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Verbale del Consiglio di Amministrazione, costituito ai sensi dell’art.10 della Legge Regionale 27 

giugno 2007, n. 18. 

 

VERBALE N.01/2022 

 

Seduta del 31 gennaio 2022 

Alle ore 10.00, il Consiglio di amministrazione dell’ADISU Puglia, in osservanza delle norme di 

cui al Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante: “Proroga dello stato di emergenza 

nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19” e 

all’Ordinanza del Ministero della Salute 21 gennaio 2022, recante: “Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni 

Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Sardegna e Sicilia si riunisce con modalità di 

collegamento da remoto, tramite l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”: 

 

      P = Presente 

     A = Assente 

     AG = Assente giustificato 

 

   P A AG 

1 Cataldo Alessandro    -   Presidente  X   

2 Annunziata Ester Maria Valentina      X   

3 Baiano Antonietta      X   

4 Boffetti Enrico      X   

5 Camporeale Sergio Mario      X   

6 Cascarano Olga      X   

7 Cataldo Marco      X   

8 Fatone Gianpio      X   

9 Fochi Nicola Pio      X   

10 Furleo Semeraro Leonardo      X       

11 Gioffredi Giuseppe      X       
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12 Grasso Gabriele      X   

13 Liaci Alberto      X   

14 Loporcaro Roberto      X   

15 Luchena Giovanni      X   

16 Maroccia Alessandra      X   

17 Mirabelli Davide      X   

18 Ressa Gabriele      X   

19 Sunna Cristina      X   

20 Tarzia Antonello      X   

21 Torraco Stefano      X   

22 Zarrella Davide      X   

 

Alle ore 10.00, presso gli uffici dell’Adisu Puglia sono presenti il Presidente, dott. Alessandro 

Cataldo, il Direttore generale, dott. Gavino Nuzzo, che svolge le funzioni di Segretario del 

Consiglio e la dott.ssa Rossella Abbruzzese, assegnataria dell’incarico di Segretaria redigente - in 

conformità a quanto statuito dall’art. 8, comma 1, del Regolamento di organizzazione e 

funzionamento dell’ADISU Puglia – nel rispetto delle previsioni di cui al Decreto-Legge 24 

dicembre 2021, n. 221 e all’Ordinanza del Ministero della Salute 21 gennaio 2022 succitati, inerenti 

alla garanzia della distanza interpersonale di almeno un metro.  

Alla seduta partecipa anche l’Avv. Maria Guardapassi, dirigente del settore “Affari generali e 

Risorse umane”. 

A seguito di problemi tecnici nel collegamento telematico, la riunione viene avviata alle ore 10.30. 

Il Presidente, alle ore 10.30, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

• Comunicazioni del Presidente. 

1. Insediamento del Consiglio di amministrazione. 

2. Ratifica decreto del Presidente n. 7 del 18 ottobre 2021. 

3. Ratifica decreto del Presidente n. 8 del 26 ottobre 2021. 

4. Ratifica decreto del Presidente n. 9 del 28 ottobre 2021. 

5. Ratifica decreto del Presidente n. 10 del 28 ottobre 2021. 

6. Ratifica decreto del Presidente n. 11 del 29 ottobre 2021. 

7. Ratifica decreto del Presidente n. 12 del 9 novembre 2021. 

8. Ratifica decreto del Presidente n. 13 del 24 novembre 2021. 
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9. Ratifica decreto del Presidente n. 14 del 30 novembre 2021.  

10. Ratifica decreto del Presidente n. 15 del 6 dicembre 2021. 

11. Ratifica decreto del Presidente n. 16 del 10 dicembre 2021. 

12. Ratifica decreto del Presidente n. 17 del 14 dicembre 2021. 

13. Ratifica decreto del Presidente n. 18 del 16 dicembre 2021. 

14. Ratifica decreto del Presidente n. 1 del 20 gennaio 2022. 

15. Approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. c) 

della L.R. n. 18 del 2007. 

16. Piano delle Performance 2020/2022. Approvazione aggiornamento anno 2022. 

17. Approvazione aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della Performance 

dell’Agenzia, anno 2022, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 150/2009, novellato dal d.lgs. n. 

74/2017. 

18. Approvazione Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2022/2024 

19. Varie ed eventuali. 

 

Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente dà avvio alla seduta dando il benvenuto al Consiglio di amministrazione di nuova 

nomina e chiedendo ai consiglieri un breve cenno di presentazione. 

 

Punto n. 1) Insediamento del Consiglio di amministrazione.  

Il Presidente riferisce al Consiglio di amministrazione quanto di seguito meglio specificato. 

La legge regionale 27 giugno 2007, n. 18, recante “Norme in materia di diritto agli studi 

dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione”, disciplina le attribuzioni della Regione Puglia 

nella materia del diritto agli studi dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione, al fine di 

consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi. 

Tali finalità, disciplinate dall’art. 1 della L.R. n. 18/2007, sono perseguite attraverso l’Agenzia per il 

diritto allo studio universitario di Puglia (ADISU PUGLIA). 

Ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge de qua organi dell’Agenzia sono il Presidente, il Consiglio 

di amministrazione e il Collegio dei Revisori. il Consiglio di amministrazione dell’Adisu Puglia,  

istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 229 del 15/04/2016 e successive 

modifiche ed integrazioni, è cessato dalla carica nel mese di febbraio 2021. 

In data 27/12/2021 è pervenuto all’Agenzia il DPGR n. 447 del 23/12/2021, recante: “Nomina del 

Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia, ex art. 
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10, comma 1, della L.R. 27 giugno 2007, n. 18” – acquisito al protocollo dell’Adisu Puglia con il n. 

7721 del 27/12/2021 – che riservava a successivo provvedimento l’integrazione della composizione 

di cui all’art. 10, comma 1, lettere f) e g) della L.R. n. 18/2007. Tuttavia, in data 29/12/2021, con 

nota prot. n. 7778, l’Adisu Puglia ha segnalato la presenza di errori materiali nel richiamato DPGR 

n. 774/2021. Pertanto, la Regione Puglia ha provveduto ad integrare e rettificare la composizione 

del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia, adottando il DPGR n. 16 del 24 gennaio 2022, 

trasmesso in pari data all’Adisu Puglia- prot. n. 644, recante: “Consiglio di amministrazione 

dell’Agenzia per il Diritto allo Studio universitario di Puglia ex art. 10, comma 1, della L.R. 27 

giugno 2007, n. 18. Integrazione e rettifica al DPGR n. 447 del 23/12/2021”. 

Considerato che il dispositivo del DPGR n. 16/2022 suindicato, all’alinea 4), dispone di demandare 

all’Adisu Puglia ogni adempimento conseguente alla pubblicazione del medesimo, ivi compreso 

l’accertamento della sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza per 

i nuovi componenti, sono state acquisite le su richiamate dichiarazioni di insussistenza di cause di 

incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 per l’espletamento della funzione di che trattasi. 

Considerato che in data 24 gennaio 2022, Il Presidente ha convocato il Consiglio di 

amministrazione di cui al DPGR n. 16/2022, fissando al 31 gennaio c.a. la prima seduta del 

Consesso, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ha deliberato di prendere atto di essersi  

legittimamente insediato a seguito del DPGR n. 447 del 23/12/2021 e del DPGR n. 16 del 24 

gennaio 2022, citati nelle premesse, demandando al Direttore generale ogni adempimento connesso 

e consequenziale. 

Punto n. 2) Ratifica decreto del Presidente n. 7 del 18/10/2021. 

Prima di avviare la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno, poichè la riunione avviene 

con mezzi telematici e poichè  tutti i punti in trattazione prevedono l'espressione del "voto palese", 

attesi l'elevato numero dei consiglieri e dei punti all'Ordine del Giorno,  al solo fine di ottimizzare i 

tempi delle singole votazioni, il Presidente propone di evitare l'appello nominale e di procedere, 

all'atto di ogni singola  votazione, con la richiesta ai consiglieri di manifestare esclusivamente le 

espressioni di voto contrario e le dichiarazioni di astensione dal voto, oralmente o mediante la 

funzione “alzata di mano” disponibile nella piattaforma telematica “Microsoft Teams”. Di 

conseguenza, varrà come voto favorevole la mancata espressione di voto contrario o di 

dichiarazione di astensione da parte di ciascun Consigliere da manifestarsi con le modalità innanzi 

descritte. Il Consiglio all'unanimità approva ed accetta la proposta del Presidente che passa ad 

introdurre il secondo punto all'O.d.G. accennando i contenuti del proprio decreto n. 7 del 18 ottobre 

2021 per il quale si accinge a chiedere al Consiglio la ratifica, precisando che nelle more 
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dell’emanazione del decreto di nomina del Consiglio di amministrazione dell’Adisu Puglia da parte 

del Presidente della Giunta regionale, sussistendo i presupposti dell’indifferibilità ed urgenza, ha 

fatto ricorso al disposto dell’art. 9, comma 2, lett. d) della L.R. n. 18/2007 e dell’art. 12, comma 5 

del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, le quali norme autorizzano la 

decretazione d’urgenza al fine di evitare pregiudizio all'Agenzia ovvero alla popolazione 

studentesca che usufruisce dei servizi da questa erogati.  

