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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.07/2020 

 

Seduta del 19 novembre 2020 

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

cui al DPCM del 3 novembre 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, 

recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 

74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», 

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 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   
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10 Gagliani Torquato Federico      X   

11 Giganti Anna Maria Teresa      X   

12 Gioffredi Giuseppe      X   

13 Hakim Miriam      X   

14 Loporcaro Roberto      X   

15 Loverro Ivan      X   

16 Mirabelli Davide      X   

17 Montagnani Monica      X   

18 Pasculli Giuseppe      X   

19 Schena Rosamartina      X   

20 Serafino Eleonora      X   

21 Tarzia Antonello      X   

22 Zezza Claudia      X   

 

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Direttore generale, dott. Gavino Nuzzo; la 

dott.ssa Rossella Abbruzzese è 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. 

Il Presidente, alle ore 10.00, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

• Comunicazioni del Presidente. 

• Approvazione verbale della seduta dell’8 settembre 2020. 

1. Ratifica decreto del Presidente n. 14 del 20 ottobre 2020. 

2. Ratifica decreto del Presidente n. 15 del 27 ottobre 2020. 

3. Variazione al bilancio 2020/2022 – Esercizio 2020. 

4. Esonero tassa regionale studenti CRUI per gli anni accademici 2020/2021, 2021/2022, 

2022/2023. 

5. Rinnovo convenzione fra l’Adisu Puglia, l’AMTAB di Bari e altri per il trasporto urbano 

degli studenti. Autorizzazione alla sottoscrizione. 

6. Richiesta della componente studentesca del Consiglio di amministrazione di riapertura dei 

termini per i ricorsi relativamente agli studenti esclusi per ISEE ordinario. Analisi e 

valutazioni. 
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7. Bando “Benefici e Servizi”, A.A. 2020/2021, art. 8, comma 2 – consegna contratto di 

locazione. Analisi e valutazioni. 

8. Proposte abitative per la sede di Lecce. 

• Varie ed eventuali. 

 

Comunicazioni del Presidente. 

 

• DPGR n. 405 del 28 ottobre 2020. 

Il Presidente comunica che con il DPGR succitato è stato nominato il docente universitario 

designato dall’Università LUM “Giuseppe Degennaro”, prof. Antonello Tarzia, quale componente 

del Consiglio di amministrazione dell’Adisu Puglia, con conseguente cessazione dalla carica del 

prof. Angeloantonio Russo. 

 

• Consigliera Antonella Cinquepalmi: cessazione status di “studentessa”. 

Il Presidente comunica che con nota acquisita al protocollo con il n. 7870 del 13/11/2020, la 

consigliera Antonella Cinquepalmi, rappresentante degli studenti dei Conservatori, ha comunicato 

all’Agenzia di aver perso lo status di studentessa, non avendo rinnovato l’iscrizione al 

Conservatorio di musica “N. Rota”, di Monopoli (BA). Pertanto, di tale evento sarà data notizia ai 

competenti uffici regionali per l’avvio del consueto iter amministrativo finalizzato alla 

dichiarazione di decadenza e contestuale sostituzione della consigliera dimissionaria. 

 

• Avviso “Torna a studiare in Puglia”: aggiornamento. 

Il Presidente rammenta che, con determinazione del Direttore generale n. 722 del 30.07.2020, è 

stato pubblicato l’Avviso pubblico a sportello “Torna a studiare in Puglia” – approvato con 

deliberazione del CdA n. 34 del del 22 luglio scorso. La procedura on line per la presentazione delle 

relative domande, avviata in data 1° agosto 2020, è ancora in corso e ad oggi sono pervenute n. 262 

istanze. 

 

• Bando suppletivo Covid-19: aggiornamento. 

Il Presidente rammenta che, con proprio decreto n. 13 del 27 agosto 2020, è stato emanato il Bando 

suppletivo Covid-19 “Benefici e servizi”, A.A. 2020/2021 - approvato dal Consesso lo scorso 22 
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luglio. Alla scadenza dei termini per la presentazione delle istanze, fissata al 25 settembre u.s., ne 

sono pervenute n. 832. In data 6 ottobre 2020 sono state pubblicate le graduatorie provvisorie per 

l’assegnazione delle Borse di Studio e dei posti-letto per gli iscritti al primo anno; il numero degli 

idonei corrisponde a 595. 

• Bando “Benefici e Servizi”, A.A. 2020/2021: pubblicazione graduatorie definitive 

primo anno e anni successivi. 

Il Presidente comunica che per quanto concerne le istanze a valere sul bando “Benefici e Servizi”, 

A.A. 2020/2021, presentate dagli studenti iscritti agli anni successivi dei corsi di laurea, laurea 

magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, ne sono pervenute all’Agenzia n. 13655 e sono risultati 

idonei n. 12157 studenti. 

Per quanto riguarda gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea specialistica, laurea 

magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, Conservatorio, si registrano n. 9354 domande di borsa di 

studio e sono risultati idonei n. 7878 studenti. 

• Attivazione Servizio PagoPA. 

L’Adisu Puglia, dal 1° Novembre 2020, ha attivato il servizio PagoPA, il sistema pubblico dei 

pagamenti realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), in attuazione dell’art. 5 del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012, come convertito in legge. Attraverso questo 

sistema gli studenti potranno pagare le loro spettanze direttamente online o presso i PSP aderenti 

all’iniziativa. 

PagoPA dà la possibilità a privati e ad aziende di effettuare pagamenti elettronici alla Pubblica 

Amministrazione in modo sicuro e affidabile, semplice e in totale trasparenza per quanto concerne i 

costi di commissione. 

Si tratta di un’iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla quale tutte le 

pubbliche amministrazioni sono obbligate ad aderire. 

