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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.06/2019 

 

Seduta del 1° luglio 2019 

 

Si riuniscono, alle ore 10.30 nella Sala Consiglio sita presso la sede dell’ADISU Puglia, in 

Via G. Fortunato, 4/G, Bari, i consiglieri: 

      P = Presente 

     A = Assente 

     AG = Assente giustificato 

 

   P A AG 

1 Cataldo Alessandro       Presidente  X   

2 Baiano Antonietta      X   

3 Binetti Mario      X   

4 Cataldo Marco       X 

5 Cinquepalmi Antonia       X 

6 Durante Patrizia      X   

7 Fiorentino Vincenzo       X 

8 Forte Maria       X 

9 Francavilla Clemente      X   

10 Fumarola Giovanni   X    

11 Gagliani Torquato Federico      X   

12 Giganti Anna Maria Teresa      X 
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13 Gioffredi Giuseppe      X   

14 Hakim Miriam      X   

15 Loverro Ivan      X   

16 Mirabelli Davide      X   

17 Montagnani Monica       X 

18 Pasculli Giuseppe       X 

19 Russo Angeloantonio            X 

20 Serafino Eleonora      X   

21 Simeone Nunzio      X   

22 Zezza Claudia      X   

 

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il dott. Gavino Nuzzo, Direttore generale dell’ADISU 

Puglia. Le funzioni di Segretario redigente sono affidate alla dott.ssa Rossella Abbruzzese, 

assegnataria del predetto incarico in conformità a quanto statuito dall’art. 8, comma 1, del 

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ADISU Puglia. 

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; 

• Approvazione verbale della seduta del 27 maggio 2019. 

1. Ratifica decreto del Presidente n. 4 dell’11 giugno 2019. 

2. Relazione sull’andamento del contenzioso ex art. 2, comma 2, lett. l) del Regolamento di 

organizzazione e funzionamento dell’ADISU Puglia. 

3. Convenzione con Aeroporti di Puglia per la gestione del servizio di emissione  e consegna 

biglietteria. Autorizzazione alla sottoscrizione. 

4. Approvazione bando a sportello di attuazione del progetto “Welcome in Puglia for Masters 

Students”. 

5. Rinnovo protocollo d’intesa con l’Università degli Studi di Bari per il diritto allo studio dei 

giovani studenti universitari titolari di protezione. 

6. Autorizzazione all’indizione della procedura negoziata di gara finalizzata all’individuazione 

di un software per la gestione della contabilità integrata e per la gestione economica e 

giuridica del personale dipendente. 

7. Richiesta degli studenti della Consulta accademica di Bari di modifica del termine per 

l’acquisizione dei cfu, limitatamente agli studenti iscritti ai nuovi bienni ordinamentali. 
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8. Costituzione in giudizio dell’ADISU Puglia innanzi al TAR Puglia, promosso dalla ditta Ladisa 

Srl con ricorso per l’accertamento della revisione del prezzo di appalto e aggiornamento annuale 

del prezzo dei contratti in essere. 

9. Costituzione in giudizio dell’ADISU Puglia innanzi al TAR Puglia, promosso dalla ditta Ladisa 

Srl con ricorso avverso la procedura aperta per l’affidamento del servizio mensa. 

• Varie ed eventuali. 

 

Comunicazioni del Presidente. 

• Conferenza stampa a Lecce 

Il Presidente comunica che il prossimo 2 luglio, presso le Officine Cantelmo, a Lecce, si svolgerà 

una conferenza stampa per presentare le nuove azioni di intervento a sostegno del percorso di 

formazione degli studenti delle università pugliesi. 

Parteciperanno, oltre al Presidente scrivente e al Direttore generale, il prof. Sebastiano Leo, 

Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, 

Formazione Professionale della Regione Puglia e l’arch. Maria Raffaella Lamacchia, Dirigente 

regionale della Sezione Istruzione e Università. 

In particolare, saranno esposte le misure riguardanti: 

• Copertura al 100% delle borse di studio. Un rapporto sui fondi impiegati in questi anni e un 

confronto con le altre Regioni italiane. 

• Summer school, l'avviso pubblicato dall’Adisu Puglia rivolto alle università pugliesi con una 

dotazione finanziaria pari a 300mila euro.  

• Assegni di ricerca 2019, 760mila euro riservati agli assegni di ricerca destinati a giovani laureati 

pugliesi per ricerche applicate al rafforzamento della capacità amministrativa dell'ambito delle 

attività della Pubblica amministrazione, con particolare riguardo alle attività della Regione 

Puglia.  

• Sportello studenti stranieri, il bando "Welcome in Puglia for Masters Students" volto a fornire 

servizi di accoglienza agli studenti stranieri che si iscrivono a master internazionali offerti 

dalle università pugliesi. 