Il consigliere Giovanni Luchena chiede la parola, al fine di esporre alcune considerazioni. In primo 

luogo, poiché il decreto sottoposto a ratifica inerisce la costituzione dell’Adisu Puglia nel giudizio 

innanzi al TAR Puglia – sede di Bari, promosso dalla società “Ilvea Building srl”, e poiché a mezzo 

di esso è stato demandato  ogni adempimento connesso e consequenziale ad Direttore generale, 

compresa la nomina di un legale di fiducia, il Consigliere Luchena auspica che l'individuazione del 

professionista per l’affidamento degli incarichi legali di assistenza e difesa dell’Agenzia nelle 

eventuali cause che questa si trovi ad affrontare in futuro, venga deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione e non più demandato al Direttore generale. In secondo luogo, anticipatamente 

rispetto alla  successiva trattazione, egli preannuncia la propria astensione dal voto non solo sul 

punto 2) dell'ordine del giorno, ma anche per i punti seguenti che vanno dal n. 3) al n. 7),  per una 

motivazione di diritto intertemporale, poiché la sottoscrizione del DPGR n. 362 del 06.10.2021, a 

mezzo del quale il Governatore della Regione Puglia ha nominato il Presidente dell’Adisu Puglia 

sarebbe antecedente alla formalizzazione del parere obbligatorio del Comitato universitario 

regionale di coordinamento (CURC), che si sarebbe espresso in data 10.11.2021. La scelta 

dell’astensione – prosegue il consigliere - tiene conto sia del buon funzionamento dell’Agenzia sia 

delle questioni più strettamente attinenti al dato giuridico. Gli atti non completi dal punto di vista 

del procedimento non sono sanabili come quelli che sono soggetti a declaratoria di efficacia. 

Chiede la parola il consigliere Liaci che interviene al fine di preannunciare, a sua volta, l’astensione 

dalla votazione dei punti all’ordine del giorno dal n. 2) al n. 7) per le medesime ragioni espresse dal 

consigliere Luchena. 

I consiglieri Torraco, Cataldo, Baiano, Gioffredi, Boffetti, Fochi, Ressa, Fatone, Cascarano, 

Mirabelli e Grasso, intervenendo a  loro volta, dichiarano di volersi astenere dalla votazione dei 

punti all’ordine del giorno suindicati dal n. 2) al n. 7) per le medesime motivazioni dichiarate dal 

consigliere Luchena. 

Prende la parola il Presidente  per argomentare su entrambe le osservazioni formulate dal 

consigliere Luchena. In particolare, per quanto concerne l’affidamento degli incarichi di difesa 

legale dell’Agenzia, il Presidente fa notare che trattasi di atti di pura gestione che la Legge sottrae 

alla disponibilità degli Organi di indirizzo politico, riservandone la competenza esclusiva in capo 
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agli organi espressamente deputati.  Quindi la delega all'Organo che cura la gestione dell'Agenzia 

deve intendersi obbligatoria. Per quanto concerne, invece, le riserve espresse dal consigliere 

Luchena, condivise dai consiglieri suindicati e poste a fondamento della loro decisione di volersi 

astenere dalla votazione delle proposte di deliberazione succitate, vista L.R. n. 18/2007, visti i 

provvedimenti  notificati per competenza ed agli atti dell'Agenzia,  il Presidente afferma che all'atto 

della sottoscrizione dei decreti in questione egli era pienamente legittimato nella sua funzione. 

Peraltro, il Presidente fa rilevare che la formalizzazione del parere del CURC, asseritamente 

intervenuta in data successiva rispetto all’adozione del DPGR che lo nomina quale Presidente 

dell’Adisu Puglia,  non inficia la validità ed efficacia del predetto Decreto, ove si consideri che 

detto parere non è neppure vincolante, come si ricava dal tenore della disposizione normativa 

contenuta all’art. 9, comma 1, della L.R. n. 18/2007. A ciò aggiungasi che, seppur tardivo, il 

suddetto parere è stato reso in senso conforme alla nomina. 

I decreti che in data odierna sono stati posti all’attenzione del Consesso per la ratifica - prosegue il 

Presidente, invitando il Consiglio a verificarne il merito – sono stati adottati per ragioni di 

indifferibilità ed urgenza onde non pregiudicare il corretto funzionamento dell’Agenzia, in 

conformità a quanto statuito dalla legge regionale n. 18/2007 e dal Regolamento di organizzazione e 

Funzionamento dell’Adisu Puglia. Nelle more della nomina del Consiglio di amministrazione 

dell’Agenzia correva l’obbligo per il Presidente dell’Adisu Puglia di emanare atti di competenza del 

Consiglio in tutte le circostanze in cui, in caso di deliberazione non tempestiva potesse derivare 

pregiudizio all’Agenzia o alla popolazione studentesca. 

A questo punto della trattazione, il Presidente, dopo aver fatto rilevare  che, ai sensi dell’art. 9, 

comma 2, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Adisu Puglia, il voto dei “non 

favorevoli” è dato dalla “somma degli astenuti e dei contrari”, e dopo aver sottolineato gli effetti 

della mancata ratifica dei decreti e le relative conseguenza di Legge, dichiara che non intende 

sottrarsi  agli adempimenti  di cui all'art. 9, comma 2, lett. d) della L.R. n. 18/2007 e, pertanto, porrà 

in votazione i punti contrassegnati dal n.2) al n. 7) seguendo l'ordine prestabilito nell'avviso di 

convocazione. Chiede, quindi, ai consiglieri di esporre le motivazioni giuridiche poste a 

fondamento dell’astensione.   

La consigliera Sunna, chiedendo di intervenire, prende la parola per manifestare il proprio parere a 

sostegno delle ragioni dettate dall’urgenza e indifferibilità che motivano l’adozione dei decreti del 

Presidente sottoposti in data odierna alla ratifica del Consesso. Inoltre – prosegue la consigliera - 

rileva evidenziare che, pur essendo il suddetto Decreto sottoposto a condizione sospensiva di 

efficacia, determinata dall’acquisizione da parte del Gabinetto del Presidente del parere del CURC, 
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il carattere favorevole di detto parere, sebbene pervenuto in tempi successivi alla pubblicazione dei 

decreti del Presidente in argomento, ne accorda efficacia. 

Il consigliere Luchena osserva che il parere preventivo del CURC è previsto ex lege, a prescindere 

dalla sua natura di parere vincolante o meno. Si tratta di un parere condizionato ad una richiesta ed 

ha una funzione conoscitiva. Per tali motivazioni, egli ritiene di doversi astenere dalla votazione dei 

punti suindicati. 

Il Direttore generale interviene, al fine di evidenziare che il DPGR n. 362 in argomento è stato 

pubblicato sul B.U.R.P. e ciò ne conferisce piena efficacia. Inoltre, la L. n. 241/1990 chiarisce che 

anche nel caso in cui la richiesta di un parere fosse obbligatoria per legge, l’Amministrazione 

procedente potrebbe prescindere dal parere qualora lo stesso non venisse reso nei termini. 

La consigliera Maroccia dichiara di essere concorde con quanto asserito dalla consigliera Sunna 

riguardo alla necessità di valutare l’urgenza che ha determinato l’adozione dei decreti di cui ai punti 

summenzionati, ma condivide anche il parere espresso dal consigliere Luchena circa la preventiva 

acquisizione del parere del CURC, tuttavia, allo stato, è necessario prendere atto di quanto occorso 

e procedere alla disamina dei punti all’ordine del giorno. 

La consigliera Annunziata dichiara di condividere il parere manifestato dalla consigliera Maroccia. 

Il consigliere Tarzia interviene al fine di porre in rilievo il carattere dell’indifferibilità ed urgenza 

che ha contraddistinto le decisioni assunte dal Presidente con i decreti in questione. Difatti, se tali 

atti non fossero stati adottati, dall’inerzia dell’Amministrazione sarebbero derivati danni 

considerevoli alla popolazione studentesca universitaria, alla quale sono destinati i servizi erogati 

dall’Agenzia. Pertanto, il consigliere ritiene che sia indispensabile esprimere la massima fiducia 

nell’operato del Presidente e del Direttore generale e, pertanto, in segno di tale fiducia, egli  

dichiara di riformulare il precedente proposito di astenersi dalla votazione dei punti in argomento.  

Il consigliere Boffetti dichiara che i rappresentanti degli studenti hanno preannunciato l’astensione 

dalla votazione dei punti dal n. 2) al 7), poiché si tratta di decreti che non riguardano gli studenti, 

tuttavia, la componente studentesca del Consiglio è favorevole a ritirare la dichiarazione di 

astensione, attesa la necessità di ratificare i predetti decreti. 

Il Direttore generale osserva che le decisioni assunte con tali decreti interessano anche la 

popolazione studentesca, come il decreto n. 10 del 28/10/2021, che riguarda l’approvazione del 

“Bando Benefici e Servizi, a.a. 2021/2022”, destinato agli studenti iscritti agli ITS della Puglia e 

che il ruolo di ogni consigliere è quello di esprimere il proprio voto su tutte le questioni sottoposte 

all’organo consiliare. 

Il consigliere Luchena dichiara di essere disponibile a mutare la propria decisione di astenersi dalla 

votazione delle proposte di deliberazione dal n. 2) al n. 7) e ad agire nell’interesse 
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dell’Amministrazione, considerato che non sussistono interessi di terzi coinvolti nell’impugnazione 

di eventuali atti. Nel caso di specie- prosegue il consigliere - si è trattato di eccepire un vizio del 

procedimento, facendo salvo lo spirito di collaborazione.  

Il consigliere Gioffredi condivide il parere dei consiglieri Tarzia e Luchena relativamente alla 

decisione di non astenersi dalla votazione dei punti suindicati. 

Il consigliere Torraco chiarisce che l’aver preannunciato l’astensione dal voto relativo ai suddetti 

punti all’ordine del giorno non implica una mancanza di fiducia nell’operato del Presidente, bensì è 

stato dettato dalla circostanza che il parere del CURC in argomento è pervenuto in tempi successivi 

all’adozione dei decreti dal n. 7 al n. 12. 