I pagamenti che è possibile effettuare sono i seguenti: 

1. Cauzione Libri 

2. Cauzione Alloggio 

3. Foresteria 

4. Restituzione Benefici 

5. Tassa regionale 

https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v2017-12-13/_rst/capo1_sezione2_art5.html
https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v2017-12-13/_rst/capo1_sezione2_art5.html
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-18&atto.codiceRedazionale=12A13277


   Verbale della seduta del 19 novembre 2020 

Pag. 5 a 20 

 
Approvato nel C. di A. del 29 dicembre 2020 

6. Tassa abilitazione professionale 

7. Risarcimento danni 

8. Pagamento Fattura 

 

• Indagine conoscitiva di mercato finalizzata all’individuazione di un responsabile 

scientifico nel progetto “Puglia regione universitaria: studiare e vivere in città 

accoglienti e sostenibili”. 

Il Presidente comunica che il Direttore generale, con proprio atto n. 986 del 29/10/2020, ha dato 

avvio al Progetto “Puglia regione universitaria: studiare e vivere in città accoglienti e sostenibili” 

di cui alla DGR n. 2383 del 19.12.2019, procedendo prioritariamente ad un’indagine conoscitiva di 

mercato finalizzata all’individuazione di un Responsabile Scientifico, per una durata pari a quella 

del Progetto e per l’importo corrispondente ad un affidamento sotto soglia. 

Il Progetto di massima approvato dalla Regione Puglia prevede l’individuazione di un soggetto 

altamente qualificato che assuma il ruolo di Responsabile scientifico del Progetto, coadiuvando 

l’Adisu Puglia nella messa a punto delle iniziative concernenti le tematiche di seguito specificate: 

- Housing universitario: alloggi e mense; 

- Trasporti (pubblici, alternativi e sostenibili); 

- il ruolo delle Università nelle politiche culturali urbane e nelle politiche per giovani; 

- la gestione dei servizi e delle facilities per il diritto allo studio; 

- le Università per le Agende di sostenibilità Urbana nell’articolazione dei goals dell’Agenda 2030. 

Decorso il termine ultimo per la manifestazione d’interesse, fissato al 16 novembre 2020, sono 

pervenute sette istanze. Al termine dell’attività istruttoria relativa alla disamina dei curricula, il 

Direttore generale, con proprio atto n. 1039 del 18/11/2020, ha provveduto all’affidamento diretto - 

ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 (cd. “Decreto Semplificazioni”), convertito in 

L. n.120 del 11/09/2020 - del progetto in argomento all’Associazione “Urban@it - Centro nazionale 

di studi per le politiche urbane”, con sede in Bologna, che risponde pienamente al profilo richiesto, 

essendo in possesso delle competenze tecnico professionali idonee al conferimento dell’incarico. 

 

• Bando "Benefici e Servizi" A.A. 2019/2020 per gli studenti iscritti agli ITS della Puglia 

Il Presidente comunica che il Direttore generale, con la determinazione n. 831 del 14 settembre 

2020, ha provveduto ad assegnare le borse di studio agli studenti iscritti al primo anno dei corsi 

attivati dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS) della Regione Puglia. 
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Con proprio decreto n. 15 del 27 ottobre 2020 è stato prorogato al 31 dicembre 2020 il termine per 

l’acquisizione del requisito di merito da parte degli studenti suindicati. Il numero degli idonei è pari 

a 59 su n. 91 istanti. 

• Bando “Benefici e Servizi”, A.A. 2020/2021, destinato agli studenti iscritti agli ITS 

Puglia. 

Il Presidente comunica che il Direttore generale, con proprio atto n. 911 dell’8 ottobre 2020, ha 

provveduto ad emanare il “Bando Benefici e Servizi” A.A. 2020/2021, per gli studenti iscritti agli 

ITS pugliesi. L’accesso al portale studenti per la compilazione delle istanze on line è stato attivato 

lo scorso 15 ottobre e il termine ultimo per la presentazione delle domande cade in data 30 

novembre 2020. Allo stato sono pervenute all’Agenzia n. 99 istanze. 

• Carta dei Servizi. 

Il Presidente comunica che lo scorso 13 ottobre è stata approntata una nuova Carta dei Servizi, un 

aggiornamento del documento già esistente, inteso non come mera ottemperanza ad un 

adempimento normativo, ma come valido strumento di informazione e trasparenza. La Carta, 

nell’offrire una panoramica generale su quanto erogato quale conditio sine qua non per il 

raggiungimento del successo delle carriere universitarie degli studenti, mette un punto fermo e di 

paragone al quale rapportarsi. Il cambiamento è rappresentato dai margini di miglioramento che 

scaturiscono dalla verifica del grado di soddisfazione degli utenti in rapporto alle energie impiegate.  

• Bando di selezione per la partecipazione al Progetto “Rotte Variabili Vacanze in 

Autonomia” Studenti con gravi disabilità - Università del Salento/Accademia delle 

Belle Arti/Conservatorio di Lecce 

Il Presidente rammenta che in data 6/08/2020, il Direttore generale, con proprio atto n. 741 ha 

aggiudicato alla soc. coop. “L’Integrazione ONLUS” la gara per la realizzazione del progetto “Rotte 

Variabili Vacanze in Autonomia”, rivolto a tutti studenti universitari, anche a quelli con disabilità 

grave, iscritti all’Università del Salento, all’Accademia delle Belle Arti e al Conservatorio di Lecce, 

al fine primario di rendere loro accessibile il diritto alla partecipazione ad attività di interesse 

culturale, di  migliorare la qualità dei servizi esistenti, destinati agli studenti suindicati, nella piena 

salvaguardia del principio di autonomia e libertà di scelta e in conformità alle direttive ministeriali 

in tema Covid-19. 

La data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione per il 

viaggio in autonomia in Sicilia è stata fissata al giorno 8 ottobre 2020. In tale data la Società ha 
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comunicato all’Agenzia che il numero dei partecipanti è pari a 11 unità, di cui n. 8 studenti 

diversamente abili. Tuttavia, con nota pervenuta in data 16 ottobre 2020, L’Integrazione ONLUS, 

ha riferito che la realizzazione del progetto in questione è stata rinviata a data da destinarsi, 

conformemente al dettato normativo di cui al DPCM in vigore relativo all’attuale emergenza 

sanitaria determinata dalla pandemia da Covid-19. 

