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24) PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DELLA SOCIETÀ SPIN OFF “IO FACCIO FUTURO” 
S.R.L. – IMPRESA SOCIALE 

- O M I S S I S -  
Il Consiglio di Amministrazione, ………………….., 

VISTA la nota prot. n. 0015492 - VII/1 del 23/03/2021 con la quale è stata 

inviata la proposta di attivazione dello Spin-off “Io Faccio Futuro” s.r.l. 

– Impresa sociale da parte del prof. Ezio Del Gottardo, afferente al 

Dipartimento di Studi Umanistici, Lettere, Beni Culturali, Scienze della 

Formazione dell’Università degli Studi di Foggia, della prof.ssa Maria 

Concetta Rossiello afferente al Dipartimento di Economia, 

Management e Territorio dell’Università degli Studi di Foggia e della 

prof.ssa Grazia Terrone dell’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Regolamento per la 

creazione di Spin-off dell'Università degli Studi di Foggia (all. 1-2); 

VISTA la documentazione allegata alla suddetta proposta costituita dalla 

bozza di statuto, dal business plan, dalla bozza di convenzione che 

disciplina i rapporti tra l’Ateneo e la costituenda società Spin-off, dal 

progetto “iFun, iWork, iLive, iAm: Percorso di vita in autismo” 

dell’Associazione di Promozione Sociale iFun e dalla lettera di 

partenariato/collaborazione al costituendo Spin-off universitario 

dell’Ente USR Puglia Ufficio V Ambito Territoriale per la provincia di 

Foggia; 

VISTO che la suddetta proposta prevede la seguente suddivisione del 

capitale sociale dello Spin-off, pari ad euro 10.000, come segue: prof. 

Ezio Del Gottardo 3,3%, prof.ssa Maria Concetta Rossiello 3,3%, 

prof.ssa Grazia Terrone 3,3%, Università degli Studi di Foggia 10%; 

Associazione di Promozione Sociale iFun 52,1%; Cooperativa sociale 

Ghenos a r.l. 28%; 

VISTO che lo statuto della società prevede che lo Spin-off abbia come 

finalità la promozione e la tutela della salute psico-fisica, attraverso la 

gestione dei servizi sociosanitari ed educativi, operando nel settore 

dell’assistenza sociosanitaria pedagogica e sociale, dell’istruzione, 

della formazione, della ricerca e dell’innovazione tecnologica tesa al 

miglioramento delle persone con autismo, con problematiche psico-

sensoriali, disabilità psico-fisiche e relazionali e bisogni educativi 

speciali; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) del Regolamento per la 

creazione di Spin-off dell'Università degli Studi di Foggia, il 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e 

Ingegneria ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di 

costituzione dello Spin-off “Io faccio futuro”, deliberando in ordine alla 

piena compatibilità dell’attività proposta con quelle istituzionali della 

struttura, manifestando il proprio interesse a supportare lo spin-off 

suddetto e la disponibilità a mettere a disposizione due aule in uso 

promiscuo per il periodo di n. 3 anni, a fronte di un corrispettivo 

forfettario annuo di € 300,00 (trecento/00); 

CONSIDERATO che il Dipartimento di Studi Umanistici, Lettere, Beni Culturali, 

Scienze della Formazione ed il Dipartimento di Economia, 

Management e Territorio in qualità di strutture di ricerca ritenute 

competenti in relazione all'oggetto ed in ogni caso strutture di 

appartenenza dei proponenti hanno espresso parere favorevole, ai 

sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) del Regolamento per la creazione 

di Spin-off dell'Università degli Studi di Foggia, in merito alla piena 

compatibilità dell'attività proposta con quelle istituzionali della 
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struttura ed hanno, altresì, manifestato il proprio interesse a 

supportare lo Spin-off; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Spin-off nella 

riunione telematica che si è svolta dal giorno 28 aprile 2021 al giorno 

4 maggio 2021; 

CONSIDERATO che il CTS nella suddetta riunione, sotto il profilo giuridico, propone 

che quando nello statuto si fa riferimento a "Università di Foggia e/o 

iFun", come nel caso della clausola di gradimento o dell'esercizio del 

diritto di veto, venga lasciato nel testo il riferimento alla sola 

Università in quanto l’utilizzo di "e/o" potrebbe sollevare problemi 

applicativi; 

PRESO ATTO che il CTS nella suddetta riunione, sotto il profilo economico-

aziendale, in base alla documentazione fornita inizialmente dai 

proponenti, aveva evidenziato, sotto il profilo economico-aziendale, la 

presenza di criticità nel business plan dello Spin-off; 

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Spin-off, nella riunione svoltasi 

telematicamente dal giorno 28 maggio 2021 al giorno 7 giugno 2021, 

ha esaminato la documentazione integrativa inviata dal prof. Del 

Gottardo volta a risolvere le criticità evidenziate nella precedente 

riunione; 