I consiglieri Baiano, Boffetti, Cascarano, Grasso, Ressa, Mirabelli, Fochi, Fatone ritirano la 

dichiarazione di astensione. 

Il Presidente, riprendendo la trattazione di merito sul secondo punto all'ordine del giorno, passa a 

relazionare più nel dettaglio sugli argomenti relativi. Pertanto, il Presidente ribadisce al Consiglio di 

amministrazione che, nelle more della convocazione del Consesso,  si è reso necessario fare ricorso 

alla decretazione d’urgenza, in conformità a quanto disposto dall’art. 12, comma 5, del 

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, adottando il decreto n. 7 del 18 

ottobre 2021, avente ad oggetto: “Costituzione in giudizio dell’Adisu Puglia innanzi al TAR Puglia-

sede di Bari, promosso dalla ditta Ilvea Building srl per l’annullamento, previa concessione di 

idonee misure cautelari, dell’aggiudicazione dell’appalto lavori ex Istituto Nautico di Via Abate 

Gimma, in Bari”. 

L’adozione del decreto de quo trova il suo fondamento nella necessità ed urgenza di disporre la 

costituzione dell’Adisu Puglia nel giudizio innanzi al TAR Puglia – sede di Bari, promosso dalla 

società “Ilvea Building srl”, mandataria del costituendo RTI con la mandante “Giannelli Impianti 

srl”, attesa la ristrettezza dei termini per la costituzione de qua per via della richiesta delle misure 

cautelari.  

Al fine di ricostruire la vicenda giudiziaria di cui al succitato decreto, il Presidente fa una 

cronistoria dei fatti più salienti che l’hanno contraddistinta, come di seguito indicati. 

L’Adisu Puglia, con determinazione del Direttore generale n. 1129 del 07/12/2020 ha indetto una 

procedura aperta telematica, da espletarsi sul portale EmPULIA, ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 59, comma 1 e dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Con la determinazione del 

Direttore generale n. 775 del 07/09/2021 è stata disposta l’aggiudicazione della procedura di cui 

trattasi, con contestuale declaratoria di efficacia, in favore dell’Impresa “Edilcostruzioni srl”, la 

quale, con nota prot. n. 4701 del 09/09/2021, ha comunicato il conferimento di ramo d’azienda a 

favore della nuova società “M.G.M. srl”. 
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La società “Ilvea Building srl”, classificatasi al secondo posto nella procedura di gara in argomento, 

dopo aver esercitato il diritto di accesso agli atti di gara, ha presentato, per il tramite dell’avv. Pietro 

Falcicchio, l’informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale e istanza di 

annullamento in autotutela dell’aggiudicazione, esplicitando i motivi di illegittimità – nota prot. n. 

5316 del 05/10/2021. Pertanto, il RUP ha effettuato gli accertamenti di rito, incluso il possesso dei 

requisiti di partecipazione alla gara da parte della ditta cessionaria e, per l’effetto, l’assenza di 

impedimenti al subentro della società “M.G.M. srl” alla società “Edilcostruzioni srl” 

nell’aggiudicazione dell’appalto de quo; a tali adempimenti ha fatto seguito l’adozione della 

determinazione del Direttore generale n. 902/2021 di presa d’atto del conferimento del ramo 

d’azienda  e di autorizzazione al subentro della società “M.G.M. srl”. 

Considerato che la società “Ilvea Building srl”, mandataria del costituendo RTI con la mandante 

“Giannelli Impianti srl”, ha notificato all’Agenzia ricorso, con istanza cautelare, innanzi al TAR 

Puglia – sede di Bari, teso ad ottenere l’annullamento, previa concessione di idonee misure 

cautelari: 

1. della determinazione del Direttore generale n. 795/2021 di aggiudicazione e 

declaratoria di efficacia della procedura aperta telematica per l’affidamento dei lavori 

di riqualificazione e restauro conservativo a residenza per studenti universitari 

dell’ex Istituto Nautico sito in Bari, in Via A. Gimma, a favore dell’operatore 

economico “Edilcostruzioni srl”; 

2. della determinazione del Direttore generale n. 902/2021 suindicata e della nota prot. 

n. 4665 del 07/09/2021, a firma del RUP, di comunicazione di approvazione 

dell’aggiudicazione e declaratoria di efficacia in favore della società “Edilcostruzioni 

srl” e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, anche se, allo 

stato, non conosciuto; 

il Presidente, ravvisata l’opportunità di rimandare al testo del decreto de quo, ha proposto la ratifica 

del decreto n. 7 del 18 ottobre 2021 e ha aperto la discussione, rammentando che l’art. 9, comma 2, 

lett. d), della legge regionale n. 18 del 2007, prescrive che i decreti presidenziali siano sottoposti 

alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva. 

Al termine della discussione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, il Consiglio di 

Amministrazione, su proposta del Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore 

generale, all’unanimità, ha deliberato di ratificare il decreto n. 7 del 18 ottobre 2021, avente ad 

oggetto: “Costituzione in giudizio dell’Adisu Puglia innanzi al TAR Puglia-sede di Bari, promosso 
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dalla ditta Ilvea Building srl per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, 

dell’aggiudicazione dell’appalto lavori ex Istituto Nautico di Via Abate Gimma, in Bari”, 

demandando al Direttore generale ogni adempimento connesso e consequenziale. 

Punto n. 3). Ratifica decreto del Presidente n. 8 del 26/10/2021. 

Il Presidente riferisce al Consiglio di amministrazione che, nelle more della convocazione del 

Consesso, si è reso necessario fare ricorso alla decretazione d’urgenza, in conformità a quanto 

disposto dall’art. 12, comma 5, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, 

adottando il decreto n. 8 del 26 ottobre 2021, avente ad oggetto: “Esonero tassa regionale studenti 

Rifugiati UNICORE 3.0”. 

Il Presidente riferisce al Consiglio che per l’A.A. 2021/2022 è stato avviato il progetto “Corridoi 

Universitari per i Rifugiati UNICORE 3.0”, promosso da ventiquattro università italiane con il 

supporto di UNHCR, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Caritas 

Italiana, Diaconia Valdese, Centro Astalli e altri partner. Tale progetto è stato avviato con l’intento 

di accrescere le opportunità per i rifugiati attualmente residenti in Etiopia di continuare la loro 

istruzione superiore in Italia. 

Il bando “Benefici e Servizi” A.A. 2021/2022, approvato con decreto del Commissario straordinario 

del 06/08/2021, all’art. 18 stabilisce che tutti gli studenti iscritti all’Università sono tenuti al 

pagamento della tassa regionale; pertanto, il Presidente del CAP dell’Università degli Studi di Bari 

e Referente della Linea di Azione di Ateneo per le iniziative a sostegno dei rifugiati, al fine di 

concretizzare gli obiettivi suindicati, ha richiesto all’Agenzia l’esonero dal pagamento della tassa 

regionale per gli studenti selezionati a partecipare al progetto - nota del 5 ottobre 2021, prot. n. 

5328. 

Premesso che con D.R. n. 2559 del 29 luglio 2021 gli studenti beneficiari del progetto sono stati 

esonerati dal pagamento delle tasse di immatricolazione e considerata la particolare condizione di 

vulnerabilità sociale in cui versano tali studenti, ritenuto, quindi, possibile esonerarli dal versare la 

tassa regionale per il diritto allo studio universitario, il Presidente, ha adottato il decreto de quo, al 

fine di consentire l’immatricolazione degli studenti all’Università nei tempi previsti dal 

regolamento didattico. 

Pertanto, il Presidente ha proposto la ratifica del decreto n. 8 del 26 ottobre 2021, rinviando al testo 

del medesimo. Successivamente, egli ha aperto la discussione, rammentando che l’art. 9, comma 2, 

lett. d), della legge regionale n. 18 del 2007, prescrive che i decreti presidenziali siano sottoposti 

alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva. 
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Il Consiglio di Amministrazione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, su proposta 

del Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore generale, all’unanimità, ha 

deliberato di ratificare il decreto n. 8 del 26 ottobre 2021, avente ad oggetto: “Esonero tassa 

regionale studenti Rifugiati UNICORE 3.0”, demandando al Direttore generale ogni adempimento 

connesso e consequenziale. 

Punto n. 4) Ratifica decreto del Presidente n. 9 del 28/10/2021. 

Il Presidente comunica al Consiglio di amministrazione che, nelle more della convocazione del 

Consesso, si è reso necessario fare ricorso alla decretazione d’urgenza, in conformità a quanto 

disposto dall’art. 12, comma 5, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, 

adottando il decreto n. 9 del 28 ottobre 2021, avente ad oggetto: “Approvazione Agenda Digitale 

2022-2024”. 

Il Presidente riferisce al Consiglio che con la Comunicazione COM (2021) 118, avente ad oggetto: 

"2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade" del 9 marzo 2021, la 

Commissione europea ha presentato le prospettive per la trasformazione digitale dell'Europa entro il 

2030. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al “2030 Digital Compass” il  Governo italiano ha 

predisposto il Piano Nazionale Resistenza e Resilienza (P.N.R.R.), trasmesso alla Commissione 

europea il 30 aprile 2021. 

Rileva evidenziare – prosegue il Presidente -  che il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica 

Amministrazione 2020/2022, previsto dallo statuto di AgID e dalla Legge di stabilità 2016 (l. 28 

dicembre 2015, n. 208) - che rappresenta l’atto di indirizzo strategico ed economico per guidare 

operativamente la trasformazione digitale del Paese, nonché riferimento per le amministrazioni 

centrali e locali nello sviluppo dei propri sistemi informativi - nell’ambito dell’obiettivo 8.1 

(“Rafforzare le leve per l’innovazione delle PA e dei territori”) prevedeva che entro il 31 ottobre 

2021 le Pubbliche Amministrazioni programmassero i fabbisogni di innovazione, beni e servizi 

innovativi per l’anno 2022. Pertanto, si è reso necessario elaborare l’Agenda Digitale 2022/2024 

dell’ADISU Puglia, tenendo conto del contesto organizzativo (dimensioni dell’organizzazione, 

stakeholder) e del contesto tecnologico dell’Agenzia, che costituiscono i presupposti essenziali per 

rispondere con coerenza ai bisogni di digitalizzazione. 

