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Omissis
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
il verbale dell’Assemblea dei Soci del Distretto Agroalimentare Regionale s.c. a r.l. –
DARe del 17 dicembre 2018;
VISTO il Piano Industriale del Distretto Agroalimentare Regionale s.c. a r.l. – DARe assunto a
prot. 64165 del 19 febbraio 2019;
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 31 del 19 febbraio 2019;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 5 marzo 2019;
VISTA la nota a firma del Presidente del Distretto DARE del 19 marzo 2019;
VISTO il D.R. n. 223 del 20 marzo 2019;
VISTA la nota a firma del Presidente del Distretto DARE del 3 aprile 2019;
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali n. 114 del 16 maggio 2019;
TENUTO CONTO del parere espresso dal Senato Accademico del 7 giugno 2019 e comunicato in
seduta dal Rettore;
VISTO il D. Lgs. n. 175/2016 e smi ed in particolare l’art. 8 comma 1, con il rinvio ai precedenti
art. 7 Costituzione di società a partecipazione pubblica, commi 1 e 2, e art. 5 Onere di
motivazione analitica, comma 1;
VISTO
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VISTA

la richiesta di parere alla Struttura di Monitoraggio istituita presso il MEF in merito
all’applicabilità alla fattispecie oggetto della presente disamina del sopra citato art. 8
comma 1;
VISTO l’art. 5 del sopra citato D. lgs. n. 175 che dispone: A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all’art. 17 o di
acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite, deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità
della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’art. 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità
della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.
L’atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare con la disciplina europea
in materia di aiuti di Stato alle imprese….
TENUTO CONTO della necessità di ricapitalizzare la società per dare attuazione al Piano industriale del Distretto e al fine di scongiurare, come comunicato dallo stesso Distretto, la perdita
per il sistema universitario pugliese di fondi ministeriali per circa dieci milioni di euro, in
linea con le disposizioni dell’art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 e con i principi di efficienza,
di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa in esso richiamati;
VISTO lo Statuto vigente della Società;
VISTO l’art.52 dello Statuto dell’Università del Salento;
DELIBERA
Art. 1

Prendere atto del Piano Industriale presentato dal Distretto Agroalimentare Regionale s.c. a
r.l. – DARe il 19 febbraio 2019 (All. 1) e del successivo chiarimento trasmesso con nota del
19 marzo 2019 (All 2).

Art. 2

Approvare, per le causali di cui in premessa, la sottoscrizione di quote di Capitale Sociale
del Distretto Agroalimentare Regionale s.c. a r.l. – DARe.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.
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