A causa dell’epidemia da Coronavirus non sono state stabilite le date dei viaggi e relative scadenze 

di consegna delle domande di partecipazione per la Campania e la Puglia, che saranno rese note in 

futuro con il bando di riferimento. 

• Servizio di formazione e aggiornamento del personale: indizione gara a procedura 

aperta. 

Il Presidente comunica che il Direttore generale, con proprio atto n. 993 del 2 novembre 2020, ha 

indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di formazione ed aggiornamento del 

personale di tutte le sedi territoriali dell’Adisu Puglia, da effettuarsi sulla piattaforma telematica 

regionale Empulia, della durata di trentasei mesi, sulle tematiche oggetto di formazione, contenute 

nel programma formativo relativo al triennio 2020/2022. Il precitato programma formativo è stato 

approvato con determinazione del Direttore generale n. 589 del 19/06/2020, sulla scorta della 

deliberazione n. 2 del C.d.A. del 31/01/2020, di approvazione del “Piano della Performance 

2020/2022”, il quale fra gli obiettivi operativi include la predisposizione del Programma formativo 

per il personale dell’Agenzia. 

Tale scelta operativa, oltre a garantire una maggiore efficacia dal punto di vista didattico attraverso 

l’omogeneità della formazione, rappresenta per l’Adisu Puglia una notevole riduzione dei costi, 

determinata dall’individuazione di un unico operatore economico a fronte di molteplici corsi affidati 

singolarmente ai diversi soggetti aggiudicatari. 

• “Sportello casa”: indizione procedura negoziata. 

Il Presidente comunica che il Direttore generale, con proprio atto n. 1025 del 13/11/2020, ha indetto 

una procedura negoziata, sulla piattaforma telematica Empulia, previa consultazione di n. 28 

operatori economici iscritti alla categoria merceologica 520000000 – “Servizi immobiliari 

(acquisto, cessione e locazione)”, per l’affidamento triennale del servizio “Sportello casa”, destinato 

agli studenti iscritti alle Università pugliesi ed alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e 

Musicale della Regione Puglia. L’affidamento, di durata triennale, avrà probabile decorrenza, 

compatibilmente con la durata della presente procedura, dal 01.01.2021 e sino al 31.12.2023.   
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• Avviso pubblico per l’assegnazione di due borse di ricerca in collaborazione con il 

servizio regionale Delegazione di Bruxelles per il perfezionamento professionale e 

scientifico di giovani laureati pugliesi.  

Il Presidente comunica che con determinazione del Direttore generale n. 850 del 22 settembre 2020 

è stato emanato l’“Avviso pubblico per l’assegnazione di due borse di ricerca presso organismi 

internazionali ed istituzioni universitarie europee in collaborazione con il servizio regionale 

Delegazione di Bruxelles per il perfezionamento professionale e scientifico di giovani laureati 

pugliesi”: riproposizione borse di ricerca nn. 1 e 2 di cui alla D.G.R. n. 2260/2019”. 

Non essendo pervenuta alcuna istanza inerente alle borse di ricerca in collaborazione con il Servizio 

regionale Delegazione di Bruxelles di cui all’Avviso pubblico emanato con determinazione del 

Direttore generale n. 250 del 10 marzo 2020 – “Avviso pubblico per l’assegnazione di quattro borse 

di ricerca presso istituzioni universitarie nazionali ed europee in collaborazione con i servizi 

regionali Delegazione di Bruxelles e Delegazione romana per il perfezionamento professionale e 

scientifico di giovani laureati pugliesi” – con l’atto n. 850 suindicato sono state riproposte le due 

borse di ricerca da fruire presso gli uffici regionali di Bruxelles. Alla data di scadenza per la 

presentazione delle istanze, fissata al 22 ottobre u.s., ne sono pervenute due relative alla seguente 

area di ricerca (n. 2): “Cybersecurity Act, il nuovo strumento normativo europeo che mira ad una 

sicurezza informatica più coesa e comunitaria. Analisi della sicurezza digitale a livello europeo, 

nazionale e regionale”. Non è pervenuta alcuna domanda relativa all’area n. 1 – “La valorizzazione 

e l’apprendimento della lingua italiana in contesti istituzionali ed internazionali”. 

Con atto n. 1013 del 12/11/2020 è stata nominata la commissione di valutazione, che a breve 

inizierà i lavori. 

Per quanto concerne l’area di ricerca per la quale non sono pervenute istanze, si attende dalla 

Regione una comunicazione sulle determinazioni da porre in essere al riguardo. 

 

 

 

 

 

Approvazione del verbale relativo alla seduta del Consiglio di amministrazione dell’8 

settembre 2020. 

Il Presidente, non essendovi commenti e/o rilievi sul verbale relativo alla seduta dell’8 settembre 

2020, lo pone in votazione: approvato a maggioranza, con l’astensione dei consiglieri Binetti, 
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Montagnani e Zezza, assenti alla seduta dello scorso 8 settembre, e del consigliere Antonello 

Tarzia, di nuova nomina. 

 

Punto n. 1) Ratifica decreto del Presidente n. 14 del 20 ottobre 2020. 

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 20 ottobre 2020, avente ad oggetto: “Misure urgenti di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle residenze.”.   

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

contenere l’emergenza epidemiologica nelle residenze e di tutelare gli studenti ospiti delle residenze 

da eventuali contagi, considerato che gli Atenei pugliesi, per il nuovo anno accademico 2020/2021, 

hanno avviato solo parzialmente le lezioni in presenza.   

