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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.12/2018 

 

Seduta del 20 dicembre 2018 

 

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 Boffetti Luca Maria       X 

5 Cataldo Marco      X   

6 Cinquepalmi Antonia      X   

7 Del Vecchio Renna Maria Erika      X   

8 Durante Patrizia       X       

9 Fiorentino Vincenzo      X   

10 Forte Maria      X   

11 Francavilla Clemente      X  

12 Fumarola Giovanni   X    
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13 Gagliani Torquato Federico      X   

14 Giganti Anna Maria Teresa  X 
 

 

15 Gioffredi Giuseppe      X   

16 Hakim Miriam      X   

17 Loverro Ivan      X   

18 Montagnani Monica      X   

19 Pasculli Giuseppe      X       

20 Russo Angeloantonio      X        

21 Serafino Eleonora      X   

22 Zezza Claudia       X 

 

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il direttore generale, dott. Gavino Nuzzo, il quale 

delega le funzioni di Segretario redigente alla dott.ssa Rossella Abbruzzese, dipendente 

dell’Agenzia, in conformità a quanto statuito all’art. 8, comma 1, del Regolamento di 

organizzazione e funzionamento dell’ADISU Puglia. 

E’ presente, inoltre, il dott. Giantommaso Zacheo, componente del Collegio dei Revisori dei Conti. 

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 26 novembre 2018. 

1. Ratifica decreto del Presidente n. 10 del 28 novembre 2018. 

2. Approvazione del “Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo 

svolgimento di funzioni tecniche – d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113 e s.m.i.”. 

3. Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. c) 

della L.R. n. 18 del 2007. 

4. Approvazione programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici. 

• Varie ed eventuali. 
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Comunicazioni del Presidente. 

• Incontro con gli studenti presso il collegio “Dell’Andro”. 

Il Presidente comunica che il 12 dicembre u.s., assieme al Presidente della Regione Puglia e ai 

vertici dell'Adisu Puglia, ha incontrato gli studenti residenti presso il collegio "Dell'Andro", in Bari. 

Tale incontro ha dato vita ad un momento di riflessione comune sulle politiche del diritto allo studio 

universitario nella Regione Puglia e ha creato un'occasione di confronto sui futuri indirizzi da 

attuare per rendere sempre più sostenibile, accogliente e inclusiva la vita dei cittadini-universitari 

nell’ambito del territorio regionale. 

• Salone dello studente. 

Il Presidente comunica che nei giorni 13, 14 e 15 dicembre c.a. si è tenuto a Bari, presso la Fiera del 

Levante, “Il Salone dello Studente”, una manifestazione dedicata all’orientamento universitario e 

finalizzata, pertanto, ad offrire ai ragazzi prossimi al conseguimento del diploma rilasciato dalla 

scuola secondaria di secondo grado, una guida per meglio orientarsi nel vasto panorama dell’offerta 

formativa delle principali università e istituzioni di livello universitario presenti nel territorio, 

nazionali ed internazionali. L'Adisu Puglia ha dato il proprio contributo informativo presso lo stand 

della Regione Puglia - Assessorato al diritto allo studio. 

• Deliberazioni della G.R. nn. 2297 e 2298 dell’11 dicembre 2018. 

Il Presidente comunica che con la deliberazione della Giunta regionale n. 2297 dell’11 dicembre 

2018, recante: “Interventi ex art. 15 della L.R. n. 17 del 2 dicembre 2005 e smi. Borse di ricerca 

presso le istituzioni universitarie nazionali ed europee in collaborazione con il Servizio regionale 

Delegazione di Bruxelles e il Servizio regionale Delegazione Romana per il perfezionamento 

professionale e scientifico di giovani laureati pugliesi”, la Regione ha disposto il finanziamento di 

tre borse di ricerca per un ammontare complessivo di € 60.000,00. Di tali borse, una prevede la 

collaborazione con il servizio regionale “Delegazione di Bruxelles”, mentre le altre due sono da 

fruire in collaborazione con il Servizio regionale “Delegazione romana”. Le aree di ricerca proposte 

sono le seguenti: 

Area n. 1: “La territorializzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU al 2030 e 

l’azione delle regioni nel settore della cooperazione decentrata e allo sviluppo. Analisi delle 
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politiche europee ed internazionali di settore, esame di buone pratiche e identificazione degli 

strumenti di finanziamento disponibili”. 