• Musei, teatro e studenti diversamente abili: progetti di vita indipendente, l’accordo tra la 

Regione Puglia e l’Adisu in favore della socialità dei diversamente abili sulla scia del progetto 

pilota partito con gli studenti diversamente abili dell'Università del Salento. 
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• ITS - Istituti tecnici superiori. Per l’A.A. 2019/2020 gli studenti degli ITS Puglia potranno 

accedere ai benefici e servizi per il diritto allo studio universitario offerti dalla Regione Puglia 

attraverso un bando di concorso per borse di studio. 

Inoltre saranno esaminate le opportunità offerte dalla Legge 338/2000, che consente il 

cofinanziamento dello Stato alla realizzazione di interventi necessari per l’abbattimento delle 

barriere architettoniche, per l’adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e per la 

manutenzione straordinaria, il recupero e la ristrutturazione di immobili già esistenti, adibiti o da 

adibire ad alloggi o residenze per gli studenti universitari, nonché di interventi di nuova costruzione 

e acquisto di aree ed edifici da adibire alla medesima finalità. 

 

• Festival del giornalismo del Mediterraneo ad Otranto. 

Il Presidente comunica che l’Agenzia prenderà parte all’undicesima edizione del Festival 

Giornalisti del Mediterraneo, organizzata dall’Associazione Culturale “Terra del Mediterraneo” in 

partnership con il Comune di Otranto e l’Università degli Studi di Bari, che si terrà 

dal 2 al 7 settembre a Otranto e porterà nella splendida cornice medioevale di questa località le 

grandi firme del reportage nazionale e internazionale per dialogare di Mediterraneo, Medio Oriente, 

Isis, Geopolitica, Dialogo Interreligioso, di nuove frontiere, di impegno civile. L’evento è 

patrocinato dal Comune di Otranto, Regione Puglia, Ambasciata del Regno del Marocco, 

Ambasciata del Regno di Giordania, Ambasciata della Repubblica di Tunisia e dal Sovrano Ordine 

diMalta.  

Il Festival “Giornalisti del Mediterraneo”, istituito nel 2009 dal giornalista Tommaso Forte, vede la 

partecipazione di reporter delle più importanti testate nazionali ed internazionali quali: Corriere 

della Sera, L’Espresso, Panorama, Ansa, Rai News 24, La7, Rete 4, Il Giornale, TGR Rai, Il 

Messaggero, Italia Oggi, Marie Claire, Babelmed.it, Europa, Metropolitan, Vanity Fair, Io Donna, Il 

Riformista, I Viaggi di Repubblica.    

Quest’anno, inoltre, l’evento sarà arricchito da alcuni focus tematici, tra cui quello sul diritto allo 

studio universitario quale strumento di analisi e approfondimento sugli strumenti di integrazione 

degli studenti stranieri nel sistema universitario della Regione Puglia. 

Per le motivazioni sopracitate, il giornalista Tommaso Forte, “Event manager” del Festival dei 

giornalisti del Mediterraneo, lo scorso 18 giugno, ha trasmesso all’Agenzia una nota, con la quale 

ha richiesto la concessione di un contributo economico all’evento di Euro 5.000,00, proponendo di 

avviare un percorso di promozione dell’Adisu nell’ambito delle relazioni internazionali del Festival. 

A tal fine, è stato predisposto un programma degli eventi che vedranno protagonista l’ADISU, fra i 
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quali, un seminario dedicato ai servizi di accoglienza per gli studenti stranieri (“Welcome in Puglia 

for Master Students”) e un seminario sulla tematica “Diritto allo studio nell’area del Mediterraneo. 

Accoglienza, integrazione, processi virtuosi”. 

 

• Partecipazione a “Battiti Live”. 

Il Presidente comunica che l’ADISU quest’anno partecipa alla diciassettesima edizione dell’evento 

musicale itinerante “Battiti live”, promosso da Radionorba. L’Agenzia sarà presente, con un proprio 

stand, in tutte le località pugliesi, in cui il tour farà tappa e, precisamente: il 30 giugno a Vieste, il 7 

luglio a Brindisi, il 14 luglio a Trani, il 21 luglio a Gallipoli, il 28 luglio a Bari.  

 

• Avviso pubblico per il finanziamento di 15 assegni di ricerca: stato dell’arte. 

Il Presidente comunica che il Direttore generale, con proprio atto n. 471 del 13 giugno 2019, 

recante: “Emanazione dell’Avviso pubblico per il finanziamento di 15 assegni di ricerca destinati a 

giovani laureati pugliesi” ha provveduto all’emanazione del suddetto Avviso, al quale gli Atenei 

pugliesi possono prendere parte, presentando la relativa istanza tramite accesso al portale 

opportunita@adisupuglia.it, entro le ore 12.00 del prossimo 29 luglio. 