Con il succitato atto, dunque, recependo le disposizioni urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in adempimento alle stesse, in deroga a 

quanto indicato nel Regolamento Servizio abitativo, art. 6, comma 2, si è stabilito che:   

- gli studenti che intendano lasciare una delle residenze ADISU sul territorio regionale per 

fruire della didattica a distanza, hanno l’obbligo di comunicarlo al direttore della 

residenza; in mancanza, le assenze saranno considerate ingiustificate come da regolamento 

abitativo e perderanno lo status di fuori sede;   

- gli studenti che provvedono a dare corretta comunicazione al direttore della residenza 

mantengono lo status di fuori sede; gli stessi potranno rientrare nelle residenze solo al 

ripristino delle lezioni in presenza;   

Il Presidente propone la ratifica del decreto n. 10 del 4 agosto 2020 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.   

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 n. 14 del 20 ottobre 2020, avente ad oggetto: 

“Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle 

residenze.”. 
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Punto n. 2) Ratifica decreto del Presidente n. 15 del 27 ottobre 2020. 

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. 15 del 27 ottobre 2020, avente ad oggetto: “Bando “Benefici e servizi” A.A. 

2019/2020, destinato agli studenti iscritti agli Istituti Tecnici Superiori (ITS) della Puglia. Ulteriore 

deroga art. 9”.   

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

prevedere un’ulteriore proroga per la presentazione del requisito di merito ex art. 9 del Bando 

“Benefici e Servizi” A.A. 2019/2020, destinato agli studenti iscritti agli Istituti Tecnici Superiori 

(ITS) della Puglia - approvato con la deliberazione del Consiglio di amministrazione di questa 

Agenzia n. 35 del 22 luglio 2019 ed emanato con la determinazione del Direttore generale n. 655 

del 7 agosto 2019 - a seguito della nota pervenuta dai presidenti degli ITS, con la quale, in 

considerazione delle difficoltà e dei ritardi dovuti all’emergenza COVID-19, si chiedeva la proroga 

del suddetto termine al 31 dicembre 2020.   

Il Presidente propone la ratifica del decreto n. 10 del 4 agosto 2020 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.   

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 n. 15 del 27 ottobre 2020, avente 

ad oggetto: “Bando “Benefici e servizi” A.A. 2019/2020, destinato agli studenti iscritti agli Istituti 

Tecnici Superiori (ITS) della Puglia. Ulteriore deroga art. 9”. 

 

Alle ore 10.20 entra in aula il dott. Giancarlo Savona, dirigente del settore Risorse umane e 

finanziarie, prendendo posto ad un’adeguata distanza rispetto agli astanti, nel rispetto delle norme 

di cui al DPCM del 3 novembre 2020. 

 

Punto n. 3) Variazione al bilancio 2020/2022- Esercizio 2020. 

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria tecnica curata dal dr. Giancarlo Savona – dirigente 

del Settore Risorse Umane e Finanziarie – e fatta propria dal Direttore generale, riferisce quanto 

segue.   



   Verbale della seduta del 19 novembre 2020 

Pag. 11 a 20 

 
Approvato nel C. di A. del 29 dicembre 2020 

Il bilancio di esercizio 2020 è l’undicesimo bilancio dell’Agenzia. Il bilancio previsionale è 

redatto sulla base del modello cosiddetto “armonizzato” presente negli allegati al d.lgs. n. 118/2011, 

che ha disciplinato l’armonizzazione contabile delle Regioni, degli Enti locali e loro organismi 

strumentali.   

La presente variazione viene esercitata conformemente a quanto disposto dall’articolo 51 del 

d.lgs. n. 118/2011, nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 dello stesso.   

Il provvedimento si rende necessario onde consentire all’Agenzia di provvedere alla 

erogazione delle borse di studio a seguito di specifici atti di assegnazione di risorse vincolate non 

prevedibili al momento della formazione del bilancio, oltre che per la sistemazione di partite 

contabili di minor rilevanza legate alla erogazione dei servizi ed ai vincoli contabili regionali.   

In particolare, in tema di risorse Miur destinate a borse di studio, nel mese di agosto è stata 

già incassata, in acconto sull’A.A. 2020/2021, una somma superiore agli oltre 13 milioni di euro 

e, contestualmente, la Regione ha provveduto con proprio atto deliberativo ad integrare tale importo 

di ulteriori 10 milioni di euro a valere sui fondi POR. Da fonti ufficiose risulta aumentato in sede di 

riparto nazionale il fondo Miur di pertinenza fino a oltre 26 milioni per il corrente anno 

accademico.  

Il valore della variazione complessiva, oggetto della presente proposta, è pari a € 

38.603.499,28 quale differenziale delle variazioni di entrata e di corrispondente importo in uscita 

determinato dalla sommatoria degli incrementi e delle diminuzioni degli stanziamenti di spesa. Gli 

stanziamenti relativi alla cassa risultano variati per un importo complessivo di €. 163.224.780,98 

nella spesa ed €. 188.070.901,91 nell’entrata. L’assestato di competenza finale è pari ad € 

119.791.993,14 tanto per l’entrata che per la spesa; le unità elementari per le anticipazioni di cassa 

non sono oggetto di variazione, quelle in partite di giro solo relativamente ai depositi cauzionali per 

€. 100.000,00.   

Nella parte entrata, come detto, le maggiori variazioni riguardano gli stanziamenti descritti 

in precedenza oltre che le variazioni tecniche necessarie al ricalcolo delle trattenute per alloggio e 

mensa, derivanti dai maggiori fondi da destinare a borse di studio.   

La correlata spesa per servizi viene assicurata dall’aumento relativo alle trattenute effettuate 

a carico degli studenti ed in generale dai proventi realizzati a tale titolo sulla base di dati 

contabili  effettivi e non più previsionali. La parte di spesa eccedente i servizi viene ridestinata ad 

incremento delle somme stanziate per le borse di studio.   

A valle di tale percorso tuttavia, in questo esercizio, si è realizzata una cospicua economia 

nelle spese destinate al servizio di mensa, a causa delle vicissitudini legate al Covid-19, che viene 
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destinata per circa 2 milioni ad incremento delle spese in c/capitale finalizzate alla realizzazione e/o 

ammodernamento delle residenze.   