Area n. 2: “L’economia circolare: analisi delle politiche europee, nazionali e regionali di settore; 

identificazione di buone prassi e rassegna degli strumenti di finanziamento disponibili”. 

Area n. 3: “Il sistema dell’istruzione e del diritto allo studio ordinario e universitario nei rapporti 

tra Stato e regioni”. 

Con la deliberazione della G.R. n. 2298 dell’11 dicembre 2018, recante: “Interventi ex art. 15 della 

L.R. n. 17/2005, così come modificata dalla L.R. n. 20/2005, rivolti alle università pugliesi per 

assegni di ricerca finalizzati al rafforzamento della Capacità amministrativa della Pubblica 

Amministrazione”, la Regione ha assegnato all’Agenzia l’importo pari a € 740.000,00 per il 

finanziamento di quindici assegni di ricerca, della durata complessiva di ventiquattro mesi. Ogni 

Sezione regionale potrà ospitare un solo assegnista di ricerca, essendo previsto un periodo di stage 

della durata complessiva di sei mesi per anno, anche non continuativi. Ad ogni Ateneo è riservato 

un numero massimo di due assegni di ricerca. 

Approvazione del verbale relativo alla seduta del Consiglio di amministrazione del 26 

novembre 2018. 

Il Presidente, non essendovi commenti e/o rilievi sul verbale relativo alla seduta consiliare del 26 

novembre 2018, lo pone in votazione: il Consiglio di amministrazione approva a maggioranza, con 

l’astensione dei consiglieri Cinquepalmi, Forte, Gioffredi, Loverro e Russo, assenti alla seduta dello 

scorso 26 novembre. 

Punto n. 1) Ratifica decreto del Presidente n. 10 del 28 novembre 2018. 

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 novembre, avente ad oggetto: “Variazione al bilancio 2018/2020 - 

esercizio 2018”. L’adozione del decreto de quo trova il suo fondamento nella necessità e urgenza di 

operare una variazione al bilancio 2018/2020 relativamente all’esercizio 2018, per introitare nel 

bilancio dell’Agenzia alcuni importi assegnati dalla Regione Puglia necessari alla erogazione delle 

Borse di studio. 

Con Decreto Dirigenziale n. 26491 del 24.09.2018, il Ministero per l’istruzione, l’università 

e la ricerca scientifica ha provveduto ad erogare in favore della Regione l’importo complessivo di 
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euro 10.328.402,00, a titolo di acconto della quota spettante del Fondo di intervento integrativo per 

l’anno 2018. 

Con atto dirigenziale n. 73 dell’01/10/2018 del Dipartimento Sviluppo economico, 

innovazione, istruzione, formazione e lavoro della Regione Puglia è stato riconosciuto all’Adisu 

Puglia un finanziamento regionale a valere sui P.O.R. 2014/2020 pari ad €. 6.470.588,23, da 

destinare all’erogazione delle Borse di studio per l’A.A. 2018/2019, disponendo altresì la 

liquidazione dell’ottanta per cento di tale somma a titolo di acconto. 

Si rileva, inoltre, che, a seguito delle innovazioni apportate dal legislatore in materia di 

attività commerciali relativamente ai servizi resi agli studenti con il d.lgs. n. 50/2017, a partire dal 

2018, si rendono necessarie alcune variazioni di bilancio finalizzate alla rilevazione contabile dei 

dati connessi alla gestione dell’IVA; tale variazione ha natura squisitamente tecnica e non incide 

sulle attività previste a bilancio. 

Per la deliberazione in questione si rimanda al contenuto di quanto previsto 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”; nonché di quanto 

previsto dallo stesso articolo al comma 6, a norma del quale le variazioni in oggetto possono essere 

disposte in via eccezionale oltre il 30 novembre. 

