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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.11/2017 

 

Seduta del 4 dicembre 2017 

 

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 Aquilino Anna      X   

3 Ardito Filippo      X   

4 Baiano Antonietta      X   

5 Binetti Mario      X   

6 Boffetti Luca Maria      X   

7 Cataldo Marco      X   

8 Cinquepalmi Antonia      X   

9 Del Vecchio Renna Maria Erika      X         

10 Durante Patrizia      X   

11 Fiorentino Vincenzo       X 

12 Forte Maria  

 

    X 

13 Francavilla Clemente   X    
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14 Gennari Pierpaolo      X   

15 Giganti Anna Maria Teresa  X 

 

 

16 Gioffredi Giuseppe      X   

17 Manco Giancarlo      X   

18 Manieri Maria      X   

19 Montagnani Monica      X   

20 Pennetta Domenico       X 

21 Pulieri Enrico      X       

22 Russo Angeloantonio            X 

23 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 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 29 settembre 2017. 

1. Ratifica decreto del presidente n. 10 del 17 ottobre 2017, recante: “Costituzione in giudizio 

dell’ADISU Puglia dinanzi al Consiglio di Stato, avverso il ricorso notificato dal RTP 

“CEngineering srl, Arch. Federico Verderosa, T.L.A. Associati”. 

2. Ratifica decreto del presidente n. 11 del 20 ottobre 2017, recante: “Rettifica testo 

convenzione fra l’ADISU Puglia, la ditta Miccolis spa e l’Università degli Studi di Bari. 

Deliberazione n. 35 del 24 luglio 2017”. 

3. Ratifica decreto del presidente n. 12 del 3 novembre 2017, recante: “Costituzione in giudizio 

dell’ADISU Puglia dinanzi al TAR Puglia, sede di Bari, avverso il ricorso promosso dalla 

società «Links Management and Technology srl»”. 

4. Ratifica decreto del presidente n. 13 del 23 novembre 2017, recante: “Proposizione giudizio 

di appello per l’impugnazione della sentenza n. 4464/2017 del Tribunale di Bari – sezione 

Lavoro- relativa ad una controversia promossa da un ex dipendente nei confronti 

dell’ADISU Puglia (già EDISU Università di Bari)”. 
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5. Approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. c), 

della L.R. n. 18 del 2007. 

6. Nomina commissione per la redazione del bando per la realizzazione, nel biennio 

2017/2018, di iniziative a carattere formativo, culturale, sociale e sportivo, promosse dagli 

studenti degli Atenei e delle Istituzioni di livello universitario pugliesi. 

7. Approvazione “Regolamento per l’affidamento di incarichi legali a professionisti esterni 

all’ADISU Puglia”. 

8. Atto di indirizzo: convenzione ADISU Puglia – AGIS. 

9. Approvazione convenzione ADISU Puglia – Teatro Pubblico Pugliese. 

10. Atto di indirizzo: istituzione shortlist professionisti. 

11. Bando Benefici e servizi A.A. 2017/2018: deroga art. 8, comma 2. 

• Varie ed eventuali. 

Il Presidente prima di dare avvio alla seduta odierna presenta al Consiglio il nuovo Direttore 

generale, dott. Gavino Nuzzo, al quale dà il benvenuto e augura una proficua attività lavorativa a 

sostegno della mission istituzionale dell’Agenzia. 

 

Comunicazioni del Presidente. 

• Delibere C. di A. 

Il Presidente comunica che a breve i sigg. consiglieri, nel corso delle riunioni del Consiglio, 

potranno visionare i testi delle proposte di deliberazione, precedentemente inviati per posta 

elettronica, attraverso due modalità alternative: l’utilizzo del monitor presente nell’aula adibita alle 

riunioni consiliari o di tablet, che resterebbero a disposizione dei sigg. consiglieri presso gli uffici 

dell’Agenzia. Pertanto, non sarà più necessario stampare i testi delle proposte di deliberazione 

all’ordine del giorno di ogni seduta. 

• Contenzioso Residenza “R. Dell’Andro”. 

Il Presidente comunica che il Direttore generale, di recente, ha trasmesso una nota alla dirigente del 

Dipartimento “Sviluppo Economico, Innovazione, Formazione e Lavoro”, Sez. Istruzione e 

Università della Regione Puglia, dott.ssa Maria Raffaella Lamacchia, con la quale ha richiesto la 

convocazione di un tavolo tecnico con i soggetti interessati – la stessa Regione, Il Comune di Bari e 

l’ADISU Puglia – al fine di valutare possibili strategie comuni e percorsi amministrativi miranti alla 
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risoluzione della vicenda giudiziaria inerente alle presunte irregolarità urbanistiche riscontrate nella 

realizzazione del collegio “Dell’Andro”. 

Il contenzioso in argomento ebbe origine nel 1993, quando alcuni proprietari di suoli finitimi a 

quelli interessati dalla edificazione della residenza in argomento presentarono ricorso al TAR 

Puglia, Bari, per l’annullamento dei provvedimenti in forza dei quali era stata edificata la struttura, 

ma la vicenda giudiziaria si concluse con un esito per loro sfavorevole. 

Nel 2002 il Consiglio di Stato accolse l’appello presentato dai suddetti ricorrenti e con sentenza n. 

04933 dichiarò illegittime le concessioni edilizie in causa. Alla predetta sentenza fece seguito, nel 

2015, un ricorso al TAR Puglia da parte dei medesimi proprietari terrieri, al fine di ottenere il 

risarcimento dei danni nei confronti del Comune di Bari della Regione Puglia e dell’ADISU Puglia. 

Pertanto, allo stato pende il giudizio davanti al TAR per il risarcimento dei danni. 

 Da ultimo, il Comune di Bari ha avviato il procedimento teso all’annullamento d’ufficio del 

certificato di destinazione urbanistica rilasciato in data 18/05/2017, in esecuzione della sentenza del 

Consiglio di Stato n. 04933 succitata. 

• Borse e assegni di ricerca. 

Il Presidente comunica che a breve l’ADISU sarà assegnataria di un finanziamento regionale pari a 

€ 72.000,00 per l’assegnazione di quattro borse di ricerca – ciascuna pari a € 18.000,00 – presso 

istituzioni universitarie italiane o comunitarie, presso organismi internazionali ed istituzioni 

europee, in collaborazione con il Servizio Delegazione Bruxelles e il Servizio Delegazione Romana, 

a beneficio di giovani laureati pugliesi. 

Inoltre, all’Agenzia sarà, altresì, assegnata la cifra di € 928.000,00 per il finanziamento di 

diciannove assegni di ricerca, di durata biennale, a favore delle Università pugliesi. I progetti 

dovranno essere incentrati sulla tematica generale del “Rafforzamento della capacity building 

dell’amministrazione regionale” e dovranno prevedere un periodo di stage della durata complessiva 

di sei mesi presso una delle Sezioni regionali, come indicato dall’Ateneo proponente nei progetti di 

candidatura.  

• Adempimenti art. 14, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013. 

Il Presidente invita i sigg. consiglieri, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 33/2013 - 

che prescrive gli obblighi di pubblicità concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico 

nell’ambito delle pubbliche amministrazioni - ad aggiornare i seguenti dati, da pubblicare sul sito 

istituzionale dell’ADISU Puglia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”: 

1. Curriculum Vitae aggiornato; 
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2. I compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica, gli importi di viaggi di 

servizio e missioni, pagati con fondi pubblici; 

3. I dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati ed i relativi 

compensi, a qualsiasi titolo corrisposti; 

4. Gli eventuali altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei 

compensi spettanti; 

5. