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40) MODIFICHE STATUTARIE DEL DARE PUGLIA S.C.A R.L. - DISTRETTO 
TECNOLOGICO AGROALIMENTARE REGIONALE SOCIETÀ CONSORTILE A 
RESPONSABILITÀ LIMITATA: DETERMINAZIONI 

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

CONSIDERATO che il Distretto Agroalimentare Regionale S.c. a r.l. (D.A.Re.) nasce 
dalla trasformazione del Biopolo Dauno, società consortile a 
responsabilità limitata, creata nel 2004 con il sostegno dell’Università 
di Foggia nell’ambito del Programma Regionale Azioni Innovative - 
P.R.A.I. e che oggi il Distretto Agroalimentare Regionale s.c. a r.l. è 
una società consortile a responsabilità limitata, che rappresenta 
l’interfaccia per il trasferimento tecnologico del sistema della ricerca 
pugliese verso il sistema agroalimentare; 

VISTO che l’Università di Foggia detiene la più rilevante quota di 
partecipazione tra i soci del D.A.Re., pari al 10,6% del capitale 
sociale, nonché la maggioranza relativa delle quote societarie 
appartenente alle Università pugliesi; 

VISTA la nota prot. n. 21719 - VI/11 del 27/04/2021, con la quale il D.A.Re. 
ha comunicato all’Ateneo le modifiche statutarie, in particolare degli 
artt. 7-13-15, che intende proporre ai soci nella prossima Assemblea 
dei Soci convocata per il prossimo 6 maggio (seconda 
convocazione); 

VISTO il prospetto allegato, inviato dalla società, contenente lo Statuto 
vigente e la versione con le modifiche proposte; 

VISTA la deliberazione in data odierna del Senato Accademico, per gli 
aspetti di propria competenza, sulle modifiche proposte allo Statuto 
della società partecipata D.A.Re. s.c. a r.l.; 

SENTITO il Direttore Generale, 
DELIBERA 

di approvare, per gli aspetti di propria competenza, le modifiche proposte allo Statuto 
della società partecipata D.A.Re. s.c. a r.l., così come illustrate nel documento allegato 
con il n. 5 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. 

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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