Il Presidente, rimandando al testo del decreto, propone la ratifica del decreto n. 10 del 

28.11.2018 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. 

Preso atto del parere del Collegio dei Revisori rilasciato il giorno 11 dicembre 2018, 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. 10 del 28.11.2018 - 

recante: “Variazione al bilancio 2018/2020 - esercizio 2018”, che si allega al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale – e di variare ulteriormente il bilancio 2018/2020 nella 

maniera di seguito indicata: 
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CODICE BILANCIO DESCRIZIONE IMPORTO COMPETENZA IMPORTO CASSA 

E. 3.05.99.99.999               RIT.SPLYTCOMM  +1.000.000,00          +1.000.000,00 

U 1.10.03.01.001               
VERSAM. IVA 

DEB.              
+1.000.000,00          +1.000.000,00 

 

Alle ore 11.00 entra in aula il dott. Giancarlo Savona, dirigente del settore Risorse umane e 

finanziarie. 

 

Punto n. 2) Approvazione del “Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per 

lo svolgimento di funzioni tecniche – d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113 e s.m.i.”. 

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

d’amministrazione quanto segue. 

Alle ore 11.15 entra in aula la consigliera Antonia Cinquepalmi. 

Con il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è stato approvato il c.d. nuovo “Codice dei Contratti”.  

Il succitato codice prevede al comma 2 dell’art. 113 e s.m.i. (Incentivi per funzioni tecniche) 

che le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura 

non superiore al 2 per cento, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di 

gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di 

programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di 

predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di 

Responsabile Unico del Procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di 

collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove 

necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del 

progetto, dei tempi e costi prestabiliti, applicandosi anche agli appalti relativi a servizi o forniture 

nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione. 

Le modalità e i criteri per la ripartizione del fondo devono essere previsti da ogni Ente in 

sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di un apposito regolamento 

adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti. 

La proposta di Regolamento, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale, per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, redatto 

ai sensi dei succitati commi 2, 3 e 4 dell’art.113 del D. Lgs. 50/2016, è stata strutturata in 

conformità a quanto contenuto nella bozza di regolamento predisposta da Itaca e approvata dalla 
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Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 26 luglio 2018, recante: 

“Disciplina per la corresponsione degli incentivi tecnici per le funzioni tecniche previsti dall’art. 

113 del D. Lgs. n. 50/2016”. 

La suddetta proposta è stata sottoposta all’esame della delegazione trattante di parte 

pubblica e parte sindacale e la stessa, dopo ampia discussione e studio, in data 31/10/2018, ha 

approvato, per quanto di competenza, le norme in essa indicate. 

Il Regolamento intende conseguire l’obiettivo di valorizzare l’impegno, le capacità, le 

professionalità acquisite e le attività dei dipendenti, consentendo di incentivare il ricorso al 

personale interno con notevole risparmio di spesa. 

Al termine della relazione introduttiva, il Presidente rinvia al testo e apre la discussione 

sull’argomento. 

Terminata la discussione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, su proposta del 

Presidente, il Consiglio di amministrazione, con il voto consultivo favorevole del Direttore 

generale, all’unanimità, delibera di approvare il “Regolamento per la costituzione e la ripartizione 

del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche” di cui all'art. 113 e s.m.i. del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016 n. 50.  

Punto n. 3) Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, ai sensi dell’art. 10, comma 3, 

lett. c) della L.R. n. 18 del 2007. 

Il Presidente dà avvio alla relazione di presentazione della proposta del bilancio annuale di 

previsione che, sulla base della relazione tecnica e dei relativi elaborati di bilancio predisposti dal 

dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie e condivisi dal direttore generale, è strutturata 

secondo la articolazione seguente: 

• quadro introduttivo di sintesi; 

• fonti di finanziamento dell’esercizio 2019; 

• impieghi di risorse per l’esercizio 2019; 

• relazione tecnica al bilancio di previsione 2019 del dirigente del Settore finanziario (allegato 

1). 

