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ESITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 6 GIUGNO 2022 
 

P. 
ODG TITOLO ESITO DELIBERA 

1 
Adesione del Politecnico di Bari alla Fondazione 
di Partecipazione “Centro Nazionale per la 
Mobilità Sostenibile” 

APPROVATO  

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di approvare la partecipazione del Politecnico di Bari alla costituenda Fondazione denominata “Centro Nazionale 

per la Mobilità Sostenibile”, con adesione alla categoria convenzionalmente indicata in statuto come “Enti 
Fondatori Pubblici vigilati MUR”; 

- di conferire mandato al Rettore di sottoscrivere l’atto costitutivo della Fondazione de quo, con facoltà di farsi 
sostituire, mediante rilascio di procura speciale notarile, dal Prof. Michele Ottomanelli per la firma del medesimo 
atto, restando attribuiti al Rappresentante dell’Università, in sede di costituzione della Fondazione, tutti i poteri 
all’uopo necessari ed opportuni; 

- di approvare la spesa descritta in narrativa in relazione all’adesione alla Fondazione e di autorizzare, ai fini della 
costituzione, il versamento del contributo per l’anno 2022 relativo alla partecipazione del Politecnico di Bari alla 
predetta Fondazione, di importo pari ad € 100.000,00; 

- di far gravare la suddetta quota sul CA 01120101 Partecipazioni in altre imprese U.A. Settore Ricerca Relazioni 
Internazionali e Post lauream;  

- di delegare il Rettore per individuare il componente del Consiglio di Amministrazione della costituenda Fondazione 
di Partecipazione denominata “Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile” mediante proprio Decreto Rettorale 
da sottoporre a ratifica nella prima adunanza utile. 

2 

Adesione del Politecnico di Bari alla Fondazione 
di Partecipazione “Centro Nazionale di Ricerca 
in High-Performance Computing, Big Data and 
Quantum Computing”. 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di approvare la partecipazione del Politecnico di Bari alla costituenda Fondazione denominata “Centro Nazionale 

di Ricerca in High-Performance Computing, Big Data and Quantum Computing”, con adesione alla categoria 
convenzionalmente indicata in Statuto come “Fondatori Partecipanti categoria B1 Università statali e Enti pubblici 
di ricerca vigilati dal MUR”; 

- di conferire mandato al Rettore di sottoscrivere l’atto pubblico notarile unilaterale di adesione, da rogarsi, a 
decorrere dal 13.06.2022 e comunque entro e non oltre il 30.06.2022, da parte del Notaio che sarà incaricato nel 
rispetto delle previsioni stabilite dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dando mandato al Direttore Generale di 
individuare le risorse per il pagamento degli oneri notarili;  

- di approvare la spesa descritta in narrativa in relazione all’adesione alla Fondazione e di autorizzare, ai fini della 
costituzione, il versamento del contributo per l’anno 2022, relativo alla partecipazione del Politecnico di Bari alla 
predetta Fondazione, di importo pari ad € 25.000,00; 

- di far gravare la suddetta quota sul CA 01120101 Partecipazioni in altre imprese - U.A. Settore Ricerca Relazioni 
Internazionali e Post lauream. 

 


