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REGOLAMENTO PER L’ADESIONE DI SOCIETA’ ED ENTI  

ALL’ECOSISTEMA DHITECH SCARL 

1. Premessa  

Dhitech - Distretto Tecnologico HIGH TECH S.c.a.r.l. (di seguito “Dhitech” o il “Distretto”) è una società 

consortile costituita al fine di sostenere, attraverso l’eccellenza scientifica e tecnologica, l’attrattività di 

investimenti in settori produttivi ad alta tecnologia. 

Tra i propri scopi vi è quello di favorire la nascita, lo sviluppo e l’insediamento sul territorio della regione di 

imprese che possano potenziare le reti di collegamento volte a favorire e valorizzare la scelta strategica di 

ricerca, innovazione e conoscenza aperta e competitiva. 

Nello svolgimento della propria mission il Dhitech ha peraltro acquisito in uso dall’Università del Salento - 

con contratto di comodato gratuito della durata di trent’anni, sottoscritto in data 02/07/2013 - l’Edificio 

Tecnologico situato in Lecce, all’interno del Campus Universitario, per lo svolgimento di attività di ricerca e 

trasferimento tecnologico finalizzate al supporto ed all’avvio di spin off accademici e di imprese innovative 

ed in generale a tutte le attività del Distretto medesimo. 

Coerentemente con la propria mission, con il presente regolamento Dhitech intende fornire una sintetica 

disciplina delle modalità di adesione e partecipazione all’ecosistema del Distretto da parte di soggetti terzi 

(Società e/o Enti di ricerca) non rientranti nella compagine societaria. 

2. Definizione di Società/Ente di ricerca “Aderente” 

Sono considerati “Soggetti aderenti al Distretto Tecnologico DHITECH” (d’ora innanzi “Aderenti”), le 

persone giuridiche e gli enti di ricerca che, essendo interessati all’attività del Distretto, ed avendo formalizzato 

la volontà di sviluppare sinergie con il Distretto, siano stati ammessi. 

La qualifica di Aderente non attribuisce alcun diritto di socio.  

3. Procedura di riconoscimento di “Soggetto aderente al Distretto Tecnologico DHITECH” 

3.1. I soggetti titolati a presentare la domanda di riconoscimento di “Aderente”, secondo quanto previsto 

dal successivo Art.3, ne avanzano istanza al Presidente del Distretto, secondo lo schema di cui all’Allegato A 
al presente Regolamento.  

3.2. Le domande di riconoscimento di “Aderente” vengono esaminate dalla Direzione entro sessanta giorni 

dalla presentazione della domanda e sottoposte al Consiglio di Amministrazione di norma entro novanta giorni 

dalla presentazione della domanda. Il Consiglio di amministrazione può - a proprio insindacabile giudizio - 

rigettare la domanda; in tal caso la decisione verrà comunicata ai proponenti unitamente alle relative 
motivazioni. 

3.3. Una volta acquisito, il riconoscimento di “Aderente” vale a tempo indeterminato, salvo comunicazione 

di rinuncia da parte della Società e/o Ente da inviare entro il 30 settembre di ciascun anno a mezzo PEC ovvero 

al verificarsi di una delle situazioni di revoca di cui al successivo punto. 

3.4. E’ onere del legale rappresentante dell’“Aderente” informare il Distretto sull’andamento della 

Società/Ente, ed in particolare deve:  

a riferire almeno una volta all’anno sull’attività dell’Aderente e sulle sinergie sviluppate con Dhitech 
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compilando il questionario di cui all’Allegato B al presente Regolamento;  

b comunicare tempestivamente alla Direzione del Dhitech ogni variazione significativa relativa all’Aderente; 

in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Direzione del Dhitech deve essere informata sulle 

variazioni  della compagine sociale, ivi compresi i cambiamenti della struttura di controllo dei soci persone 

giuridiche, sulle variazioni del capitale sociale e sulla rilevazione di perdite rilevanti a norma di legge nel corso 

dell’esercizio, sulle modificazioni rilevanti anche non statutarie delle attività che costituiscono l’oggetto 

sociale.  

La violazione degli obblighi ai punti a) e b) può comportare la revoca della qualifica “Aderente”. Le relazioni 

presentate vengono esaminate dalla Direzione del Dhitech che riferisce al Consiglio di Amministrazione.  

 

 

4. Valutazione delle domande di riconoscimento di “Aderente” 

4.1. La Direzione del Dhitech ha il compito di:  

a) Valutare tutte le domande per il riconoscimento di “Aderente”, formulate da soggetti di cui al precedente 

Art. 3. 
Dette richieste sono valutate tenendo conto in ogni caso dei seguenti criteri:  

- coerenza con i settori di attività del Distretto,  

- contenuto di conoscenza ed innovatività delle attività svolte,  

- compagine sociale;  

b) effettuare una ricognizione annuale delle attività degli “Aderenti” attivati e riferire in merito al Consiglio di 

Amministrazione del Distretto una volta all’anno. 

c) valutare l’eventuale revoca della qualifica di “Aderente”, sulla base dell’esito della ricognizione di cui al 

punto b) o di ulteriori eventi rilevanti non specificamente previsti nel presente Regolamento, quali, a titolo 

meramente esemplificativo, violazione del Codice Etico del Distretto, atti lesivi della reputazione e 

dell’immagine del Distretto, venir meno di una delle condizioni previste per il riconoscimento di “Aderente”.  

 

5. Servizi riservati agli “Aderenti” 

Agli “Aderenti” è riservato l’accesso ai seguenti servizi: 

- Utilizzo della sala seminari Dhitech fino ad un massimo di 80 ore/anno; 

- Possibilità di ottenere degli spazi riservati presso l’Edificio Tecnologico situato in Lecce, all’interno 

del Campus Universitario, da utilizzare come sede secondaria sulla base della disponibilità e attraverso 

apposita richiesta (allegato A); 

- Invito agli eventi aperti organizzati o patrocinati da Dhitech. L’invito comprenderà l’accesso a tali 

eventi, salvo limitazioni in caso di eventi a numero chiuso. 

- Pubblicazione sul sito di Dhitech (https://www.dhitech.it), nonché su qualsiasi materiale promozionale 

relativo a Dhitech, del logo dell’Aderente secondo le specifiche da quest’ultimo fornite.  

 

6. Contributo annuale dovuto dagli “Aderenti” 

Gli “Aderenti” sono tenuti annualmente al versamento di un contributo in denaro nella misura determinata di 

anno in anno dal CdA. Gli aderenti in regola con i versamenti del contributo annuale hanno diritto di 

beneficiare, con priorità rispetto a terzi, dell’attività del Distretto e dei servizi dallo stesso forniti. Nell’ allegato 

C al presente Regolamento sono riportate le tariffe di adesione deliberate dal Cda. Il pagamento verrà 

corrisposto mediante bonifico bancario entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura. 

 

7. Privacy 
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Le Parti si obbligano, per quanto di propria competenza, a trattare i dati personali acquisiti e/o ricevuti in 

esecuzione del presente Regolamento esclusivamente per le finalità strettamente connesse e strumentali 

all’adempimento degli obblighi assunti, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (di 

seguito, “GDPR”) “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” e successive modifiche ed 

integrazioni. 

 