Dal punto di vista formale il Consiglio, nella seduta odierna, è chiamato ad approvare il 

bilancio di previsione secondo i prospetti contenuti nell’allegato 2 alla presente relazione, ovvero 

gli allegati 9 comprensivo di tabelle a) e b) e dal 12/2 al 12/7 del d. lgs. n. 118/2011. 
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Quadro introduttivo di sintesi. 

Prima di introdurre il commento dei dati contabili contenuti nella bozza del bilancio di 

previsione 2019, appare utile delineare il quadro d’insieme finanziario ed istituzionale nel quale 

l’ADISU si trova ad operare. 

Dal punto di vista generale le fonti di finanziamento della nostra Agenzia possono ricondursi 

a quattro canali di provenienza: 

a) il fondo per il funzionamento ordinario, assegnato annualmente dalla Regione Puglia sul 

proprio bilancio autonomo; 

b) il fondo con vincolo di destinazione a borse di studio, previsto dalla Regione sul proprio 

bilancio di previsione; 

c) il fondo integrativo del MIUR, disciplinato dall’art. 16 della Legge n. 390 del 1991, 

assegnato a tutte le Regioni dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, con risorse 

finanziarie previste sul proprio stato di previsione;  

d) la tassa regionale, versata dagli studenti che si iscrivono presso le Università e le Istituzioni 

dell’AFAM presenti sul territorio regionale; si tratta di un’entrata tributaria atipica, in 

quanto è fissata dalla normativa di carattere nazionale, il D. Lgs. n. 68/2012, nei suoi valori 

minimi -le tre fasce, rispettivamente, di euro 120, 140 e 160 - che sono stati fatti propri dalla 

nostra Regione, con la legge regionale n. 45 del 2012.  

Per quanto riguarda gli impieghi, gli stessi possono essere sintetizzati nei seguenti: 

1. spese per il funzionamento dell’Agenzia quali, a titolo di esempio, retribuzioni per il 

personale ed oneri connessi, spese per le utenze e per il funzionamento degli uffici, 

acquisizione di beni e servizi per il corretto svolgimento delle attività istituzionali 

dell’Agenzia, manutenzioni delle residenze, e così via; 

2. spese per le borse di studio – da intendersi nella tradizionale tripartizione in denaro, 

ristorazione e alloggio – e per gli altri servizi agli studenti, comunque riconducibili al diritto 

allo studio universitario. 

Fonti di finanziamento per l’anno 2019. 

Per l’anno finanziario 2019 le risorse finanziarie che si renderanno disponibili e, 

conseguentemente, costituiranno le fonti di finanziamento della nostra Agenzia, sono quelle di 

seguito indicate. 
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Per quanto riguarda il fondo di funzionamento ordinario assegnato dalla Regione sul 

proprio bilancio autonomo, va considerato lo stanziamento previsto nel DEFR 2018/2020 della 

Regione Puglia, la voce registra una dotazione finanziaria di € 8.203.500,00, con una riduzione – 

applicata anche alle altre agenzie strumentali regionali – del 10% rispetto a quella del 2015. Questa 

riduzione, come più diffusamente evidenziato nella relazione tecnica, ha comportato già a partire 

dal 2016 un contenimento generalizzato delle spese, comprimendo, di conseguenza, le spese non 

obbligatorie.    

Lo stanziamento inerente alle risorse con vincolo di destinazione, assegnato dalla Regione 

sul proprio bilancio per erogare le borse di studio, è stato previsto in 7,6 milioni di euro, in linea 

con quello del 2015; si ricorda che tale fondo, per espressa previsione legislativa, è vincolato, nella 

destinazione, ai servizi agli studenti. 

Per quanto riguarda le risorse ministeriali, si tratta del “Fondo di intervento integrativo per la 

concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione di borse di studio”, che viene stanziato sul Bilancio 

dello Stato (Stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) e annualmente 

ripartito fra le Regioni e le Province autonome. Il decreto di ripartizione delle somme risulta già 

approvato dal Ministero e tuttavia necessita del controllo preventivo della Corte dei Conti per la sua 

efficacia. Sulla scorta di quanto previsto, alla Puglia è assegnato un contributo complessivo pari ad 

€. 19.500.000,00 circa, di cui una parte già acquisita alla Tesoreria dell’Agenzia quale acconto nel 

corso di questo esercizio e l’altra imputata contabilmente al 2019 per ca. €. 9.000.000,00.  

