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2) MODIFICHE ALLO STATUTO DEL COSTITUENDO SPIN-OFF DENOMINATO “IO 

FACCIO FUTURO” S.R.L. – IMPRESA SOCIALE 

- O M I S S I S -  

Il Consiglio di Amministrazione, …………………, 

CONSIDERATO che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione 

dell’Università di Foggia, rispettivamente nelle sedute del 16 e 30 

giugno 2021, hanno autorizzato, per gli aspetti di propria 

competenza, la costituzione dello Spin-off denominato “Io Faccio 

Futuro” s.r.l. – Impresa sociale ed approvato, tra l’altro, lo Statuto 

della costituenda società; 

VISTO  che, nelle more della costituzione della suddetta società, 

l’Associazione di Promozione Sociale "iFun - APS", d’intesa con gli 

altri futuri soci, con nota prot. n. 0040820 - VI/11 del 13/09/2021, ha 

proposto all’Università di Foggia alcune modifiche statutarie; 

PRESO ATTO che le modifiche proposte riguardano principalmente l’adeguamento 

dello Statuto alla normativa vigente sulle imprese sociali; 

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Spin-off di Ateneo, riunitosi telematicamente 

dal 14 al 23 settembre 2021, ha espresso parere favorevole in merito 

alle modifiche proposte; 

VISTE la bozza del nuovo Statuto contenente le suddette modifiche ed 

anche la versione precedente, approvata nelle riunioni del 16 e 30 

giugno 2021; 

VISTA la deliberazione adottata dal Senato Accademico in data odierna; 

SENTITO il Direttore Generale, 

DELIBERA 

di approvare, per gli aspetti di propria competenza, le modifiche allo Statuto del 

costituendo Spin-off denominato “Io Faccio Futuro” s.r.l. – impresa sociale, nella versione 

che si allega con il n. 1 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.: servizio partecipazioni e spin-off. 

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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