 

• Bando per la realizzazione, nel biennio 2020/2021, di iniziative a carattere formativo, 

culturale, sociale e sportivo, promosse dagli studenti degli Atenei e delle istituzioni di 

livello universitario pugliesi”: stato dell’arte. 

Il Presidente comunica che il Direttore generale, con proprio atto n. 509 del 25 giugno 2019, recante 

“Emanazione Bando per la realizzazione, nel biennio 2020/2021, di iniziative a carattere formativo, 

culturale, sociale e sportivo, promosse dagli studenti degli Atenei e delle istituzioni di livello 

universitario pugliesi” ha provveduto all’emanazione del precitato bando, pubblicato sul sito web 

dell’Agenzia lo scorso venerdì, 28 giugno 2019. Le relative istanze devono essere presentate tramite 

accesso al portale opportunita@adisupuglia.it, entro le ore 12.00 del 30 agosto 2019. 

 

• Partecipazione al “Festival dei talenti”, Bologna. 

Il Presidente comunica che il prossimo 3 luglio l’Agenzia parteciperà al “Festival dei talenti” che 

l’ER.GO di Bologna promuove ogni anno. In tale occasione si assisterà alla proiezione di un 

cortometraggio incentrato sulla tematica della pedofilia, realizzato da ventinove studenti ospiti delle 

residenze dell’ADISU Puglia. 

Alle ore 11.00 entra in aula il consigliere Giovanni Fumarola. 

Alle ore 11.05 entra in aula il consigliere Giuseppe Gioffredi. 

mailto:opportunita@adisupuglia.it
mailto:opportunita@adisupuglia.it
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Approvazione del verbale relativo alla seduta del Consiglio di amministrazione del 27 maggio 

2019. 

Il consigliere Binetti evidenzia che in merito al punto n. 6) (pagina n. 13, ultimo capoverso), 

si fa riferimento ad una tabella allegata alla proposta di deliberazione, che egli suggerisce di 

inserire nel corpo del verbale; inoltre egli ritiene che l’esposizione del proprio commento a pagina 

n. 14 del verbale (quinto capoverso) non rispecchi a pieno i contenuti del parere da lui espresso e 

propone la seguente riformulazione dell’intervento: “Il consigliere Binetti non condivide la 

presente proposta di programmazione triennale di fabbisogno del personale per quanto concerne la 

suddivisione del numero di unità che l’Agenzia ha previsto di reclutare nel triennio di riferimento, 

poiché l’assegnazione delle risorse disponibili è concentrata quasi esclusivamente sull’anno 2019”. 

La consigliera Serafino, in merito al proprio intervento inerente alla discussione relativa al punto 

n. 10,) ritiene che il termine “rimborso” debba essere sostituito dalla voce “recupero”, 

maggiormente calzante.  

 Il Presidente, non essendovi ulteriori commenti e/o rilievi sul verbale relativo alla seduta consiliare 

del 27 maggio 2019, lo pone in votazione, con l’astensione delle consigliere Baiano, Durante e 

Giganti, assenti alla seduta dello scorso 27 maggio: il Consiglio di amministrazione approva a 

maggioranza. 

 

Punto n. 1) Ratifica decreto del Presidente n. 4 dell’11 giugno 2019. 

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. 4 dell’11 giugno 2019, avente ad oggetto: “Nomina commissione di 

valutazione delle istanze pervenute a valere sull’Avviso pubblico per l’assegnazione di tre borse di 

ricerca in favore di giovani laureati pugliesi, in collaborazione con il Servizio regionale 

Delegazione di Bruxelles e il Servizio regionale Delegazione Romana”. 

 L’adozione del decreto de quo trova il suo fondamento nella necessità e urgenza di 

provvedere, in tempo utile, alla nomina della suddetta commissione onde consentire a breve 

l’espletamento dei lavori della stessa e la conseguente formulazione della graduatoria di merito.  

Il Presidente, rimandando al testo del decreto, ne propone la ratifica e apre 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. 



   Verbale della seduta del 1° luglio 2019 

Pag. 7 a 16 

 
Approvato nel C. di A. del 22 luglio 2019 

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,  delibera di ratificare il decreto del Presidente n. 4 dell’11 

giugno 2019, avente ad oggetto: “Nomina commissione di valutazione delle istanze pervenute a 

valere sull’Avviso pubblico per l’assegnazione di tre borse di ricerca in favore di giovani 

laureati pugliesi, in collaborazione con il Servizio regionale Delegazione di Bruxelles e il 

Servizio regionale Delegazione Romana”. 

 

Punto n. 2) Relazione sull’andamento del contenzioso ex art. 2, comma 2, lett. l), del Regolamento 

di organizzazione e funzionamento dell’ADISU Puglia. 