Per quanto concerne, infine, la tassa regionale, la quantificazione dello stanziamento è stata 

fatta considerando il trend storico delle iscrizioni degli ultimi anni e il valore riscosso nell’A.A. 

2017/2018. Il gettito prevedibile per il 2019 può essere determinato in 11,742 milioni di euro, 

comprendendo, in tale valore, le entrate da tassa di abilitazione professionale prevista dal Regio 

Decreto n. 1592 del 1933. 

Impieghi di risorse per l’anno 2019. 

La spesa si presenta con un carattere di forte rigidità, ovvero l’incidenza delle spese fisse ed 

incomprimibili su quelle complessive si appalesa molto alta; gli elementi caratteristici più evidenti 

sono, per esempio, le spese per il personale, le spese di manutenzione e di funzionamento delle 

strutture residenziali, i contratti per il servizio mensa, i contratti di fornitura di servizi (linee ADSL 

per le residenze, utenze varie). Queste spese, come di fatto avviene in quasi tutte le 

Amministrazioni pubbliche, non variano in funzione del numero di utenti che usufruiscono dei 

servizi erogati, ma sono invariabili rispetto alla produzione. 
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Nella disamina che segue, si ritiene opportuno individuare le seguenti macrovoci di spesa, per 

ciascuna delle quali si evidenziano le necessità in termini di risorse finanziarie e, laddove previsto 

dalla normativa di riferimento, le riduzioni da operare in sede previsionale. 

Per le spese per il personale le stesse possono quantificarsi in 4.209.000,00 euro, 

comprensivi dei connessi oneri assistenziali e previdenziali, delle spese di formazione e 

produttività, stanziati in cinque differenti programmi, come evidenziato nella relazione tecnica al 

bilancio; va rilevato che, in rapporto agli oltre 48 milioni di spese correnti, la nostra Agenzia vanta 

un rapporto percentuale pari a circa 9 punti, notevolmente basso se posto in relazione con altre 

amministrazioni pubbliche.  

Quanto alle spese per gli organi istituzionali dell’Agenzia, le stesse, alla luce delle 

decurtazioni previste dalle recenti leggi nazionali e regionali (la n. 1 del 2011), possono essere 

stimate in 237.000,00 euro circa.  

Spese per le residenze studentesche. 

Prima di esaminare le previsioni di spesa appare utile richiamare, in sintesi, le caratteristiche 

essenziali e le modalità di gestione delle residenze studentesche dell’Agenzia.  

I sei collegi della sede di Bari Università (Dell’Andro, Starace, Fresa e Petrone, Mennea e 

Fraccacreta per un totale di 1334 posti-letto), a seguito di apposita procedura di gara, verranno, dal  

primo febbraio prossimo, affidati in gestione di tipo  global service  ad apposite società appaltatrici  

così come deliberato da questo Consiglio; per alcuni dei servizi affidati in global l’avvio è 

posticipato alla scadenza dei contratti in essere, che avverrà in corso d’anno. 

 Per quanto riguarda la sede territoriale di Foggia, attualmente sono disponibili la residenza 

“Marcone”, con 60 posti e la  Residenza “Mazzei” di via Galanti, con 99 posti-letto, anch’essa con 

servizi affidati all’esterno di tipo global service. 

Quanto alla situazione delle residenze allocate nella città di Lecce - Rizzo, Corti, De Giorgi  e 

la Lopez y Royo, a Monteroni di Lecce, per un totale di 354 posti alloggio - va segnalato che le 

stesse sono gestite in global service da più tempo, da un unico soggetto, che cura interamente tutti 

gli aspetti legati alla gestione delle stesse. 

