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27) SITUAZIONE COMPLESSIVA DELLE PARTECIPAZIONI DELL’UNIVERSITÀ DI 
FOGGIA A SOCIETÀ, CONSORZI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI AL 31 MARZO 2021: 
DETERMINAZIONI 

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

VISTO l’art. 91-bis del D.P.R. 11/07/1980, n. 382, (riordinamento della 
docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché 
sperimentazione organizzativa e didattica); 

VISTO l’art. 17 della Legge 21 maggio 1981, n. 240 (provvidenze a favore 
dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese 
nonché delle società consortili miste); 

VISTO l’art. 19, co. 2, del Decreto Legge 78-2009 convertito con Legge del 3 
agosto 2009, n. 102; 

VISTO l’art. 2, co. 4 e 5, del Decreto interministeriale 1 settembre 2009, n. 90 
(ridefinizione dell’indicatore di indebitamento delle Università statali); 

VISTO l’art. 49 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, (disposizioni urgenti per il 
rilancio dell'economia) convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98; 

VISTO l’art. 22 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); 

VISTO l’art.17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, coordinato con la Legge di 
conversione 11 agosto 2014, n.114 (misure urgenti per la 
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli 
uffici giudiziari); 

VISTO l’art 1, co. 611 e 612 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato); 

VISTO il Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 recante “testo unico 
in materia di società a partecipazione pubblica”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 100 del 16 giugno 2017 “Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, 
recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”; 

VISTA la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 “Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 
2019-2021”; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione, adottate, rispettivamente, nelle sedute del 13 
maggio 2015 e 26 maggio 2015, con le quali è stato affidato alla 
“Commissione Partecipazioni” – in ultimo nominata con Decreto del 
Rettore n. 660/2017 del 01/06/2017 ed integrata con Decreto del 
Rettore n. 370/2021 del 16/03/2021, attualmente composta dal prof. 
Marco TALIENTO, professore ordinario di Economia Aziendale 
presso il Dipartimento di Economia, dal prof. Alessandro MUSCIO, 
professore associato di Economia Applicata presso il Dipartimento di  
Economia, Management e Territorio e dal dott. Sandro STALLONE, 
funzionario afferente all’Area Terza Missione dell’Ateneo - il compito 
di procedere semestralmente ad un’analisi istruttoria della situazione 
complessiva delle partecipazioni dell’Università degli Studi di Foggia 
a società, consorzi ed enti pubblici e privati; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2020, con 
la quale è stata approvata la proposta complessiva della 
Commissione Partecipazioni in merito alle determinazioni da 
assumere riguardo alle partecipazioni dell’Università di Foggia, 
esplicitata nella relazione inerente alla situazione complessiva delle 
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partecipazioni dell’Università di Foggia alla data del 30 settembre 
2020, redatta dalla stessa Commissione; 

ESAMINATA la relazione redatta dalla Commissione Partecipazioni relativa alla 
situazione complessiva delle partecipazioni dell’Università di Foggia 
alla data del 31 marzo 2021; 

VISTA la nota prot. n. 18348 - VI/11 del 08/04/2021 con la quale Daisy-Net 
s.c.a r.l. ha comunicato lo status quo dei progetti in corso, in 
particolare segnalando che fra i progetti che vedono coinvolti sia 
l’Università che la Daisy-Net S.c.a.r.l., risulta tuttora in corso il 
progetto PIA “Italian Tradititional Temptation” (fondo regionale 
TECNONIDI) e che Daisy-Net ha attualmente altri 13 progetti in 
corso; 

SENTITO il Direttore Generale, 
DELIBERA 

di approvare la proposta complessiva della Commissione Partecipazioni in merito alle 
determinazioni da assumere riguardo alle partecipazioni dell’Università di Foggia, 
esplicitata nella relazione inerente alla situazione complessiva delle partecipazioni 
dell’Università di Foggia alla data del 31 marzo 2021, redatta dalla stessa Commissione, 
che si allega con il n. 15 al presente verbale. 

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.: unità partecipazioni. 
- C.C.: direttore generale. 

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. Agostino Sevi) 

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