Il Presidente riferisce che nell’ambito delle competenze attribuite al consiglio di 

amministrazione vi è la valutazione, a cadenza semestrale, sull’andamento del contenzioso, sulla 

base di una relazione presentata dal Presidente, come previsto dall’art. 2, comma 2, lettera l), del 

regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ADISU Puglia. 

Il Presidente, sulla base della relazione predisposta dall’avv. Maddalena Valente, 

responsabile del Servizio Legale e Contenzioso dell’Agenzia e condivisa dal Direttore generale, 

espone il quadro dello stato del contenzioso medesimo.  

I procedimenti che hanno riguardato e riguardano ad oggi l’Agenzia attengono alle 

controversie analiticamente descritte nella relazione stilata dall’avv. Valente.  

Il Presidente, al termine della relazione introduttiva, apre la discussione sull’argomento.  

Terminata la 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, delibera di prendere atto dell’andamento del contenzioso dell’Agenzia nel 

primo semestre 2019, valutando lo stesso contenuto ben amministrato in rapporto alle attività della 

stessa ed esprime, altresì, l’auspicio che l’attività amministrativa sia costantemente improntata alla 

verifica di una composizione in via stragiudiziale di potenziali contenziosi che possano riguardare 

l’ADISU. 

 

Punto n. 3) Convenzione con Aeroporti di Puglia per la gestione del servizio di emissione e 

consegna biglietteria. Autorizzazione alla sottoscrizione. 

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria formulata dal Direttore generale, riferisce al Consiglio 

d’amministrazione che lo scorso 24 aprile si è tenuto un incontro con il dott. Alexander D’Orsogna 

- Marketing Director Aviation della S.p.A. Aeroporti di Puglia - e il Direttore generale.  
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Nel corso dell’incontro è stata sottoposta all’attenzione del direttore la convenzione sottoscritta tra 

la Regione Puglia e l’allora SEAP S.p.A., Società Esercizio Aeroporti di Puglia, in data 11 febbraio 

2004 (protocollo n. 20/1257), con la quale quest’ultima dichiarava la propria disponibilità a gestire 

il servizio di emissione e consegna biglietteria aerea per amministratori e dipendenti della Regione 

Puglia in viaggio per esigenze di servizio.  

Successivamente è stata aggiunta un’appendice alla convenzione, con i seguenti obiettivi:  

 a) Allargare la presente alle società partecipate della Regione Puglia;  

 b) Applicare un corrispettivo ai servizi forniti da Aeroporti di Puglia S.p.A. (sezione Tariffe 

e Servizi);  

 c) Ridefinire le modalità di erogazione dei servizi offerti da Aeroporti di Puglia S.p.A. (v. 

sezioni Orari, Modalità di effettuazione del servizio e Gestione Amministrativa).  

Terminata la relazione introduttiva, il Presidente apre la discussione sull’argomento.  

Dopo un’ampia discussione sull’argomento, la maggior parte dei consiglieri invita il Presidente a 

rinviare l’approvazione della presente proposta di deliberazione, non essendovi dati informativi 

sufficienti per autorizzare la sottoscrizione della suddetta convenzione. 

Il Presidente accoglie la richiesta suindicata e rinvia ad una successiva seduta consiliare 

l’approvazione della proposta di deliberazione di cui al punto n. 3) all’ordine del giorno. 

 

Punto n. 4) Approvazione bando a sportello di attuazione del progetto “Welcome in Puglia for 

Master Students”; deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 889 del 15/05/2019. 

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria condotta dal Direttore generale, riferisce quanto segue.  

Con la Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 889 del 15/05/2019 sono state 

approvate le modalità di attuazione del Progetto “Welcome in Puglia for Master Students”.  

In tale deliberazione si evidenza come sia prioritario espandere l'accoglienza complessiva 

del sistema universitario pugliese, al fine di favorire sempre più la vocazione della Puglia a divenire 

regione universitaria di respiro internazionale; infatti gli studenti stranieri, che decidono di 

specializzarsi attraverso la frequenza di un master universitario effettuano un'analisi comparata tra 

le varie offerte proposte dal mercato. Accanto all'analisi della qualità scientifico-didattica 

dell'offerta formativa, gli studenti stranieri esaminano anche la qualità dei servizi a loro accessibili 

(ed in particolare la possibilità di reperire un posto alloggio in maniera semplice, assistita), in linea 

con le proprie disponibilità economiche.  