Per ciò che concerne i vincoli contabili regionali derivanti dalla legge 45/2013 si provvede 

all’applicazione della metà dell’avanzo di gestione riferito al corrente anno pari ad €. 68.120,00.   

In sede di verifica degli equilibri si conferma quanto stabilito con decreto presidenziale n. 1 

del 03 marzo 2020, ratificato dal Consiglio di amministrazione in data 29/04/2020; in particolare, la 

Regione ha confermato gli importi di pertinenza Adisu per l’esercizio in questione, stanziati quale 

fondo ordinario di funzionamento in €. 8.000.000,00 e contributo regionale borse per €. 

7.000.000,00.   

Tali conferme non incidono sugli equilibri di bilancio, che possono essere auspicabilmente 

mantenuti fino al 31/12/2020.   

Da ultimo, occorre evidenziare che la proposta di variazione non incide sulle prescrizioni in 

tema di contenimento della spesa per consulenze, rappresentanza, automezzi e collaborazioni, la 

quale risulta correttamente prevista in bilancio secondo le indicazioni della ultima direttiva 

regionale di riferimento e della normativa nazionale per la parte direttamente applicabile 

all’Agenzia.   

Il Presidente comunica ai consiglieri che sulla proposta di variazione del bilancio di 

previsione è stato acquisito il prescritto parere del Collegio dei Revisori dei Conti in 

data 17/11/2020 – verbale n. 60 - e avvia la discussione sull’argomento, invitando il dott. Savona a 

relazionare in merito.   

Il dott. Savona ribadisce che per quanto concerne l’assestamento delle somme vincolate a Borse di 

studio si provvede all’aumento dello stanziamento di entrata per €. 26 milioni circa a seguito di 

prospetto ufficioso di riparto del fondo Miur relativamente alla quota di competenza annuale della 

Regione Puglia e per €. 10.200.000,00 relativamente ai fondi P.O.R. stanziati dalla Regione a tale 

titolo.  

L’insieme di tali risorse comporta il ricalcolo per la parte entrata delle somme derivanti dalle 

trattenute effettuate sulle borse a titolo di alloggio e mensa, che comportano un incremento di circa 

16 milioni di euro. Tali maggiori risorse vengono destinate in primis alla copertura dei servizi e 

per la parte rimanente ad incremento dell’importo indirizzato alle borse di studio. 

Rileva evidenziare, inoltre, l’eccezionalità degli avvenimenti legati al Covid-19, a causa dei 

quali si registra nell’esercizio in questione un’ulteriore economia di circa 2 milioni di euro per 

quanto riguarda il servizio di erogazione-pasti presso le mense dell’Adisu, finalizzata ad 
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incrementare, sotto forma di avanzo economico-finanziario, le somme destinate alla realizzazione 

e/o al miglioramento delle Residenze. 

All’esito 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 la variazione del bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario relativo all’anno 2020/2022 dell’ADISU Puglia, il cui valore complessivo è pari a € 

38.603.499,28 ai sensi dell’articolo 51 del d.lgs. n. 118/2011 e di dare atto del permanere degli 

equilibri di bilancio.   

Alle ore 10.35 il dott. Savona lascia l’aula consiliare. 

  

Punto n. 4) Esonero tassa regionale studenti CRUI per gli anni accademici 2020/2021, 

2021/2022, 2022/2023. 

Il Presidente riferisce al Consiglio di amministrazione che, in data 20 luglio 2016, è stato 

sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Interno e la Conferenza dei Rettori delle 

Università Italiane per la realizzazione di un’iniziativa congiunta per il sostegno agli studenti 

universitari titolari di protezione internazionale, attraverso l’assegnazione di 10 borse di studio.   

Negli anni accademici scorsi, questo consesso ha deliberato, in deroga a quanto stabilito nel 

bando “Benefici e Servizi”, l’esenzione dal pagamento della tassa regionale per gli studenti 

assegnatari della borsa di studio CRUI degli Atenei pugliesi.   

Il Presidente, considerata l’evidente difficoltà per tali studenti a versare la tassa regionale per 

il diritto allo studio universitario, ritiene possibile l’esonero.   

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 esonerare dal versamento della tassa regionale per gli 

anni accademici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 gli studenti assegnatari di borsa di studio CRUI 

iscritti agli Atenei pugliesi.  

Alle ore 10.40 il consigliere Clemente Francavilla accede alla piattaforma Microsoft 

Teams. 

 

Punto n. 5) Rinnovo convenzione fra l’ADISU Puglia, l’AMTAB di Bari, e altri per il 

trasporto urbano degli studenti. Autorizzazione alla sottoscrizione.  
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Il Presidente riferisce al Consiglio che la convenzione tra l’ADISU Puglia, l’Università di 

Bari, il Politecnico di Bari, il Conservatorio di Musica di Bari e l’Accademia di Belle Arti di Bari, 

che disciplina le condizioni necessarie per l’accesso da parte dell’utenza studentesca agli 

abbonamenti a tariffa agevolata sui mezzi dell’AMTAB destinati al trasporto pubblico locale, è 

scaduta lo scorso 31 dicembre 2018.   

Tale convenzione ha avuto, quale finalità principale, quella di abbattere i costi degli 

abbonamenti per gli studenti universitari frequentanti le Istituzioni universitarie e dell’Alta 

Formazione Artistica e Musicale baresi, consentendo al singolo studente di sottoscrivere un 

abbonamento annuale e un abbonamento mensile a tariffe agevolate.   

Tra le finalità di più ampio respiro perseguite dagli enti sottoscrittori della convenzione in 

argomento vi sono anche il decongestionamento del traffico, la riduzione dell’inquinamento 

atmosferico nell’ambito di una mobilità sostenibile e il miglioramento degli standard di qualità dei 

servizi destinati agli studenti.   

Il Presidente comunica al Consiglio che in data 6 agosto 2020 è pervenuta la bozza della 

nuova convenzione dall’AMTAB per gli anni 2019 e 2020.   