Inoltre, il Presidente evidenzia, altresì, che nel triennio 2022-2024 avranno termine diversi contratti 

per la fornitura di servizi informatici e occorrerà necessariamente acquisirne nuovi, in ottemperanza 

alla normativa di riferimento, dettata dalle “Linee guida su acquisizione e riuso di software per le 

pubbliche amministrazioni”.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2021%3A118%3AFIN&qid=1615466390296
https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict
https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict
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Le motivazioni suesposte hanno determinato l’urgenza di approvare l’Agenda Digitale 2022/2024 

entro il 31 ottobre 2021.  

Ravvisata l’opportunità di rimandare al testo del decreto suindicato, il Presidente ha proposto la 

ratifica del decreto n. 9 del 28 ottobre 2021 e ha aperto la discussione, rammentando che l’art. 9, 

comma 2, lett. d), della legge regionale n. 18 del 2007, prescrive che i decreti presidenziali siano 

sottoposti alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva. 

Il Consiglio di Amministrazione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, su proposta 

del Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore generale, all’unanimità, ha 

deliberato di ratificare il decreto n. 9 del 28 ottobre 2021, avente ad oggetto: “Approvazione Agenda 

Digitale 2022-2024”, demandando al Direttore generale ogni adempimento connesso e 

consequenziale. 

Punto n. 5) Ratifica decreto del Presidente n. 10 del 28/10/2021. 

Il Presidente riferisce al Consiglio di amministrazione che, nelle more della convocazione del 

Consesso, si è reso necessario fare ricorso alla decretazione d’urgenza, in conformità a quanto 

disposto dall’art. 12, comma 5, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, 

adottando il decreto n. 10 del 28 ottobre 2021, avente ad oggetto: “Approvazione Bando “Benefici e 

Servizi”, Anno accademico 2021/2022, destinato agli studenti iscritti agli ITS Puglia.”.  

A tal riguardo il Presidente rende noto al Consiglio che  l’art. 45 della L. R. n. 67/2018, “Misure per 

il diritto allo studio per gli studenti iscritti agli Istituti Tecnici Superiori. Integrazioni alla legge 

regionale 27 giugno 2007 n. 18” - Annualità 2021 - ha destinato per l’anno accademico 2021/2022, 

euro 100 mila, a valere sul bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 4, programma 7, 

titolo 1, per l'esercizio finanziario 2021, per gli studenti idonei alla fruizione dei benefici iscritti agli 

Istituti Tecnici Superiori. Tale azione rappresenta un’opportunità di assoluto rilievo nel panorama 

formativo regionale, in quanto gli ITS costituiscono un segmento di formazione terziaria, non 

universitaria, che meglio risponde alla domanda delle imprese di elevate competenze tecniche e 

tecnologiche. Pertanto, in linea con le previsioni di cui all’art. 10, comma 3, lettera d), della Legge 

regionale 27 giugno 2007, n. 18, che attribuisce al Consiglio di amministrazione la competenza 

relativa all’adozione dei bandi per la concessione delle provvidenze agli studenti, relativamente a 

ciascun anno accademico, si è reso necessario emanare il bando in argomento, al fine di consentire 

l’assegnazione dei benefici agli aventi diritto. 

Ravvisata l’opportunità di rimandare al testo del decreto in argomento, il Presidente ha proposto la 

ratifica del decreto n. 10 del 28 ottobre 2021 e ha aperto la discussione, rammentando che l’art. 9, 
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comma 2, lett. d), della legge regionale n. 18 del 2007, prescrive che i decreti presidenziali siano 

sottoposti alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva. 

Il Consiglio di Amministrazione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, su proposta 

del Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore generale, all’unanimità, ha 

deliberato di ratificare il decreto n. 10 del 28 ottobre 2021, avente ad oggetto: “Approvazione Bando 

“Benefici e Servizi” Anno accademico 2021/2022. Destinato agli studenti iscritti agli ITS Puglia”, 

demandando al Direttore generale ogni adempimento connesso e consequenziale. 

 

Punto n. 6) Ratifica decreto del Presidente n. 11 del 29/10/2021. 

Il Presidente riferisce al Consiglio di amministrazione che, nelle more della convocazione del 

Consesso, si è reso necessario fare ricorso alla decretazione d’urgenza, in conformità a quanto 

disposto dall’art. 12, comma 5, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, 

adottando il decreto n. 11 del 29 ottobre 2021, avente ad oggetto: “Nomina della delegazione 

trattante di parte pubblica.”.  

A tal riguardo il Presidente rende noto al Consiglio che ai sensi dell’art. 40, comma 3-bis del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di 

contrattazione collettiva integrativa, assicurando che l’erogazione dei trattamenti economici 

accessori corrisponda alle prestazioni effettivamente rese e nel rispetto dei vincoli di bilancio 

risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. 

La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei 

servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l’ottimale 

perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse 

finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati. La contrattazione collettiva 

integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, 

tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono. 

I soggetti della contrattazione collettiva sono la delegazione sindacale da una parte, formata dalla 

rappresentanza sindacale unitaria (RSU) e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni 

sindacali di categoria firmatarie del contratto, e la delegazione datoriale dall’altra. Il predetto CCNL 

non indica tra quali organi dell’ente sono individuati i componenti della delegazione di parte 

datoriale e, pertanto, in assenza di una specifica indicazione, trova applicazione l’art. 10 del CCNL 

1.4.1999, non espressamente disapplicato dal nuovo contratto. 

L’attività della Delegazione trattante di parte pubblica costituisce esplicazione di discrezionalità, 

restando la formulazione di direttive e la fissazione degli obiettivi prerogativa degli organi di 
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indirizzo politico amministrativo, ivi inclusa l’autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi 

decentrati e considerato che: 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 50 del 23 luglio 2018 è stata 

individuata la delegazione trattante di parte pubblica e sono state assegnate le direttive circa 

gli obiettivi da perseguire nell’ambito della contrattazione decentrata;  

- con determinazione del Direttore Generale n. 606 del 01.07.2021 è stato adottato il nuovo 

atto organizzativo aziendale;  

- a seguito della suddetta riorganizzazione aziendale e dell’assunzione di nuovi dirigenti, il 

Direttore Generale ha adottato l’atto di conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali con 

determinazione n. 637 del 14.07.2021;    

- l’attuale struttura organizzativa si articola in un direttore generale, cui fanno riferimento 

tutte le funzioni di staff, e nei responsabili delle sedi territoriali; 

considerata l’urgenza di adeguare la composizione della delegazione trattante di parte pubblica alla 

nuova organizzazione aziendale, il Presidente ha adottato il decreto de quo.  

Ravvisata l’opportunità di rimandare al testo del decreto in narrativa, il Presidente ha proposto la 

ratifica del decreto n. 11 del 29 ottobre 2021 e ha aperto la discussione, rammentando che l’art. 9, 

comma 2, lett. d), della legge regionale n. 18 del 2007, prescrive che i decreti presidenziali siano 

sottoposti alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva. 

Il Consiglio di Amministrazione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, su proposta 

del Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore generale, all’unanimità, ha 

deliberato di ratificare il decreto n. 11 del 29 ottobre 2021, avente ad oggetto: “Nomina della 

delegazione trattante di parte pubblica”, demandando al Direttore generale ogni adempimento 

connesso e consequenziale. 

Punto n. 7) Ratifica del decreto del Presidente n. 12 del 09/11/2021. 

Il Presidente riferisce al Consiglio di amministrazione che, nelle more della convocazione del 

Consesso, si è reso necessario fare ricorso alla decretazione d’urgenza, in conformità a quanto 

disposto dall’art. 12, comma 5, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, 

adottando il decreto n. 12 del 9 novembre 2021, avente ad oggetto: “Rinnovo Convezione tra 

ADISU Puglia e Agenzia delle Entrate”.  

Il Presidente rende noto al Consiglio che ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 68/2012  “(…) 

gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, procedono al controllo della veridicità della situazione  

familiare  dichiarata  dallo  studente, confrontando  i  dati  reddituali  e  patrimoniali   dichiarati   

dai beneficiari degli interventi con  i  dati  in  possesso  del  sistema informativo  dell'Agenzia  
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delle   entrate….” . Al fine di ottemperare all’obbligo di cui al D.Lgs. suindicato e di regolare le 

modalità di accesso ai rispettivi dati, in data 13 settembre 2016, è stata stipulata tra questa Agenzia 

e l’Agenzia delle Entrate un’apposita convenzione per disciplinare i rapporti tra le Parti. La predetta 

convenzione aveva la validità di cinque anni, con possibilità di rinnovo su concorde volontà delle 

Parti, da manifestarsi con scambio di comunicazione tra le stesse. 

Pertanto, l’urgenza di adottare il decreto in argomento è stata determinata dalla necessità di 

rinnovare la convenzione in oggetto emarginata, al fine di adempiere a un compito istituzionale, 

tenuto conto del “Regolamento delle procedure di controllo delle dichiarazioni rese dagli studenti” 

- approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 1° ottobre 2018, con la deliberazione 

n. 55 - che individua gli ambiti per effettuare i controlli della veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive prodotte dagli studenti. 

Ravvisata l’opportunità di rimandare al testo del decreto in argomento, il Presidente ha proposto la 

ratifica del decreto n. 12 del 9 novembre 2021 e ha aperto la discussione, rammentando che l’art. 9, 

comma 2, lett. d), della legge regionale n. 18 del 2007, prescrive che i decreti presidenziali siano 

sottoposti alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva. 

Il Consiglio di Amministrazione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, su proposta 

del Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore generale, all’unanimità, ha 

deliberato di ratificare il decreto n. 12 del 9 novembre 2021, avente ad oggetto: “Rinnovo 

Convezione tra ADISU Puglia e Agenzia delle Entrate”, demandando al Direttore generale ogni 

adempimento connesso e consequenziale. 

Punto n. 8) Ratifica del decreto del Presidente n. 13 del 24/11/2021. 

Il Presidente riferisce al Consiglio di amministrazione che, nelle more della convocazione del 

Consesso,  si è reso necessario fare ricorso alla decretazione d’urgenza, in conformità a quanto 

disposto dall’art. 12, comma 5, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, 

adottando il decreto n. 13 del 24 novembre 2021, avente ad oggetto: “Costituzione in giudizio 

dell’ADISU Puglia innanzi al Consiglio di Stato per l’appello cautelare promosso dalla ditta Ilvea 

Building Srl avverso l’ordinanza del TAR Puglia- Bari n. 435/2021 – “Appalto lavori ex Istituto 

Nautico di via Abate Gimma in Bari”.  

Il suddetto decreto è stato adottato in via d’urgenza, al fine di disporre la costituzione dell’Adisu 

Puglia nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato per resistere all’appello proposto dalla società 

“Ilvea Building” srl innanzi al prefato organo avverso la ordinanza cautelare del TAR Puglia, Bari, 

Sez. III, con la quale è stata respinta l’istanza cautelare, fissando la discussione del merito 

all’udienza del 16/02/2022, con spese compensate. 
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 Al fine di ricostruire la vicenda giudiziaria di cui al succitato decreto, il Presidente fa una 

cronistoria dei fatti più salienti che l’hanno contraddistinta, come di seguito indicati. 

Con la determinazione del Direttore Generale n. 795 del 07/09/2021 è stata disposta, in favore 

dell’operatore economico “Edilcostruzioni” Srl, l’aggiudicazione e contestuale declaratoria di efficacia 

della procedura aperta telematica per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e restauro conservativo 

a residenza per studenti universitari dell’ex Istituto Nautico sito in Bari, in via Abate Gimma. 

Con la successiva determinazione del Direttore Generale n. 902 del 06/10/2021 è intervenuta da 

parte dell’Agenzia la presa d’atto del conferimento del ramo d’azienda della ditta aggiudicataria 

“Edilcostruzioni” Srl alla M.G.M. Srl e, contestualmente, l’autorizzazione al subentro della società 

cessionaria nell’affidamento dei lavori oggetto della procedura d’appalto.  

In data 07/09/2021, con la nota prot. n. 4665, il RUP ha comunicato l’aggiudicazione di ridetto 

appalto e la declaratoria di efficacia a favore della società “Edilcostruzioni” srl. 

Lo scorso 08/10/2021 – nota prot. n. 5481 - la società “Ilvea Building” – mandataria del costituendo 

RTI con la mandante Giannelli Impianti srl ha notificato all’Agenzia il ricorso con cui ha promosso 

il giudizio innanzi al TAR Puglia, sede di Bari, per l’annullamento, previa concessione di idonee 

misure cautelari, dei suddetti provvedimenti e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o 

consequenziale, anche se, allo stato, non conosciuto. 

Con il decreto n. 7 del 18/10/2021 il Presidente ha disposto la costituzione dell’Adisu Puglia nel 

giudizio di cui sopra e, conseguentemente, con la determinazione del Direttore generale n. 953 del 

20/10/2021 è stato conferito all’avv. Giuseppe Cozzi l’incarico legale di assistenza e difesa 

dell’Agenzia nel giudizio innanzi al TAR Puglia- Bari, promosso dalla società “Ilvea Building” srl. 

Ravvisata l’opportunità di rimandare al testo del decreto succitato, il Presidente ha proposto la 

ratifica del decreto n. 13 del 24 novembre 2021 e ha aperto la discussione, rammentando che l’art. 

9, comma 2, lett. d), della legge regionale n. 18 del 2007, prescrive che i decreti presidenziali siano 

sottoposti alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva. 

Il Consiglio di Amministrazione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, su proposta 

del Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore generale, all’unanimità, ha 

deliberato di ratificare il decreto n. 13 del 24 novembre 2021, avente ad oggetto: “Costituzione in 

giudizio dell’ADISU Puglia innanzi al Consiglio di Stato per l’appello cautelare promosso dalla 

ditta Ilvea Building Srl avverso l’ordinanza del TAR Puglia- Bari n. 435/2021 – “Appalto lavori ex 

Istituto Nautico di via Abate Gimma in Bari”, demandando al Direttore generale ogni adempimento 

connesso e consequenziale. 

Punto n. 9) Ratifica decreto del Presidente n. 14 del 30/11/2021. 
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Il Presidente riferisce al Consiglio di amministrazione che, nelle more della convocazione del 

Consesso, si è reso necessario fare ricorso alla decretazione d’urgenza, in conformità a quanto 

disposto dall’art. 12, comma 5, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, 

adottando il decreto n. 14 del 30 novembre 2021, avente ad oggetto: “Variazione al bilancio 

2021/2023 relativamente all’esercizio 2021.” 

A tal riguardo il Presidente rende noto al Consiglio che l’importo del fondo di intervento statale 

integrativo - FIS 2021- assegnato a questa Agenzia è stato determinato in € 26.406.765,41 a fronte 

di una previsione di € 26.000.000,00, come riportata nel capitolo 201.0 di entrata, esercizio 2021, 

del bilancio di previsione 2021/2023. Lo stanziamento di spesa per la fornitura del servizio-mensa 

agli studenti universitari della regione Puglia si è rivelato, tuttavia, superiore alle effettive necessità, 

a causa della pandemia e del conseguente periodo di lockdown, che non ha permesso agli studenti 

universitari di usufruire del servizio-mensa. Pertanto, le economie derivanti dalla minore spesa 

sostenuta sono state destinate all’erogazione delle borse di studio. Entrambe le somme risultano 

acquisite alla cassa dell’Ente, come attestato dalla contabile di cassa. 

Visto quanto stabilito dall’art. 51 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., in particolare al comma 2, ai 

sensi del quale possono essere disposte variazioni di bilancio per “l’istituzione di nuove tipologie di 

bilancio, per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per 

l’iscrizione delle relative spese, quando queste sono tassativamente regolate dalla legislazione in 

vigore” e, considerato che si trattava di somme vincolate e, quindi, applicate al bilancio di esercizio 

21/23 per l’anno 2021 tanto nella spesa che nell’entrata per il medesimo importo, il Presidente, 

riscontrata l’urgenza di operare la suddetta variazione di bilancio per le motivazioni sopra meglio 

specificate, ha adottato il decreto in argomento.  

Ravvisata l’opportunità di rimandare al testo dell’atto de quo, il Presidente ha proposto la ratifica 

del decreto n. 14 del 30 novembre 2021 e ha aperto la discussione, rammentando che l’art. 9, 

comma 2, lett. d), della legge regionale n. 18 del 2007, prescrive che i decreti presidenziali siano 

sottoposti alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva. 

Il Consiglio di Amministrazione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, su proposta 

del Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore generale, all’unanimità, ha 

deliberato di ratificare il decreto n. 14 del 30 novembre 2021, avente ad oggetto: “Variazione al 

bilancio 2021/2023 relativamente all’esercizio 2021”, demandando al Direttore generale ogni 

adempimento connesso e consequenziale. 

Punto n. 10) Ratifica del decreto del Presidente n. 15 del 06/12/2021. 
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Il Presidente comunica al Consiglio di amministrazione che, nelle more della convocazione del 

Consesso, si è reso necessario fare ricorso alla decretazione d’urgenza, in conformità a quanto 

disposto dall’art. 12, comma 5, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, 

adottando il decreto n. 15 del 6 dicembre 2021, avente ad oggetto: “Sostituzione allegato DP n. 14 

del 30.11.2021.” 

Il Presidente riferisce al Consiglio che per mero errore materiale non è stato allegato il prospetto 

riepilogativo corretto al decreto n. 14 del 30/11/2021, avente ad oggetto: “Variazione al bilancio 

2021/2023 relativamente all’esercizio 2021”. Pertanto, si è reso necessario adottare il decreto n. 15 

di cui all’oggetto. 

Ravvisata l’opportunità di rimandare al testo del decreto in argomento, il Presidente ha proposto la 

ratifica del decreto n. 15 del 6 dicembre 2021 e ha aperto la discussione, rammentando che l’art. 9, 

comma 2, lett. d), della legge regionale n. 18 del 2007, prescrive che i decreti presidenziali siano 

sottoposti alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva. 

Il Consiglio di Amministrazione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, su proposta 

del Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore generale, all’unanimità, ha 

deliberato di ratificare il decreto n. 15 del 6 dicembre 2021, avente ad oggetto: “Sostituzione 

allegato DP n. 14 del 30.11.2021.”, demandando al Direttore generale ogni adempimento connesso 

e consequenziale. 

Punto n. 11) Ratifica decreto del Presidente n. 16 del 10/12/2021. 

Il Presidente riferisce al Consiglio di amministrazione che, nelle more della convocazione del 

Consesso,  si è reso necessario fare ricorso alla decretazione d’urgenza, in conformità a quanto 

disposto dall’art. 12, comma 5, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, 

adottando il decreto n. 16 del 10 dicembre 2021, avente ad oggetto: “Costituzione in giudizio 

dell’ADISU Puglia innanzi al TAR Puglia – sede di Bari promosso dalla sig.na Gallo Manuela per 

l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, dei provvedimenti di esclusione 

dalle graduatorie provvisorie e definitive del Concorso Benefici e Servizi a.a. 2021/2022”. 

L’adozione del decreto de quo trova il suo fondamento nella necessità ed urgenza di disporre la 

costituzione dell’Adisu Puglia nel giudizio innanzi al TAR Puglia – sede di Bari, avverso il 

suddetto ricorso, promosso dalla studentessa Gallo Manuela, tenuto conto che i termini per la 

costituzione in giudizio erano ristretti per via della richiesta delle misure cautelari. 

Al fine di ricostruire la vicenda giudiziaria di cui al succitato decreto, il Presidente fa una 

cronistoria dei fatti più salienti che l’hanno contraddistinta, come di seguito indicati. 

Il Commissario Straordinario dell’ADISU Puglia, nominato con deliberazione della Giunta 

Regionale n. 1377 del 04/08/2021, con proprio decreto ha approvato il Bando “Benefici e Servizi 
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anno accademico 2021/2022”, destinato agli studenti iscritti presso le Istituzioni (Atenei, 

Accademia di Belle Arti e Conservatori) della regione Puglia. Esaurita l’attività istruttoria, sono 

state approvate le graduatorie provvisorie da parte di ognuna delle sedi territoriali di competenza e 

pubblicate sul sito internet www.adisupuglia.it entro le date stabilite dal bando. All’indomani della 

disamina dei ricorsi amministrativi pervenuti - verifiche e/o rettifiche d’ufficio - con determinazioni 

del Direttore Generale sono state approvate le graduatorie definitive, rese pubbliche ai sensi della 

normativa vigente, avverso le quali nel termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione è 

ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. 

La studentessa Gallo Manuela, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Tagliente del Foro di Taranto, 

ha notificato all’ADISU Puglia ricorso con istanza cautelare, innanzi al TAR Puglia – sede di Bari – 

acquisito con prot. n. 7191 del 03/12/2021 - instaurato al fine di ottenere l’annullamento, previa 

concessione di idonee misure cautelari, del provvedimento di esclusione della stessa dalla 

graduatoria definitiva  relativa al “Benefici e Servizi a.a. 2021/2022” - sede ADISU Puglia di 

Taranto - pubblicato il 07/10/2021, nonché di ogni altro provvedimento con cui la studentessa è 

stata esclusa dalle graduatorie provvisorie del Concorso di cui trattasi, perché ritenuta dall’Agenzia 

non in possesso del requisito economico per essere ricompresa nella categoria “studente 

indipendente”. 

Detto ricorso è stato, altresì, instaurato:  

a) per accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad ottenere il risarcimento di tutti i 

danni subiti e subendi a causa della illegittimità della esclusione dalla graduatoria;  

b) per intimare all’ADISU Puglia di adottare il relativo provvedimento di ammissione al 

beneficio di cui al predetto bando nonché ove occorra e, in via subordinata, al pagamento delle 

relative somme, con interessi e rivalutazione come per legge. 

Ravvisata l’opportunità di rimandare al testo succitato, il Presidente ha proposto la ratifica del 

decreto n. 16 del 10 dicembre 2021 e ha aperto la discussione, rammentando che l’art. 9, comma 2, 

lett. d), della legge regionale n. 18 del 2007, prescrive che i decreti presidenziali siano sottoposti 

alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva. 

Il Consiglio di Amministrazione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, su proposta 

del Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore generale, all’unanimità, ha 

deliberato di ratificare il decreto n. 16 del 10 dicembre 2021, avente ad oggetto: “Costituzione in giudizio 

dell’ADISU Puglia innanzi al TAR Puglia – sede di Bari promosso dalla sig.na Gallo Manuela per 

l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, dei provvedimenti di esclusione dalle 

graduatorie provvisorie e definitive del Concorso “Benefici e Servizi a.a. 2021/2022”, demandando al 

Direttore generale ogni adempimento connesso e consequenziale. 

http://www.adisupuglia.it/
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Punto n. 12) Ratifica del decreto del Presidente n. 17 del 14/12/2021. 

Il Presidente riferisce al Consiglio di amministrazione che, nelle more della convocazione del 

Consesso, si è reso necessario fare ricorso alla decretazione d’urgenza, in conformità a quanto 

disposto dall’art. 12, comma 5, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, 

adottando il decreto n. 17 del 14 dicembre 2021, avente ad oggetto: “Nomina della delegazione 

trattante di parte pubblica per l’Area dirigenza”. 

Il Presidente riferisce al Consiglio che ai sensi dell’art. 40, comma 3-bis del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione 

collettiva integrativa, assicurando che l’erogazione dei trattamenti economici accessori corrisponda 

alle prestazioni effettivamente rese e nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di 

programmazione annuale e pluriennale. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati 

livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della 

performance, destinandovi, per l’ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, 

una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque 

denominati e si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi 

nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono. 

La contrattazione collettiva si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dello stesso 

CCNL, tra la delegazione sindacale, formata, da una parte, dalla rappresentanza sindacale unitaria 

(RSU) e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del 

contratto, e, dall’altra, dalla delegazione datoriale; tuttavia,  il predetto CCNL non indica tra quali 

organi dell’ente sono individuati i componenti della delegazione di parte datoriale e, pertanto, in 

assenza di una specifica indicazione, trova applicazione l’art. 10 del CCNL 1.4.1999, non 

espressamente disapplicato dal nuovo contratto, secondo cui «Ai fini della contrattazione collettiva 

decentrata integrativa, [...], ciascun ente individua i dirigenti – o, nel caso enti privi di dirigenza, i 

funzionari – che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica». 

In base agli orientamenti applicativi espressi dall’ARAN in materia di composizione della 

delegazione trattante di parte pubblica, l’ente individua i componenti ed il presidente della 

delegazione trattante di parte pubblica tenendo conto delle competenze e conoscenze possedute dai 

dirigenti e delle esigenze connesse alla contrattazione da soddisfare. Inoltre, i soggetti da designare 

non possono essere estranei all’ente e non legati da uno specifico rapporto di lavoro subordinato 

(anche a tempo determinato), in quanto non sono titolati ad agire in nome e per conto dell’ente 

medesimo. L’attività della Delegazione trattante di parte pubblica costituisce, altresì, esplicazione di 

discrezionalità, restando la formulazione di direttive e la fissazione degli obiettivi prerogativa degli 
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organi di indirizzo politico amministrativo, ivi inclusa l’autorizzazione alla sottoscrizione degli 

accordi decentrati. 

Il Presidente evidenzia, infine, che l’Agenzia non ha mai costituito la delegazione trattante per 

l’Area dirigenti, in quanto il numero delle unità dirigenziali in servizio è stato sempre inferiore a 

cinque e che la disciplina relativa all’applicazione degli istituti contrattuali per il personale 

dirigenziale si è uniformata a quanto stabilito nella contrattazione decentrate integrativa della 

Regione Puglia. 

La delegazione trattante avrà il compito di definire esclusivamente le modalità di riparto del fondo 

risorse decentrate, costituito con determina dirigenziale n. 983 del 26/10/2021, secondo quanto 

previsto dal contratto decentrato regionale e successivi accordi ponte e nel rispetto del vigente 

CCNL. 

Per le ragioni suesposte il Presidente, verificata la necessità di costituire la delegazione trattante per 

l’Area dirigenti a seguito dell’incremento avvenuto nel corrente anno delle unità dirigenziali in 

servizio presso l’Agenzia, ha adottato il decreto n. 17 in narrativa, tenendo conto del dettato 

normativo di cui agli artt. 9 del d.lgs. n. 165/2001 - che demanda alla contrattazione collettiva 

nazionale le modalità e gli istituti della partecipazione - e 7 del CCNL relativo al personale 

dell’Area dirigenti funzioni locali triennio 2016 – 2018 del 17 dicembre 2020. 

Ravvisata l’opportunità di rimandare al testo del decreto in narrativa, il Presidente ha proposto la 

ratifica del decreto n. 17 del 14 dicembre 2021 e ha aperto la discussione, rammentando che l’art. 9, 

comma 2, lett. d), della legge regionale n. 18 del 2007, prescrive che i decreti presidenziali siano 

sottoposti alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva. 

Il Consiglio di Amministrazione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, su proposta 

del Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore generale, all’unanimità, ha 

deliberato di ratificare il decreto n. 17 del 14 dicembre 2021, avente ad oggetto: “Nomina della 

delegazione trattante di parte pubblica per l’Area dirigenza”, demandando al Direttore generale 

ogni adempimento connesso e consequenziale. 

Punto n. 13) Ratifica decreto del Presidente n. 18 del 16/12/2021. 

Il Presidente riferisce al Consiglio di amministrazione che, nelle more della convocazione del 

Consesso,  si è reso necessario fare ricorso alla decretazione d’urgenza, in conformità a quanto 

disposto dall’art. 12, comma 5, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, 

adottando il decreto n. 18 del 16 dicembre 2021, avente ad oggetto: “Sottoscrizione del Protocollo 

d’intesa tra Puglia Valore Immobiliare srl e ADISU Puglia per la valorizzazione dell’Immobile ex 

INAM sito in Brindisi ”. 
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Il Presidente rende noto al Consiglio che nell’ambito del progetto “Puglia Regione Universitaria”, 

l’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Puglia (Adisu Puglia) è impegnata a 

promuovere la rifunzionalizzazione di alcuni edifici storici, individuati in alcuni capoluoghi di 

provincia pugliesi, per la partecipazione al V° Bando ministeriale della Legge 338/00 sulla 

residenzialità universitaria. A tal fine è stato sottoscritto un accordo tra l’Adisu Puglia, la Regione 

Puglia e l’Agenzia regionale ASSET ex art. 15 della Legge 241/1990, diretto a garantire la qualità 

della progettazione delle Residenze per Studenti Universitari, attraverso l’espletamento di Concorsi 

di progettazione. Difatti, per garantire l’effettivo diritto allo studio si ha la necessità di fornire, tra 

gli altri, anche il servizio-alloggio attraverso la realizzazione e la gestione di residenze universitarie. 