Si rammenta che a Taranto non esistono attualmente residenze per gli studenti, ma è 

comunque attiva una convenzione con una struttura alberghiera, che assicura la messa a 

disposizione in favore dei nostri studenti di 30 posti-letto.  

L’ammontare dei costi presunti da sostenere per le residenze citate si attesta 

complessivamente intorno ai 7 milioni di euro. 

 



   Verbale della seduta del 20 dicembre 2018 

Pag. 11 a 16 

 

Approvato nella seduta consiliare del 31 gennaio 2019 

Spese per la fruizione del servizio mensa da parte degli studenti. 

Per quanto riguarda gli oneri connessi all’utilizzo delle mense da parte degli studenti, si 

sottolinea, preliminarmente, che il servizio ristorazione è gestito interamente in outsourcing, da 

molti anni, in tutte le sedi territoriali dell’Agenzia. Va evidenziato che la spesa complessiva del 

2019 viene proposta sulla base del trend storico di utilizzo delle mense da parte degli studenti; il 

costo complessivo stimato è di circa  3,6 milioni di euro, . 

Il Presidente, nel rinviare alla documentazione allegata, pone in evidenza che il Consiglio, 

nella seduta odierna, è chiamato ad approvare, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. c), della L.R. n. 

18 del 2007, il bilancio preventivo dell’Agenzia che, per effetto del nuovo schema di bilancio, è 

costituito dai seguenti documenti (tutti accorpati nell’allegato 2 alla presente relazione), che 

recano la numerazione prevista dal d. lgs. n. 118/2011: 

1) Bilancio di previsione (allegato 9 al d. lgs. n. 118/2011), con la disaggregazione delle 

entrate in titoli e tipologie e delle spese in missioni, programmi e titoli; si evidenzia che 

per la maggior parte il bilancio dell’ADISU Puglia è “assorbito” dalla Missione 04 

“Istruzione e diritto allo studio”, Programma 07 “Diritto allo studio”. Tale allegato si 

conclude con i riepiloghi delle entrate e delle spese, la dimostrazione degli equilibri di 

bilancio, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, il fondo 

pluriennale vincolato di spesa; 

2) Entrate per titoli, tipologie e categorie (allegato n. 12/2 al d. lgs. 118/2011); 

3) Spese per missioni, programmi e macroaggregati – Spese correnti (allegato n. 12/3 al d. 

lgs. n. 118/2011); 

4) Spese per missioni, programmi e macroaggregati – Spese in conto capitale (allegato n. 

12/4 al d. lgs. n. 118/2011); 

5) Spese per rimborso prestiti, per conto terzi e partite di giro e spese per titoli e 

macroaggregati (allegati 12/5, 12/6 e 12/7 al d. lgs. n. 118/2001).  

Il Presidente, terminata la relazione introduttiva, comunica che la proposta di bilancio è stata 

trasmessa al Collegio dei revisori dei conti, che ha espresso parere positivo in data 12 dicembre 

2018  e 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 



   Verbale della seduta del 20 dicembre 2018 

Pag. 12 a 16 

 

Approvato nella seduta consiliare del 31 gennaio 2019 

generale, all’unanimità, delibera di approvare il bilancio di previsione 2018/2020, secondo le 

risultanze contabili dei seguenti documenti: 

• Bilancio di previsione (allegato 9 al d. lgs. n. 118/2011), con la disaggregazione delle entrate 

in titoli e tipologie e delle spese in missioni, programmi e titoli; tale allegato si conclude con 

i riepiloghi delle entrate e delle spese, la dimostrazione degli equilibri di bilancio, la tabella 

dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, il fondo pluriennale vincolato di 

spesa; 

• Entrate per titoli, tipologie e categorie (allegato n. 12/2 al d. lgs. 118/2011); 

• Spese per missioni, programmi e macroaggregati – Spese correnti (allegato n. 12/3 al d. lgs. 

n. 118/2011); 

• Spese per missioni, programmi e macroaggregati – Spese in conto capitale (allegato n. 12/4 

al d. lgs. n. 118/2011); 

• Spese per rimborso prestiti, per conto terzi e partite di giro e spese per titoli e 

macroaggregati (allegati 12/5, 12/6 e 12/7 al d. lgs. n. 118/2001).  