Considerato che negli anni 2019 e 2020 l’AMTAB ha continuato ad emettere abbonamenti a 

tariffa agevolata, considerato il preminente interesse pubblico a garantire la continuità del servizio 

di trasporto urbano degli studenti universitari, il Presidente propone la sottoscrizione dell’accordo in 

narrativa e l’assolvimento degli oneri a carico dell’Agenzia relativamente agli anni 2019 e 2020.   

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

ricordando al Consesso che la scadenza naturale della convenzione è fissata al 31 dicembre 2020 e 

propone l’approvazione dell’accordo in narrativa.   

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 esprimere parere favorevole alla sottoscrizione della 

convenzione tra l’ADISU Puglia – a cura del Presidente, in qualità di legale rappresentante 

dell’Agenzia -  l’AMTAB spa, il Comune di Bari, l’Università degli Studi di Bari, il Politecnico di 

Bari, il Conservatorio di Musica di Bari e l’Accademia di Belle Arti di Bari, per il servizio di 

trasporto urbano degli studenti universitari. 

Punto n. 6) Richiesta della componente studentesca del Consiglio di amministrazione di 

riapertura dei termini per i ricorsi, con riferimento agli studenti esclusi per ISEE ordinario. 

Analisi e valutazioni.  
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 Il Presidente, sulla base della relazione predisposta dal Direttore generale, riferisce quanto 

segue.  

Con la deliberazione n. 25 dell’11 giugno 2020 questo Consiglio di amministrazione ha 

approvato il bando benefici e servizi per l’A.A. 2020/2021, emanato successivamente con decreto 

del Presidente n. 9 del 25 giugno 2020.  

Il succitato bando prevede all’art. 4 - “Cause di esclusione e revoca” - e precisamente alla 

lett. C, che costituisce causa di esclusione la richiesta dell’Attestazione ISEE 2020 per prestazioni 

universitarie, dopo le rispettive scadenze della domanda di borsa di studio.  

Con la pubblicazione delle graduatorie provvisorie gli studenti iscritti al primo anno e ad 

anni successivi al primo, che avevano presentato l’ISEE ordinario e non già quello per prestazioni 

universitarie sono stati esclusi.  

Entro il termine previsto dal bando, sono stati presentati al Direttore generale i ricorsi 

avverso le suddette graduatorie, consegnando una nuova attestazione ISEE. I ricorsi, in forza 

dell’art. 4, lett. C, sono stati rigettati.  

Il Presidente riferisce che l’ADISU Puglia ha promosso una capillare campagna di 

informazione sull’argomento tramite news ed ha implementato diverse funzionalità per la 

presentazione della domanda di borsa di studio, con idonea segnalazione integrata al controllo 

immediato dei requisiti economici. In particolare, all’interno del Portale Studenti, infrastruttura 

preposta all’acquisizione delle istanze digitali delle domande di borsa di studio, il pannello – 

Attestazione ISEE – fornisce in tempo reale tutti le attestazioni presentate dal dichiarante con 

idonea messagistica atta a rilevare potenziali cause di esclusione.  

Ad ulteriore integrazione di quanto già realizzato, l’assistenza studenti ha ciclicamente 

elaborato gli elenchi dei potenziali esclusi per tali cause ed inviato comunicazioni a mezzo e-mail, 

SMS e telefoniche per invitare alla rettifica dell’Attestazione ISEE in conformità alle disposizioni 

del bando.  

Si riporta, di seguito, un prospetto realizzato dal Servizio “Sistemi informativi per il diritto allo 

studio e sportello unico”, da cui si evince un considerevole decremento degli studenti che hanno 

presentato l’ISEE ordinario sia tra gli anni successivi, sia tra le matricole.  

In data 14 ottobre 2020 è pervenuta da parte dei rappresentanti degli studenti del Consiglio 

di amministrazione dell’Adisu Puglia la richiesta di riammettere questi studenti al bando per le 

borse di studio, tramite la misura adottata lo scorso anno, approvata nella seduta consiliare del 21 

ottobre 2019, vale a dire la riapertura dei ricorsi del Bando “Benefici e Servizi”, A.A. 2020/2021, 
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affinchè gli studenti esclusi possano sanare la propria posizione, presentando l’ISEE per prestazioni 

universitarie 

Avviandosi al termine della relazione, il Presidente, alla luce di quanto suesposto, apre la 

discussione.  

La consigliera Serafino invita il Consiglio a considerare la possibilità di consentire agli studenti 

suindicati di sanare la propria posizione. Ella precisa che si tratta di ca. 350 matricole che, 

nonostante la campagna informativa attuata dall’Agenzia, non hanno presentato l’ISEE per 

prestazioni universitarie e rischiano di perdere la borsa di studio per aver commesso un errore che 

ha una valenza di natura formale. 

La consigliera Baiano manifesta parere contrario alla riapertura dei termini per i ricorsi relativi al 

Bando “Benefici e Servizi”, A.A. 2020/2021, finalizzata a consentire agli studenti esclusi per aver 

presentato l’ISEE ordinario, di sanare la propria posizione, esibendo l’ISEE per prestazioni 

universitarie, poiché il Bando non prevede questa possibilità e poiché la riapertura potrebbe 

determinare il posticipo a gennaio dell’erogazione dei benefici a coloro i quali hanno ottemperato 

ai requisiti del bando, presentando l’ISEE corretto. 

Il consigliere Cataldo prende parte alla discussione per evidenziare che l’attuale contesto storico, 

caratterizzato da una situazione di crisi economica determinata dalle conseguenze del dilagare 

della pandemia da Covid-2019, dovrebbe rappresentare un fattore imprescindibile nell’indirizzare 

il Consesso verso la decisione di concedere agli studenti in questione la possibilità di presentare 

all’Agenzia l’ISEE per prestazioni universitarie. Altresì, egli auspica che tale deliberazione sia 

approvata dal Consiglio con voti unanimi, considerata la sua rilevanza. 