 “Puglia Valore Immobiliare” è una Società di cartolarizzazione S.r.l. della Regione Puglia, che è 

proprietaria degli immobili già facenti parte del patrimonio non strumentale delle ASL pugliesi da 

sottoporre a cartolarizzazione e tra questi è ricompreso l’immobile denominato “Istituto Cassa 

Mutua Artigiana”, sito a Brindisi, alla via Nazario Sauro n. 7, che la predetta società si è dimostrata 

disponibile a destinare al progetto di valorizzazione illustrato. 

Attesa l’urgenza di sottoscrivere il Protocollo d’Intesa suindicato, per le ragioni sopra meglio 

specificate, il Presidente ha adottato il decreto de quo. 

Ravvisata l’opportunità di rimandare al testo del decreto de quo, il Presidente ha proposto la ratifica 

del decreto n. 18 del 16 dicembre 2021 e ha aperto la discussione, rammentando che l’art. 9, comma 

2, lett. d), della legge regionale n. 18 del 2007, prescrive che i decreti presidenziali siano sottoposti 

alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva. 

Alle ore 12.54 la consigliera Alessandra Maroccia lascia la riunione. 

Il Consiglio di Amministrazione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, su proposta 

del Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore generale, all’unanimità, ha 

deliberato di ratificare il decreto n. 18 del 16 dicembre 2021, avente ad oggetto: “Sottoscrizione del 

Protocollo d’intesa tra Puglia Valore Immobiliare srl e ADISU Puglia per la valorizzazione 

dell’“Immobile ex INAM” sito in Brindisi ”, demandando al Direttore generale ogni adempimento 

connesso e consequenziale. 

Punto n. 14) Ratifica decreto del Presidente n. 1 del 20/01/2022. 

Il Presidente riferisce al Consiglio di amministrazione che, nelle more della convocazione del 

Consesso,  si è reso necessario fare ricorso alla decretazione d’urgenza, in conformità a quanto 

disposto dall’art. 12, comma 5, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, 

adottando il decreto n. 1 del 20 gennaio 2022, avente ad oggetto: “Compartecipazione alle spese 
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per il trasporto degli studenti universitari che alloggiano presso la residenza “Lopez y Royo” di 

Monteroni di Lecce.”. 

A tal riguardo il Presidente evidenzia che l’Adisu Puglia è l’Agenzia Regionale per il Diritto allo 

Studio Universitario, istituita con la legge regionale n. 18/2007, che eroga benefici e servizi in 

favore degli studenti universitari meritevoli e privi di mezzi iscritti agli Atenei pugliesi. Fra le 

finalità di più ampio respiro perseguite dall’Agenzia vi è la promozione di azioni condivise in 

materia di mobilità sostenibile e riduzione del traffico automobilistico, potenziamento del servizio 

di trasporto pubblico locale, pianificazione integrata delle politiche di mobilità urbana, facilitazione 

degli spostamenti con mezzi pubblici. 

In data 5 novembre 2021, con la nota acquisita al protocollo dell’Agenzia al n. 6373 il Comune di 

Monteroni di Lecce chiedeva la quota di compartecipazione al costo del servizio di trasporto degli 

studenti universitari che alloggiano presso la residenza “Lopez y Royo” di Monteroni di Lecce, per 

il triennio 2022-2024. 

Considerato che l’ADISU Puglia partecipa al costo del succitato servizio fin dal 2009 in forza di 

apposite convenzioni e che la spesa occorrente per garantire la continuità del servizio de quo nel 

triennio 2022- 2024 è di € 37.500,00, da ripartirsi in quote annuali, ciascuna di € 12.500,00, il 

Presidente ha riscontrato l’urgenza di aderire alla richiesta del Comune di Monteroni, al fine di 

consentire al suddetto Ente di avviare quanto prima le procedure di gara e l’affidamento del 

servizio. 

Ravvisata l’opportunità di rimandare al testo del decreto suindicato, il Presidente ha proposto la 

ratifica del decreto n. 1 del 20 gennaio 2022 e ha aperto la discussione, rammentando che l’art. 9, 

comma 2, lett. d), della legge regionale n. 18 del 2007, prescrive che i decreti presidenziali siano 

sottoposti alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva. 

Il Consiglio di Amministrazione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, su proposta 

del Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore generale, all’unanimità, ha 

deliberato di ratificare il decreto n. 1 del 20 gennaio 2022, avente ad oggetto: “Compartecipazione 

alle spese per il trasporto degli studenti universitari che alloggiano presso la residenza “Lopez y 

Royo” di Monteroni di Lecce”, demandando al Direttore generale ogni adempimento connesso e 

consequenziale. 

Prima di passare alla trattazione degli altri argomenti all’ordine del giorno il Presidente comunica al 

Consiglio che i consiglieri Gioffredi, Cataldo, Grasso, Liaci e Zarrella hanno trasmesso all’Agenzia 

una nota, in data 28/01/2022, finalizzata all’inserimento di un punto all’ordine del giorno della 

seduta odierna, inerente alla richiesta di esenzione dal pagamento della tassa regionale per il diritto 
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allo studio per gli studenti internazionali del “Programma Unisalento4Talents”. A tal riguardo, il 

Presidente riferisce ai consiglieri suindicati che data la ristrettezza dei tempi per poter predisporre 

una proposta di deliberazione ad hoc, non è stato possibile inserire all’ordine del giorno della seduta 

odierna la richiesta avanzata con la predetta nota, considerata, altresì, la numerosità dei punti da 

trattare quest’oggi. Pertanto, egli invita i consiglieri succitati ad esprimersi riguardo alla possibilità 

di trattare l’argomento nel corso della prossima seduta consiliare, prevista per il mese di febbraio 

p.v.  

I consiglieri Cataldo e Gioffredi asseriscono che sono favorevoli a rinviare alla prossima seduta 

consiliare, se da tenersi a breve, la trattazione dell’argomento suindicato. 

Successivamente, il consigliere Cataldo propone di rinviare alla prossima seduta consiliare la 

discussione relativa al punto n. 15) all’ordine del giorno. 

Il consigliere Grasso condivide la proposta del consigliere Cataldo di rinviare l’approvazione del 

punto n. 15) alla prossima riunione del Consiglio. 

Il Direttore generale concorda con il parere espresso dal consigliere Cataldo riguardo 

all’opportunità di rinviare la trattazione dell’argomento di cui al punto n. 15). 

Il consigliere Luchena propone di rinviare l’approvazione del punto n. 16) all’ordine del giorno, 

considerato che il decreto-legge c.d. “Milleproroghe” (D.L. n. 228 del 30.12.2021, convertito con 

modificazioni dalla L. n. 114 dell’11.08.2014) ha rinviato al 30 aprile p.v. la data ultima per 

l’approvazione del P.I.A.O. 

Il Direttore generale osserva che è ancora in vigore la norma di cui all’art. 19 del decreto-legge n. 

90/2014, che prevede una sanzione amministrativa per la mancata approvazione del programma 

anticorruzione nei tempi prestabiliti; pertanto, corre l’obbligo per l’Agenzia di approvare il PIAO 

entro il 31 gennaio c.a. 

Il consigliere Cataldo suggerisce di inviare una nota alla Funzione Pubblica, che evidenzi le 

motivazioni del rinvio da parte dell’Agenzia dell’approvazione del PIAO, determinate dalla recente 

formalizzazione della nomina del Consiglio di amministrazione, che ne hanno consentito 

l’insediamento solo in data 31 gennaio c.a., fermo restando che il Consiglio sia convocato a breve. 

Il Direttore generale evidenzia che l’approvazione del Piano delle performance – aggiornamento 

anno 2022 – è strettamente correlata all’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, che 

rappresenta una conditio sine qua non per l’assegnazione degli obiettivi strategici al personale 

dirigente. 

Il consigliere Liaci propone di istituire commissioni con funzioni istruttorie, interne al Consesso, la 

cui ragion d’essere dovrebbe risiedere nel compito di semplificare i lavori del Consiglio, operando 
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una preventiva disamina degli argomenti di carattere programmatico e di particolare complessità, di 

competenza dell’organo di indirizzo politico. 

Il Direttore generale precisa che la legge regionale n. 18/2007, istitutiva dell’Agenzia, prevede che 

il Direttore generale, con la collaborazione degli altri dirigenti dell’Agenzia formuli eventuali 

proposte al Consiglio anche ai fini della predisposizione di programmi, piani, direttive o atti di 

competenza di tale organo. A tal fine, il Regolamento di organizzazione e funzionamento 

dell’Agenzia, all’art. 21, individua i compiti della “Conferenza di direzione”, costituita dal Direttore 

generale e dai dirigenti dell’Agenzia. 

Il Presidente osserva che l’istituzione di tali commissioni potrebbe ingenerare problematiche di 

natura organizzativa, soprattutto nella fase di raccordo con gli uffici ai fini dell’espletamento dei 

compiti di natura istruttoria, rendendo ancora più gravosa l’attività amministrativa svolta dagli 

uffici, che già dispongono di poco personale. 