 

Punto n. 4) Approvazione programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici. 

Il Presidente, sulla base della relazione predisposta dal Direttore generale, riferisce quanto 

segue. 

Il D. Lgs. n. 50/2016, modificato con D. Lgs. n. 56/2017, all’art. 21 prevede che: “le 

amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il 

programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi 

sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio…”. 

Più nel dettaglio è richiesto che la programmazione sia riferita a: 

- lavori il cui valore stimato sia pari a € 100.000,00, per i quali deve essere riportata 

l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, 

ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto 

ordinario o di altri enti pubblici; 

- acquisti di beni e servizi il cui valore sia superiore a € 40.000,00, riportati in un elenco 

che classifica gli acquisti in base all’annualità (prima o seconda) nella quale si prevede 

di dare avvio alla procedura di affidamento.  
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Di tanto occorre dare pubblicità notizia con la pubblicazione dell’elenco programmatico sul 

profilo dell’Amministrazione, nonché sul sito informatico del Mit (Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti) e sul sito dell’Osservatorio dei contratti pubblici tenuto dall’Anac. 

Si fa altresì presente che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 

16 gennaio 2018, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere 

del CIPE, e d'intesa con la Conferenza unificata sono stati definiti:  

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;  

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti 

funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la 

programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco 

annuale;  

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;  

d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo 

richiesto per tipologia e classe di importo;  

e) gli schemi-tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in 

coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;  

f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle 

centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento. 

Inoltre, prosegue il Presidente, la nostra Agenzia, organica alla Regione Puglia, dovrà 

collaborare e trasmettere i dati, quali parti del redigendo bilancio regionale consolidato, alla Sezione 

Gestione integrata acquisti, struttura regionale competente a sovrintendere e coordinare le attività di 

programmazione degli acquisti di beni e servizi.  

Riguardo ai lavori, il precitato decreto  ha chiarito che le amministrazioni, secondo i propri 

ordinamenti e, fatte salve le competenze legislative e regolamentari  delle  regioni  e  delle province 

autonome in materia, adottano il  programma  triennale dei lavori pubblici, anche in lotti funzionali, 

nonché i relativi  elenchi  annuali  sulla base degli  schemi-tipo allegati al presente decreto e parte  

integrante  dello  stesso,  nel rispetto di  quanto  previsto  dall'articolo  21,  comma  1,  secondo 

periodo, del codice dei contratti pubblici.  

Per ciascun lavoro nel programma triennale è riportato l'importo complessivo stimato   

necessario per la realizzazione di detto lavoro, comprensivo delle forniture e dei servizi connessi 

alla realizzazione dello stesso, inseriti nella programmazione biennale di beni e servizi.  

Nell'elenco annuale, per ciascun lavoro è riportato l'importo complessivo del relativo quadro 

economico lavori, anche consistenti in lotti funzionali, da avviare nella prima annualità del 
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programma, che costituiscono l'elenco annuale dei lavori pubblici. Sono inclusi in tale elenco i 

lavori che soddisfano le seguenti condizioni:  

a)   previsione in bilancio della copertura finanziaria;  

b) previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del 

programma;  

c)  rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all'articolo 21, comma 3, secondo periodo, del 

codice;  

d) conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.  

A riguardo invece delle acquisizioni di beni e servizi, sempre come da chiarimenti operativi 

resi nel predetto Decreto ministeriale, le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e sempre 

fatte  salve le competenze legislative  e  regolamentari  delle  regioni  e  delle province autonome  in  

materia,  adottano,  nel  rispetto  di  quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del  

codice,  il programma biennale degli acquisti di forniture e  servizi  nonché  i relativi elenchi 

annuali e aggiornamenti  annuali  sulla  base  degli schemi-tipo allegati al presente decreto  e  parte  

integrante  dello stesso.   