Il consigliere Tarzia evidenzia le difficoltà incontrate dagli studenti nell’ottenere dai CAF 

appuntamenti in tempo utile a rispettare i termini del bando “Benefici e Servizi”. 

Il consigliere Fiorentino esprime parere positivo rispetto alla riapertura dei termini per i ricorsi 

relativi al Bando “Benefici e Servizi”, A.A. 2020/2021, con riferimento agli studenti esclusi per 

aver presentato l’ISEE ordinario, al fine di andare incontro alle famiglie che in questo periodo 

stanno vivendo momenti di disagio causati dalla pandemia. 

Le consigliere Giganti e Montagnani invitano il Consiglio ad individuare soluzioni idonee a 

consentire agli studenti suindicati di avere una seconda possibilità di partecipare al bando 

“Benefici e Servizi”, A.A. 2020/2021. 

Il Presidente, favorevole alla proposta di deliberazione avanzata dalla componente studentesca del 

Consesso, invita il Direttore generale ad esprimersi al riguardo. 
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Il Direttore generale riferisce al Consiglio che lo scorso 16 novembre la Conferenza di direzione 

ha preso in esame la problematica in discussione, esprimendo parere contrario alla possibilità di 

riaprire l’accesso alle istanze relative al bando Benefici e Servizi, A.A. 2020/2021, per gli studenti 

che hanno presentato l’ISEE ordinario, poiché tale provvedimento sarebbe in contrasto con la 

disciplina del Bando e l’Agenzia si troverebbe nella condizione di non poter liquidare per tempo gli 

importi relativi alle borse di studio, da erogare entro il prossimo mese di dicembre.  

Per le ragioni suesposte il Direttore generale manifesta il proprio dissenso riguardo alla proposta 

in argomento, avanzata dai consiglieri di rappresentanza studentesca. 

Il Presidente, al termine della discussione propone al Consiglio di riaprire i termini per i ricorsi, 

con riferimento agli studenti che hanno partecipato al bando Benefici e Servizi” - anno accademico 

2020/2021 - e che sono stati esclusi per ISEE ordinario, onde consentire agli stessi di sanare la 

propria posizione, presentando l’attestazione relativa all’ISEE per prestazioni universitarie. 

L’accesso all’istanza on line sarebbe consentito dal 20 al 27 novembre p.v.  

 

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, a maggioranza, con il voto contrario 

della consigliera Antonietta Baiano e il voto consultivo non favorevole del Direttore generale, 

delibera: 

- di riaprire i termini per i ricorsi, con riferimento agli studenti esclusi per ISEE ordinario, 

onde consentire agli studenti esclusi per aver presentato l’attestazione relativa all’ISEE 

ordinario con riferimento al “Bando Benefici e Servizi”, anno accademico 2020/2021, di 

sanare la propria posizione; 

- di prevedere che l’attestazione ISEE per prestazioni universitarie possa essere consegnata 

all’Agenzia entro e non oltre il 27 novembre 2020. 

 

Punto n. 7) Bando “Benefici e servizi” A.A. 2020/2021, art. 8, comma 2: consegna del contratto 

di locazione. Analisi e valutazioni. 

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

segue. 

Con la deliberazione n. 25 dell’11 giugno 2020, questo Consiglio di amministrazione ha 

approvato il bando benefici e servizi per l’A.A. 2020/2021, emanato successivamente con decreto 

del Presidente n. 9 del 25 giugno 2020. Il succitato bando prevede all’art. 8, comma 2, quali termini 

per la presentazione del contratto di locazione: 

 il 20 novembre 2020 per gli studenti iscritti al primo anno e ad anni successivi; 

 il 21 dicembre 2020 per gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione e al Dottorato. 
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Considerata la difficoltà a registrare il contratto di locazione presso gli uffici dell’Agenzia 

delle Entrate, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Presidente propone la proroga 

dei suddetti termini. 

Al termine della relazione, il Presidente propone di stabilire quale data ultima per la 

consegna dei contratti di locazione, da sottoscrivere entro il mese di novembre 2020, il prossimo 31 

dicembre. 

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 fissare al 31 dicembre 2020 il termine ultimo per la 

consegna dei contratti di locazione da parte degli studenti iscritti al primo e ad anni successivi dei 

corsi universitari avviati dagli atenei pugliesi, alle Scuole di Specializzazione e ai Dottorati. 

 

Punto n. 8) Proposte abitative per la Sede di Lecce dell’Adisu Puglia.  
  

Il Presidente ricorda a questo Consesso che la richiesta di strutture abitative da parte degli 

studenti frequentanti l’Ateneo salentino è in continua crescita. L’ultima graduatoria dell’Adisu ha 

visto un ulteriore incremento di studenti aventi diritto.  

Visto il trend, è del tutto evidente che le residenze attive nella città di Lecce non sono in 

grado di rispondere alle esigenze.  

In virtù di ciò, nell’ultimo biennio, l’Agenzia, attraverso delle procedure di gara ha 

provveduto a reperire ulteriori 100 posti-alloggio presso il complesso “Pastor Bonus”, da 

aggiungere ai n. 345 posti complessivi, disponibili presso le residenze dell’Adisu (“De 

Giorgi”, “Rizzo”, “M. Corti”, “Lopez y Roio”) tuttora attive.  

A questa insufficienza strutturale, si aggiunga, prosegue il Presidente, una obsolescenza e 

vetustà degli edifici, che per la loro messa a norma richiederebbero cospicui investimenti in 

interventi di manutenzione straordinaria. Anche le mense, fondamentali per il benessere dello 

studente universitario, visti i limiti strutturali (posti a sedere assolutamente insufficienti per la 

popolazione studentesca) necessitano di importanti interventi di manutenzione straordinaria per la 

messa a norma.  

Con queste premesse, si reputa necessario programmare interventi risolutivi mirati 

all’incremento dei posti-alloggio e alla fruizione di strutture moderne efficienti ed adeguate agli 

standard ministeriali.  

