEMME ALIMENTARI Srl; 

PRESO ATTO che la società CIEMME ALIMENTARI Srl ha partecipato al progetto di 
Ricerca e Sviluppo “Sviluppo di Gnocchi Arricchiti in Ottica 
Sostenibile e Ottimizzazione del Relativo Processo di Stabilizzazione” 
nell’ambito del Regolamento Regionale della Puglia per gli aiuti in 
esenzione n. 17 del 30/09/2014 (BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014) 
e s.m.i. - TITOLO II CAPO 2 DEL REGOLAMENTO GENERALE 
“Aiuti ai programmi integrati promossi da MEDIE IMPRESE” (giusta 
domanda trasmessa il 2 aprile 2021) e intende avvalersi 
dell’Università di Foggia per il supporto nella fase di stesura della 
proposta progettuale e in fase di eventuale realizzazione delle attività 
per ciò che attiene alle tematiche connesse alle Tecnologie 
Alimentari; 

PRESO ATTO che l’affidamento della consulenza è subordinato al finanziamento del 
progetto da parte della Regione Puglia e alla relativa ricezione dei 
fondi erogati dalla stessa Regione; 

CONSIDERATO che l’eventuale attività del Dipartimento consisterà nella stesura della 
proposta progettuale, nel supporto nella fase istruttoria e nella 
collaborazione per sviluppare una linea produttiva di gnocchi stabili a 
temperatura ambiente e fortificati grazie all’arricchimento con 
sottoprodotti del settore ortofrutticolo; 

PRESO ATTO che la prof.ssa Amalia Conte sarà coadiuvata dai docenti afferenti al 
Dipartimento SAFE, ovvero dai proff.ri Matteo Alessandro Del Nobile, 
Diego Centonze e Carmen Palermo; 

CONSIDERATO che per l’esecuzione dell’attività, in caso di ammissione a 
finanziamento del progetto, la Committente si impegna a versare 
all’Università di Foggia, a titolo di corrispettivo, la somma di € 
250.000 + IVA (€ duecentocinquantamila/00 + IVA); 

VISTA la deliberazione adottata in merito dal Senato Accademico nella 
seduta del 14 aprile 2021, 

DELIBERA 
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− di autorizzare la stipula del contratto di consulenza tra l’Università di Foggia 
(Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente) e la società CIEMME 
ALIMENTARI Srl, il cui testo si allega con il n. 13 al presente verbale; 

− di prendere atto che l’affidamento della consulenza è subordinato all’ammissione a 
finanziamento del progetto “Sviluppo di Gnocchi Arricchiti in Ottica Sostenibile e 
Ottimizzazione del Relativo Processo di Stabilizzazione” presentato dalla società 
CIEMME ALIMENTARI Srl nell’ambito del Regolamento Regionale della Puglia per gli 
aiuti in esenzione n. 17 del 30/09/2014 (BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014) e s.m.i. - 
TITOLO II CAPO 2 DEL REGOLAMENTO GENERALE “Aiuti ai programmi integrati 
promossi da MEDIE IMPRESE” e alla relativa ricezione dei fondi da parte della 
Regione Puglia; 

− di individuare nella prof.ssa Amalia Conte, docente afferente al Dipartimento di 
Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente (SAFE), il responsabile scientifico del 
contratto di cui trattasi. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 
esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

****************************************************************************************************** 

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. 
- prof.ssa Amalia Conte. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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