Il consigliere Camporeale esprime parere favorevole all’istituzione delle suddette commissioni. 

 

Alle ore 13.50 la consigliera Alessandra Maroccia accede nuovamente alla riunione. 

Alle ore 13.57 il consigliere Giovanni Luchena lascia la riunione. 

 

Successivamente, il Presidente pone in votazione il rinvio dei punti all’ordine del giorno dal n. 15) 

al n. 18), recanti, rispettivamente: “Approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi 

dell’art. 10, comma 3, lett. c) della L.R. n. 18 del 2007”, “Piano delle Performance 2020/2022. 

Aggiornamento anno 2022”, “Approvazione aggiornamento del Sistema di misurazione e 

valutazione della Performance dell’Agenzia, anno 2022, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 

150/2009, novellato dal d.lgs. n. 74/2017” e “Approvazione Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione 2022/2024”. 

 il Consiglio approva all’unanimità il rinvio della discussione inerente ai suddetti punti all’ordine 

del giorno. 

Punto n. 19) Riapertura dei termini per la presentazione del contratto di locazione “Bando 

benefici e servizi, a.a. 2021/2022”. Riconoscimento studente fuori sede”. 

Il Presidente riferisce quanto di seguito esposto.  

Con nota del 24/01/2022 – prot. n. 628 - i consiglieri d’amministrazione Grasso, Fochi, Zarrella, 

Boffetti, Fatone, Cataldo, Gioffredi e Liaci hanno presentato all’Agenzia la richiesta inerente alla 

riapertura dei termini per la presentazione del contratto di locazione di cui agli artt. 8, commi 2 e 3 e 

13, comma 3 del “Bando benefici e Servizi, A.A. 2021/2022”, a favore di alcuni studenti “fuori 

sede”. Tali studenti hanno segnalato che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto presentare 
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all’Adisu Puglia il contratto de quo che, ai sensi degli artt. 8 e 13 succitati, doveva essere esibito 

all’Agenzia nei seguenti periodi:  

1. Dal 01.11.2021 al 20.11.2021 per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo 

unico e di laurea magistrale;  

2. Dal 01.12.2021 al 20.12.2021 per gli studenti iscritti ai dottorati e alle scuole di specializzazione. 

La motivazione addotta nella richiesta concerne i ritardi nella concessione degli appuntamenti da 

parte dell’Agenzia delle Entrate che, a causa del perdurare del periodo di pandemia, ha consentito 

all’utenza l’accesso agli sportelli per la registrazione dei contratti di locazione, solo su 

appuntamento o mediante la piattaforma on line. 

Terminata la relazione, il Presidente apre la discussione sulla richiesta avanzata dai consiglieri 

Grasso, Fochi, Zarrella, Boffetti, Fatone, Cataldo, Gioffredi e Liaci e invita questi ultimi ad 

illustrare la proposta. 

Il consigliere Grasso prende la parola, facendo una breve digressione sulla definizione di “studente 

fuori sede” e “contratto di locazione” e sulle differenze, in base a quanto disciplinato dal “Bando 

benefici e servizi” - pubblicato con cadenza annuale dall’Adisu Puglia – in termini di benefici 

economici e servizi che sussistono fra gli studenti risultanti “pendolari” e coloro che risultano “fuori 

sede” nelle graduatorie pubblicate dall’Agenzia, secondo le tempistiche previste dal precitato 

Bando. Al termine del suddetto excursus, il consigliere riferisce agli astanti le problematiche 

delineate nella nota trasmessa all’Agenzia lo scorso 24 gennaio, evidenziando, in particolar modo 

che gli studenti suindicati possiedono tutti i requisiti richiesti dal Bando per lo status di “fuori 

sede”. Per cause non ascrivibili alla loro responsabilità tali studenti risultano attualmente 

“pendolari”, nonostante siano in possesso di un contratto di locazione, non inferiore a dieci mesi 

benché tale registrazione potrebbe essere avvenuta in tempi successivi alla data limite del 

20/11/2021.  

Il Consigliere Cataldo suggerisce di consentire agli studenti suindicati, per un arco temporale 

limitato, corrispondente a quindici giorni, il caricamento sul sito dell’Adisu Puglia dei contratti di  

locazione a titolo oneroso di durata non inferiore a dieci mesi. 

Il Presidente fa presente che un contratto di locazione non registrato è giuridicamente inesistente, 

con ogni conseguenza del caso. Pertanto, ritiene che condizione indispensabile perchè il Consiglio 

possa pronunciarsi in senso favorevole sia l'avvenuta registrazione del contratto presso un Ufficio 

Territoriale dell'Agenzia delle Entrate entro il 30 gennaio 2022. Solo a questa condizione egli 

esprimerà parere favorevole all’approvazione della presente proposta di deliberazione atteso che gli 

studenti in questione potranno dichiarare che la registrazione dei contratti è avvenuta in ritardo, e se 
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del caso, di essersi avvalsi dell’istituto del c.d. “ravvedimento operoso” ai fini fiscali, dato che  nel 

periodo di interesse non sono mai state concesse proroghe per detto obbligo di legge.  

I consiglieri Cataldo, Camporeale e Torraco esprimono parere favorevole alla proposta del 

Presidente. 

Alle ore 14.38 la consigliera Ester Maria Valentina Annunziata lascia la riunione. 

La consigliera Sunna suggerisce di porre in evidenza il carattere straordinario della procedura. 

Alle ore 14.44 il consigliere Stefano Torraco lascia la riunione. 

Il consigliere Tarzia accoglie la proposta del Presidente. 

Al termine della discussione sull’argomento, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del 

Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore generale, all’unanimità, delibera, in via 

del tutto eccezionale ed a condizione che i contratti di locazione di cui infra risultino già registrati 

presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate alla data del 30 gennaio 2022, di consentire 

agli studenti “fuori sede” iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea 

magistrale, ovvero iscritti ai dottorati e alle scuole di specializzazione, che non hanno potuto 

presentare all’Adisu Puglia il contratto di locazione a titolo oneroso, di durata non inferiore a dieci 

mesi, debitamente registrato, entro la data del 20.11.2021 ex artt. 8, commi 2 e 3 e 13, comma 3 del 

“Bando benefici e Servizi, A.A. 2021/2022”, di provvedere a tale adempimento entro e non oltre 

quindici giorni dalla data di approvazione della presente deliberazione. 

Il Consiglio demanda, altresì, al Direttore generale ogni adempimento connesso e consequenziale. 

• Varie ed eventuali. 

Il consigliere Boffetti chiede la parola, al fine di esporre diverse problematiche concernenti la 

popolazione studentesca di cui ritiene utile informare il Consiglio di amministrazione al fine di 

sensibilizzarne l'azione. In particolare il Consigliere Boffetti sottolinea l'esigenza di rivedere il 

"Protocollo Covid"  vigente al fine di valutarne possibili adeguamenti rispetto all'attuale andamento 

della situazione emergenziale. Riferisce di segnalazioni che gli perverrebbero da residenti presso il 

collegio "Pietro Mennea" in Bari aventi ad oggetto la qualità dell'acqua ivi erogata ed il servizio di 

riscaldamento tutt'ora in avaria per ritardi nella fornitura della ricambistica necessaria. Riferisce di 

difficoltà in fase di fruizione della rete wi-fi per il collegamento internet. Auspica la ripartenza di un 

nuovo bando per la realizzazione di iniziative a carattere formativo, culturale, sociale e sportivo 

promosse dagli studenti degli Atenei, rammentando che  per l'anno 2020  il bando fu revocato 

nonostante diversi fossero stati i vincitori cui erano state  finanziate le attività proposte, mentre 

nell'anno 2021 non è stato per nulla previsto.  Infine, rappresenta la difficoltà che diversi studenti 

riscontrano nel raggiungere la mensa della residenza Mennea dato che vani sono stati tutti i tentativi 
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per ottenere che il cancello di ingresso alla facoltà di agraria in Via Amendola resti aperto anche 

dopo le ore  19:30 e comunque fino all'orario di chiusura della mensa. Sul punto, auspica un 

intervento formale della Adisu Puglia da notificare ad UNIBA. 

Il Direttore generale replica che per quanto riguarda la residenza "Ex-CUM Pietro Mennea” la 

stazione appaltante ha fatto pronta richiesta di sostituzione della caldaia. La responsabilità 

dell’inconveniente determinato dal malfunzionamento dei boiler dell’acqua presso questo collegio, 

pertanto, non è da ascrivere alla società MEIT S.r.l. 

Per quanto concerne l’esigenza manifestata dagli studenti che il cancello nei pressi della Facoltà di 

Agraria resti aperto fino all'orario di chiusura della mensa della residenza “Mennea”, l’Università di 

Bari ha reso noto che non vi è personale disponibile per garantire la guardiania. 

Alle ore 15.07 il consigliere Sergio Mario Camporeale lascia la riunione. 

Il Presidente al termine degli interventi di cui innanzi, constatando la varietà delle problematiche 

riferite dal Consigliere Boffetti, per il futuro lo invita, laddove egli dovesse riscontrare  

l’opportunità di sottoporre al Consiglio un  argomento ritenuto rilevante per la tutela dei diritti della 

popolazione studentesca, a sottoporre specifiche e dettagliate richieste di inserimento negli ordini 

del giorno delle prossime sedute, nel rispetto del Regolamento di organizzazione e funzionamento 

dell’Adisu Puglia, assicurando a lui -come a tutti i consiglieri - la dovuta considerazione. 

Esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 15.15, il Presidente dichiara sciolta 

la seduta. 

 

  Il Segretario del Consiglio                                Il Presidente 

   F.to Dott. Gavino Nuzzo         F.to Dott. Alessandro Cataldo 