Il Presidente prosegue, osservando che nella Regione Puglia manca una struttura 

espressamente dedicata ad assistere gli studenti stranieri che intendono frequentare Master 



   Verbale della seduta del 1° luglio 2019 

Pag. 9 a 16 

 
Approvato nel C. di A. del 22 luglio 2019 

universitari, che ricercano un posto letto o necessitano di altri servizi. Pertanto, l’Agenzia, in diversi 

occasioni di confronto con la Regione Puglia, ha valutato la possibilità di avviare un progetto pilota, 

volto a fornire servizi di accoglienza agli studenti stranieri che si iscrivono a master internazionali 

offerti dalle università pugliesi, considerato che l’ADISU Puglia è organizzata per offrire agli 

studenti che ne hanno diritto posti-letto presso le proprie strutture, se disponibili, e in caso di 

indisponibilità, crea loro un contatto con il servizio convenzionato "Cercoalloggio" per assisterli 

nella ricerca della migliore sistemazione possibile - riconoscendo loro un contributo economico 

previa esibizione di regolare contratto di affitto. Inoltre, l’Ente offre una serie di servizi 

complementari (mensa biblioteche, trasporti, etc.) che necessitano al target di riferimento. 

Con tale bando pertanto, si propone di avviare un progetto pilota biennale denominato 

"Welcome in Puglia for Master Students", mirante a fornire servizi di accoglienza agli studenti 

stranieri che si iscrivono a master internazionali offerti dalle università pugliesi. Nello specifico, 

l’Adisu Puglia offrirà agli studenti stranieri iscritti ai suddetti master internazionali un pacchetto di 

servizi comprendente oltre all'alloggio, una serie di servizi complementari, che include il servizio di 

ristorazione, il servizio biblioteca nonché le agevolazioni sui trasporti e sugli altri servizi offerti 

dalle sedi territoriali. 

Al fine di attuare il progetto in argomento, la Regione Puglia trasferisce all'Adisu Puglia la 

somma di € 259.818,93, che sarà incamerata nel bilancio dell'Agenzia, per costituire un fondo ad 

hoc. A tali somme si aggiungeranno gli importi relativi alle tariffe pagate dagli studenti stranieri che 

accederanno ai servizi in maniera non gratuita, in quanto non in possesso dei requisiti previsti dal 

bando.  

Pertanto, il Presidente propone al Consiglio di adottare un bando a sportello, al fine di 

attuare il progetto “Welcome in Puglia for Master Students”, da attivarsi a partire dall’annualità 

2019/2020.  

Terminata la relazione introduttiva, il Presidente apre la discussione sull’argomento.  

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, delibera di approvare il bando a sportello, finalizzato 

all’attuazione del progetto “Welcome in Puglia for Master Students”, autorizzando, altresì, il 

Direttore generale alla revisione formale del testo, all’emanazione, con propria determinazione, 

dell’avviso oggetto di approvazione e all’espletamento di tutti gli adempimenti consequenziali.  
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Punto n. 5) Rinnovo protocollo d’intesa con l’Università degli Studi di Bari per il diritto allo 

studio dei giovani studenti universitari titolari di protezione. 

Il Presidente ricorda a questo Consesso che nella seduta del Consiglio di Amministrazione 

del 24 aprile 2018 si deliberò, tra l’altro, l’approvazione del testo del protocollo d’intesa con 

l’Università degli studi di Bari, per il diritto allo studio dei giovani studenti titolari di protezione 

universitaria; contestualmente, si autorizzò il legale rappresentante dell’Agenzia alla sottoscrizione 

del documento in parola, che avvenne in data 4 giugno 2018.  

Dalla lettura dell’art. 5 del protocollo d’intesa, prosegue il Presidente, si evince che 

l’efficacia dello stesso ha valore per l’intero anno accademico 2018/2019 “…con riserva di rinnovo 

per gli anni accademici successivi, previa delibera dei rispettivi organi competenti”.  

Brevemente, il Presidente ricorda che, in data 20 luglio 2016, fu sottoscritto il Protocollo 

d’Intesa con il Ministero dell’Interno e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) 

per la realizzazione di una iniziativa congiunta per il sostegno agli studi universitari di studenti 

titolari di protezione internazionale.  

A seguito del suddetto protocollo viene emanato per ogni anno accademico il bando per 

l’assegnazione di 100 borse di studio in servizi da erogare a studenti con protezione internazionale, 

per l’accesso a corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e dottorato di 

ricerca, presso le Università italiane.  

L’Adisu Puglia ha tra i propri fini istituzionali lo svolgimento delle attività funzionali alla 

gestione degli interventi ed all’erogazione dei servizi inerenti al diritto allo studio universitario, ai 

sensi del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68.  

L’Università degli Studi di Bari riconosce e concorre a garantire il diritto allo studio a tutti 

gli studenti, favorendo e attivando forme di collaborazione con l’Adisu Puglia, al fine di garantire i 

servizi volti ad assicurare il diritto allo studio.  