A tal fine, sono stati effettuati incontri con l’Ateneo salentino e con gli Enti territoriali 

(Comune di Lecce e Provincia di Lecce) finalizzati ad individuare immobili che una volta acquisiti 
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a vario titolo (comodato, usufrutto, diritto di superficie, ecc.) potrebbero essere riqualificati e 

finalizzati alla risoluzione della problematica in argomento.  

L’Ateneo salentino, con nota prot. 7774 del 10/11/2020, ha proposto la cessione 

dell’Istituto “Perlangeri”, con la condizione che ad intervento di ristrutturazione concluso, tutto il 

piano terra dello stesso (circa 900 mq) sia destinato allo svolgimento di attività didattiche 

universitarie, al fine di disporre di aule ristrutturate e attrezzate. Da uno studio effettuato 

dal “Servizio Edilizia” di questa Agenzia e dal Dipartimento DICAR del Politecnico di Bari, la 

ristrutturazione delle restanti superfici (4 piani) dell’edificio “Perlangeri” consentirebbe di disporre 

di n. 180 posti-letto.  

Gli aspetti negativi di questa soluzione sono legati alla indisponibilità di spazi comuni a 

piano terra (sale lettura, palestra, ecc.), ad una complessa co-gestione dei servizi tra Adisu e 

Università del Salento e alla mancata possibilità della realizzazione nell’edificio di una moderna 

mensa a servizio dell’utenza, che per comodità funzionale va realizzata al piano terra.  

Una seconda proposta ci ha visti protagonisti con la Provincia di Lecce per la possibile 

acquisizione della Caserma “Cimmarusti”, vecchio edificio abbandonato in pieno centro storico 

della Città di Lecce. L’edificio di mq. 5.576,00 complessivi, distribuiti su due superfici (piano terra 

e primo piano), è ubicato nel centro storico della città, ed è baricentrico rispetto alle sedi 

universitarie.  

Lo stato attuale è di completo abbandono; un intervento di restauro (l’edificio è vincolato 

ex D.Lgs 42/04) e di riqualificazione comporterebbe ingenti investimenti finanziari (circa 10 

ML), che proietterebbero l’auspicata soluzione dell’emergenza abitativa in un lungo 

termine.  È recente notizia, prosegue il Presidente, che l’intervento di restauro della 

Caserma “Cimmarusti” è stato inserito nel programma del recovery fund regionale.  

Ultima ipotesi, più interessante perché di più immediata esecuzione, potrebbe essere la 

realizzazione modulare di un ampliamento della residenza “De Giorgi”, in Via dei Salesiani.  

La residenza attualmente esistente è un edificio che si sviluppa su quattro 

superfici, ha n. 108 posti letto, in stanze singole e doppie, con una serie di spazi comuni (sale 

lettura, palestre, ecc.) destinati alla vita di comunità dei residenti. L’ampliamento, in perfetta 

prosecuzione con l’edificio esistente, a pari altezza, secondo lo studio 

del “Servizio Edilizia” dell’Adisu, permetterebbe la realizzazione di n. 192 posti-letto in ampie 

stanze doppie con angolo cottura nei piani in elevazione, oltre a tutte le funzioni degli spazi comuni 

previsti dalle norme ministeriali ed un’ampia e moderna mensa con n. 165 posti a sedere a piano 

terra.  
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L’intervento in questione, oltre che un’ovvia riqualificazione degli spazi della residenza già 

attiva, comporterebbe anche una razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese di gestione 

(vigilanza e portierato soprattutto) in considerazione di quanto già esistente.  

Per procedere, conclude il Presidente, è importante che questo Consesso manifesti 

l’interesse ad ampliare l’offerta abitativa nella città di Lecce, affinché attraverso una futura 

Conferenza di Servizi, tutti gli attori istituzionali coinvolti, Comune di Lecce per l’autorizzazione 

urbanistica alla realizzazione del fabbricato, Provincia di Lecce per la concessione del diritto 

sull’area da impegnare, Regione Puglia per eventuale contributo per la realizzazione dell’opera, 

siano chiamati a manifestare le loro volontà.  

Al termine della relazione, il Presidente apre la discussione.  

Il Direttore generale riferisce al Consiglio che da tempo l’Agenzia si è impegnata 

nell’individuare soluzioni finalizzate a dirimere la problematica legata al fabbisogno di residenze 

universitarie per gli studenti iscritti all’Università del Salento. 

Dopo aver ringraziato il consigliere Marco Cataldo per l’impegno profuso al riguardo, il 

Direttore generale prosegue, affermando che a valle delle numerose interlocuzioni con tutti gli 

attori istituzionali coinvolti e dopo aver vagliato le varie proposte abitative presentate, il progetto 

che appare di più immediata realizzazione è l’ampliamento della residenza “De Giorgi”, in Via dei 

Salesiani. Tale opera potrebbe essere finanziata con i fondi stanziati sul bilancio dell’Adisu quali 

economie e residui da destinare agli investimenti, previa conferenza di servizi con il Comune di 

Lecce, la Provincia di Lecce e la Regione Puglia. 

 Per quanto concerne la residenza “Cimarrusti”, rileva la notizia che la ristrutturazione 

dell’immobile è stata inserita nel programma del recovery fund regionale, che consentirebbe 

all’Agenzia di beneficiare di un finanziamento per riqualificare la struttura. 

Terminata la discussione sull’argomento, il Consiglio di amministrazione, su proposta del 

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

manifestare l’interesse ad ampliare l’offerta abitativa per gli studenti universitari iscritti 

all’Università del Salento, coinvolgendo, attraverso una futura Conferenza di Servizi, tutti gli attori 

istituzionali, quali il Comune di Lecce, la Provincia di Lecce e la Regione Puglia.  

Esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 12.44 il Presidente dichiara sciolta 

la seduta. 
 

   Il Segretario del Consiglio             Il Presidente 

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