PRESO ATTO che il Comitato, esaminata la nota prot. n. 0027788 - VI/11 del 

04/06/2021 (all. 12), e tenuto conto: 

 della prospettata capacità dell'impresa proponente di 

adeguare le prestazioni ambulatoriali (e le relative 

remunerazioni) in funzione del tasso di occupazione della 

struttura; 

 della prospettata possibilità di integrare l'occupazione della 

struttura con prestazioni rese in regime di esterno rispetto a 

quello concesso dalla Regione (al pari di visite in regime di 

"intra moenia" o private); 

 del possibile ricorso a strumenti agevolativi (previsti dalla 

vigente normativa) che consentono una significativa riduzione 

del costo del lavoro, ritiene che possa esprimersi un più 

convinto parere favorevole all'iniziativa (all. 13); 

CONSIDERATO  che il CTS ritiene che una “oculata” gestione dell'attività proposta 

(mettendo in atto tutti gli accorgimenti illustrati nell'ultima 

comunicazione integrativa) dovrebbe garantire la sostenibilità 

dell'attività imprenditoriale; 

ESAMINATI la bozza di convenzione che disciplina i rapporti tra l’Ateneo e la 

costituenda società Spin-off “Io Faccio Futuro” s.r.l. – Impresa 

sociale, il contratto di licenza d’uso del marchio “azienda spin off - 

Università degli Studi di Foggia” e del logo della Università degli Studi 

di Foggia ed il Patto Parasociale, predisposti dal Comitato con il 

supporto dell’Area Terza Missione/Servizio Partecipazioni e Spin-off; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del suddetto Regolamento: “Il 

Consiglio di Amministrazione dell'Università designa il componente (o 

i componenti) del Consiglio di Amministrazione dello Spin-off 

riservato alla nomina dell'Università. Tale componente, che non può 

assumere la qualità di socio e non può rappresentare l’Università in 

Assemblea, né esercitarne i diritti di socio, deve presentare 

dettagliata relazione al Rettore almeno una volta all'anno sull'attività e 

sulla gestione dello Spin-off, e comunque entro il 31 marzo di ogni 

anno relativamente all’esercizio precedente. Il mancato inoltro della 

predetta relazione integra una grave violazione ai doveri di ufficio 

perseguibile ai sensi della normativa vigente. Il rappresentante 
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nominato dall’Università in senso al Consiglio di Amministrazione e i 

componenti dell’organo di revisione contabile della Società non 

dovranno versare in situazioni di conflitto di interesse con i proponenti 

dello spin-off ai sensi delle vigenti norme di legge e di regolamento in 

materia di anticorruzione.”; 

VISTO l’art. 14, comma 2, lett. i) e l’art. 17, comma 2, lett. m) dello Statuto 

dell’Università di Foggia; 

VISTA la delibera del Senato Accademico relativa alla riunione del 16 giugno 

2021 con la quale è stata approvata, per gli aspetti propria 

competenza, la proposta di attivazione della società Spin-off "Io 

Faccio Futuro” s.r.l. – Impresa sociale; 

SENTITO    il Direttore Generale, 

DELIBERA 

– di autorizzare, per gli aspetti propria competenza, la costituzione dello Spin-off 

denominato “Io Faccio Futuro” s.r.l. – Impresa sociale; 

– di approvare lo statuto della società spin-off “Io Faccio Futuro” s.r.l.” – Impresa 

sociale con le modifiche proposte dal Comitato Tecnico Spin-off, il cui testo si 

allega con il n. 23 al presente verbale; 

– di autorizzare, per gli aspetti propria competenza, la partecipazione della 

Università degli Studi di Foggia alla società Spin-off “Io Faccio Futuro” s.r.l. – 

Impresa sociale mediante sottoscrizione della quota pari al 10% del capitale 

sociale di € 10.000,00; 

– di approvare, per gli aspetti propria competenza, la convenzione tra la Università 

degli studi di Foggia e la società Spin-off “Io Faccio Futuro” s.r.l. – Impresa 

sociale, secondo lo schema che si allega con il n. 24 al presente verbale, 

autorizzando il legale rappresentante di questa Università o Suo delegato alla 

sottoscrizione della medesima; 

– di approvare, per gli aspetti propria competenza, la concessione alla suddetta 

società spin-off della licenza d’uso gratuita, non esclusiva, del marchio “azienda 

spin off - Università degli Studi di Foggia” e del logo della Università degli Studi di 

Foggia secondo lo schema che si allega con il n. 25 al presente verbale, 

autorizzando il legale rappresentante di questa Università o Suo delegato alla 

sottoscrizione del relativo contratto di licenza; 

– di approvare, per gli aspetti propria competenza, il Patto Parasociale secondo lo 

schema che si allega con il n. 26 al presente verbale, autorizzando il legale 

rappresentante di questa Università o Suo delegato alla sottoscrizione; 

– di autorizzare il Rettore o Suo delegato ad apportare eventuali modifiche, di 

carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di stipula dei 

suddetti atti; 

– di proporre, per gli aspetti propria competenza, quale componente del Consiglio 

d’Amministrazione della costituenda società Spin-off denominata “Io Faccio 

Futuro” s.r.l. - Impresa sociale, riservato alla nomina dell’Università degli Studi di 

Foggia: il prof. Antonio Stasi, delegato rettorale all’Innovazione sociale. 

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: 
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- U.O.R.: servizio partecipazioni e spin-off. 
- C.C.: direttori distum, demet, dafne; 
- prof.ri Ezio Del Gottardo, Concetta Rossiello. 

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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