Sulla scorta di quanto sopra riportato, prosegue il Presidente, è necessario rinnovare per un 

altro anno, quindi per l’anno accademico 2019/2020 e, comunque, per 12 mesi dalla sottoscrizione 

del nuovo documento, il protocollo d’intesa in questione, lasciando immutato il testo e gli impegni 

reciproci già in vigore, con la sola precisazione di aggiornare il nuovo testo con tutti i riferimenti 

temporali all’anno accademico 2019/2020.  

Al termine della discussione sull’argomento, 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, delibera di rinnovare, per l’anno accademico 

2019/2020, il protocollo d’intesa con l’Università degli Studi di Bari, per il diritto allo studio dei 
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giovani studenti titolari di protezione internazionale, autorizzando, altresì, il Presidente alla 

sottoscrizione del medesimo.  

 

Punto n. 6) Autorizzazione all’indizione della procedura negoziata di gara finalizzata 

all’individuazione di un software per la gestione della contabilità integrata e per la gestione 

economica e giuridica del personale dipendente. 

Il Presidente, sulla base della relazione predisposta dal Dirigente del settore Risorse umane e 

finanziarie e fatta propria dal Direttore generale, riferisce quanto segue.  

Come noto, dal primo gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo ordinamento contabile 

armonizzato di cui al D.Lgs. 118/2001 per come modificato/integrato dal D.Lgs. 126/2014, il quale 

richiede nuovi e complessi adempimenti tra cui: la riclassificazione del bilancio parte spesa e parte 

entrata, l’applicazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata, il riaccertamento 

straordinario dei residui, ecc..  

Atteso, altresì, che la vigente disciplina in materia di sistemi contabili prevede, a decorrere 

dall’anno 2017, per tutti gli Enti territoriali, i loro organismi e i loro Enti strumentali in contabilità 

finanziaria, l’adozione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione 

unitaria dei “fatti” gestionali, sia sotto il profilo economico che economico-patrimoniale; considerati, 

pertanto, i numerosi e complessi adempimenti ai quali deve provvedere il Servizio economico-

finanziario, si rende necessario individuare un operatore economico per la fornitura di un software per la 

gestione della contabilità integrata: finanziaria, economico-patrimoniale ed analitica.  

Anche per la gestione economica e giuridica del personale, a seguito dei vari interventi 

normativi succedutisi negli anni (da ultimo il CCNL 2016/2018), si rende necessario dotarsi di un 

software che consenta la gestione di tutte le attività e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente 

per la Gestione funzionale e completa del personale, dal punto di vista giuridico e finanziario.  

La scelta del contraente avverrà ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante 

procedura negoziata, con la consultazione di almeno n. 5 operatori economici e sarà affidata con il 

sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

L’oggetto della procedura consiste nell’affidamento del servizio software per la gestione della 

contabilità integrata e del servizio software per la gestione economica e giuridica del personale 

dipendente.  

L’affidamento avrà la durata di anni sei, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, per 

un importo stimato pari a € 200.000,00 oltre IVA. 

Il Presidente riferisce che l’art. 512 della Legge 208/2015 dispone che “…omissis… gli acquisti 

di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata 

previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite 
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nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione…omissis… provvedono ai propri 

approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o 

dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi 

disponibili presso gli stessi soggetti”.  

Per quanto sopra, la procedura di scelta del contraente avverrà mediante consultazione di almeno 

n. 5 operatori economici sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).  

Avviandosi al termine della relazione introduttiva, il Presidente evidenzia che è necessario che il 

Consiglio di amministrazione, nella seduta odierna, autorizzi il Direttore generale, nell’ambito delle sue 

prerogative e secondo quanto prevede l’art. 2, comma 2, lettera e), del Regolamento di organizzazione e 

funzionamento, ad approvare, con proprio provvedimento, la determinazione a contrarre, il capitolato 

speciale, il disciplinare di gara e tutta la documentazione complementare necessaria.  

Si fa presente che ai sensi dell’art. 36 della Legge regionale n. 18/2007 il presente atto è 

sottoposto all’approvazione preventiva della Giunta regionale, in quanto impegna il bilancio 

dell’Agenzia per un periodo superiore a tre anni.  

Terminata la relazione introduttiva, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, 

apre la discussione sull’argomento.  

Il Direttore generale tiene ad evidenziare la rilevanza della gara a farsi, finalizzata a dirimere 

le problematiche legate all’assenza di un software che gestisca in via unitaria tutte le procedure attivate 

dai Servizi dell’Agenzia che rappresentano il fulcro della sua operatività. 