Le amministrazioni, ai fini della predisposizione del programma biennale degli acquisti di 

forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, consultano, ove disponibili, 

le pianificazioni delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, anche ai fini 

del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle  

vigenti disposizioni  in  materia  di contenimento della spesa. Per la nostra Agenzia e la Regione 

Puglia il riferimento è alla predetta Gestione integrata acquisti e, per il tramite di questa, ad 

Innovapuglia.  

Per gli acquisti, nel programma biennale sono riportati gli importi degli acquisti di forniture e   

servizi risultanti dalla stima del valore complessivo, ovvero, per gli acquisti di forniture e servizi 

ricompresi nell'elenco annuale, gli importi del prospetto economico delle acquisizioni medesime.  

Il programma biennale contiene altresì le ulteriori acquisizioni di forniture e servizi connessi 

alla realizzazione di lavori previsti nella programmazione triennale dei lavori pubblici o di altre 

acquisizioni di forniture e servizi previsti nella programmazione biennale.  

Gli importi relativi a tali acquisizioni, qualora già ricompresi nell'importo complessivo o nel   

quadro economico del lavoro o acquisizione ai quali sono connessi, non sono computati ai fini della 

quantificazione delle risorse complessive del programma.  

Nei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi, per ogni singolo acquisto, è 

riportata l’annualità nella quale si intende dare avvio alla procedura di affidamento ovvero si 
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intende ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore, al fine di consentire 

il raccordo con la pianificazione dell’attività degli stessi.  

Stanti le regole di metodo qui riportate, la nostra Agenzia, ha provveduto a redigere il piano 

per darne piena e compiuta attuazione.  

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 approvare, contestualmente al bilancio di previsione dell’anno 

2019 dell’Adisu Puglia, il programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici di cui 

all’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., riferito al triennio 2019/2021 per i lavori e al biennio 

2019/2020 per i servizi e le forniture. 

• Varie ed eventuali. 

La consigliera Serafino rammenta che in data 4 dicembre u.s. ha trasmesso alla direzione generale 

una nota avente ad oggetto: “Richiesta accettazione contratti di locazione consegnati oltra la 

scadenza del 30 novembre”. Con la predetta nota la consigliera ha evidenziato che gli studenti 

esclusi dalle graduatorie definitive afferenti al “Bando benefici e servizi 2018/2019” per aver 

presentato l’ISEE ordinario, ai quali è stata data la possibilità di integrare la documentazione 

reddituale dal 5 al 15 novembre 2018 a seguito dell’emanazione del decreto presidenziale n. 

9/2018, non hanno potuto concludere la procedura in argomento, poiché la pubblicazione delle 

graduatorie successive all’adozione del suddetto decreto,  è avvenuta lo scorso 28 novembre. 

Difatti, tali studenti hanno avuto a disposizione solo due giorni per confermare la tipologia di 

“studente fuori sede” secondo le modalità previste dal bando e quindi attraverso la consegna del 

contratto di locazione.  

Per quanto sopra meglio specificato la consigliera invita il Consiglio ad accogliere la propria 

richiesta di accettazione dei contratti di locazione presentati dagli studenti suindicati in data 

posteriore al 30 novembre 2018. 

Il consigliere Cataldo invita il Presidente e il Direttore generale ad accogliere la richiesta della 

consigliera Serafino, considerate le particolari circostanze che non hanno consentito agli studenti 

in questione di rispettare la data del 30 novembre 2018 per la presentazione dei contratti di 

locazione. 

Il Presidente e il Direttore generale riferiscono che la data di stipula di tali contratti non deve 

essere posteriore al 30 novembre 2018. Per quanto riguarda la data di registrazione dei medesimi, 

non vi è alcun problema se cade nei trenta giorni successivi al 30 novembre 2018. 
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La discussione relativa all’argomento si conclude con la decisione del Consiglio di dare mandato 

al Direttore generale di verificare la possibilità di dare seguito alla proposta della consigliera 

Serafino.  

Esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 12.00, il Presidente dichiara sciolta 

la seduta. 

Il Segretario del Consiglio       Il Presidente 

F.to dott. Antonio Palmiotta         F.to Dott. Alessandro Cataldo 

           

            

 