Al termine della discussione, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente e con il 

voto consultivo favorevole del Direttore generale, all’unanimità, delibera di autorizzare il Direttore 

generale all’indizione di una procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata ad 

individuare un operatore economico per la fornitura di un software per la contabilità integrata e per la 

gestione economica e giuridica del personale e, inoltre:  

1. di procedere all’individuazione dell’operatore economico mediante il ricorso al Mercato 

elettronico della pubblica amministrazione con la consultazione di almeno n. 5 preventivi;  

2. di prevedere quale criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

del comma 3, lettera b-bis) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

3. di inviare il presente provvedimento alla Giunta regionale, per il tramite dell’Assessore 

competente, al fine di acquisire la preventiva autorizzazione di cui all’art. 36 della Legge 

regionale n. 18/2007;  

4. di autorizzare il Direttore generale, nell’ambito delle sue prerogative e secondo quanto prevede 

l’art. 2, comma 2, lettera e), del Regolamento di organizzazione e funzionamento, ad approvare, 

con proprio provvedimento, la determinazione a contrarre, il capitolato speciale, il disciplinare 

di gara e tutta la documentazione di gara occorrente;  
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5. di demandare al Direttore generale la nomina del Responsabile unico del procedimento e 

l’adozione di ogni altro adempimento consequenziale.  

 

Punto n. 7) Richiesta degli studenti della Consulta accademica di Bari di modifica del termine 

per l’acquisizione dei cfu, limitatamente agli studenti iscritti ai nuovi bienni ordinamentali. 

 
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria formulata dal Direttore generale, riferisce al Consiglio 

d’amministrazione quanto segue.  

Con nota acquisita al protocollo dell’Agenzia con il n. 3941 del 22 maggio scorso, il referente della 

Consulta Accademica di Bari, Walter Maiorino, chiedeva di posticipare il termine per l’acquisizione dei 

crediti formativi previsto per il 10 agosto 2019.  

Con la suddetta nota egli comunicava, infatti, che le lezioni dei nuovi bienni ordinamentali 

dell’Accademia di Bari sono cominciate con un semestre di ritardo, determinando l’impossibilità degli 

studenti iscritti ai suddetti corsi di acquisire i crediti minimi necessari per l’accesso alla domanda di 

borsa di studio per l’A.A. 2019/2020.  

Il Presidente, al termine della relazione introduttiva, apre la discussione sull’argomento. 

Dopo un ampio dibattito sull’argomento, teso a far luce sull’entità del problema, sollevato in prima 

battuta dal referente della Consulta Accademica di Bari e poi fatto proprio dal direttore 

dell’Accademia di Belle Arti di Bari, prof. Giancarlo Chielli, reso noto con missive trasmesse a questa 

Agenzia nel mese di maggio e riaffermato da quest’ultimo con nota trasmessa al prof. Clemente 

Francavilla, lo scorso 26 giugno, la maggior parte dei consiglieri giunge alla conclusione che, al fine 

di poter assumere qualsivoglia decisione riguardo alla suesposta problematica, è necessario acquisire 

ulteriori e ben definiti elementi cognitivi. Occorre, pertanto, una relazione analitica da parte 

dell’Accademia. 

Il Presidente, acquisito il parere maggioritario del Consiglio, rinvia l’approvazione della presente 

proposta di deliberazione ad una successiva seduta consiliare. 

 

Punto n. 8) Costituzione in giudizio dell’ADISU Puglia innanzi al TAR Puglia, promosso dalla 

ditta Ladisa Srl con ricorso per l’accertamento della revisione del prezzo di appalto e 

aggiornamento annuale del prezzo dei contratti in essere. 

 Il Presidente, sulla base dell’istruttoria condotta dal Direttore Generale e dalla Responsabile 

del Servizio Legale e Contenzioso, riferisce quanto segue:  

Si rende noto che sono in essere tra l’ADISU Puglia e la ditta Ladisa Srl i seguenti contratti 

di appalto rep. n. 85/2013, n. 89/2014, n. 91/2014 riguardanti il servizio di ristorazione presso le 

mense studentesche, rispettivamente della sede di Bari, di Foggia e di Lecce.  
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La ditta Ladisa Srl, non attenendosi al rispetto delle disposizioni previste nel Capitolato 

Speciale d’Appalto in ordine alle modalità ed ai termini da osservare per l’adeguamento prezzi ex 

art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, ha avanzato una tardiva richiesta di liquidazione di dette spettanze, 

determinate unilateralmente e fatturate dalla ditta medesima, in assenza della preventiva istruttoria 

da parte del competente RUP, come invece prescritto dalla normativa vigente.  

L’ADISU Puglia ha contestato formalmente il modus operandi della ditta Ladisa, 

disponendo, con il rifiuto delle fatture emesse dalla stessa, di non procedere alla liquidazione delle 

somme richieste a tale titolo.  

Va detto, da ultimo, che in data 17 giugno 2019 la ditta Ladisa Srl ha diffidato l’ADISU 

Puglia ad effettuare in suo favore il pagamento di quanto spettante a titolo di adeguamento prezzi, 

assegnando il termine di 15 giorni per provvedere, trascorso il quale, in caso di mancato 

adempimento, sarebbero state adite le vie legali.  

È il caso di far rilevare, a tal proposito, il discutibile comportamento della ditta Ladisa Srl 

che, contravvenendo alla precedente nota di messa in mora del 17 giugno 2019, con molto anticipo 

rispetto alla scadenza del termine assegnato di 15 giorni, ha notificato in data 20 giugno (solo dopo 

tre giorni dalla diffida) ad ognuna delle tre sedi dell’ADISU Puglia, apposito ricorso al Tribunale 

Amministrativo per la Puglia inteso all’accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento 

della revisione del prezzo di appalto, nonché il conseguente aggiornamento annuale del prezzo dei 

contratti in essere.  

Si evidenzia, pertanto, la necessità che l’ADISU Puglia assuma le proprie difese a riguardo, 

con la costituzione in giudizio dinanzi al TAR Puglia avverso i ricorsi de quibus, notificati dalla 

ditta Ladisa Srl, non escludendo tuttavia, anche alla luce di pagamenti pendenti a carico di detta 

ditta, la possibilità di comporre la controversia con un accordo transattivo.  

Al termine della relazione, il Presidente apre la discussione.  

Terminata la 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, delibera di disporre la costituzione dell’ADISU Puglia nei giudizi dinanzi 

al TAR per la Puglia, promossi dalla ditta Ladisa Srl, con i ricorsi intesi all’accertamento del diritto 

e al corrispondente adeguamento prezzi contrattuali ex art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, 

autorizzando, sin d’ora, qualora ne ricorrano le condizioni, la possibilità di comporre la controversia 

con un accordo transattivo.  
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Punto n. 9) Costituzione in giudizio dell’ADISU Puglia innanzi al TAR Puglia, promosso dalla 

ditta Ladisa Srl con ricorso avverso la procedura aperta per l’affidamento del servizio mensa. 

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria condotta dal Direttore Generale e dalla Responsabile 

del Servizio Legale e Contenzioso, riferisce quanto segue. 

Il Consiglio di Amministrazione dell’ADISU Puglia nella seduta del 29/10/2018, con 

deliberazione n. 60, ha autorizzato l’indizione di apposita procedura aperta, di durata sessennale, 

per l’affidamento del servizio mensa per le esigenze dell’Agenzia, da affidare con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un valore complessivo dell’appalto di € 

23.594.250,27 oltre € 2.750,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA.  

Con la succitata deliberazione è stato altresì stabilito il costo unitario per pasto nell’importo 

di € 5,80 + € 0,0006 per oneri di sicurezza, il tutto oltre IVA.  

In esecuzione del ridetto atto, debitamente approvato dalla Giunta Regionale con 

deliberazione n. 202 del 05/02/2019, il Direttore Generale, con propria determinazione n. 395 del 

25/05/2019, ha indetto la gara ed approvato il relativo Bando, il Disciplinare di gara, il Capitolato 

Speciale d’Appalto e tutta la documentazione complementare relativa alla procedura di cui trattasi.  

Si rende noto che la ditta Ladisa Srl, dopo aver avanzato richiesta di accesso agli atti 

indittivi della procedura di gara in questione, a cui l’Agenzia ha dato riscontro con nota prot. n. 

4602 del 18/06/2019, ha presentato ricorso al TAR Puglia – sede di Bari (prot. n. 4784 del 

24/06/2019), notificato all’ADISU Puglia con piego raccomandato, con avviso di ricevimento n. 

78764139536-4.  

Detto ricorso è teso ad ottenere l’annullamento, previa sospensiva, di tutti gli atti indittivi 

della procedura di gara già citati in premessa, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o 

consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi gli atti richiamati nella prefata nota prot. n. 

4602 del 18/06/2019 e il documento “Analisi del costo del singolo pasto”.  

Si evidenzia, pertanto, la necessità che l’ADISU Puglia si costituisca in giudizio dinanzi al 

TAR Puglia – sede di Bari avverso il ricorso de quo, notificato dalla ditta Ladisa Srl, rappresentata e 

difesa dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore.  

Al termine della relazione, il Presidente apre la discussione.  

Terminata la 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, delibera di disporre la costituzione in giudizio dell’ADISU Puglia nel 

giudizio dinanzi al TAR Puglia – sede di Bari, promosso dalla ditta Ladisa Srl, rappresentata e 

difesa dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, giusta ricorso prot. n. 4784 del 24/06/2019, dando 
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mandato al Direttore Generale per l’affidamento dell’incarico legale per la rappresentanza e difesa 

dell’ADISU Puglia nell’instaurando giudizio.  

Esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 13.30, il Presidente dichiara sciolta 

la seduta. 

Il Segretario del Consiglio       Il Presidente 

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


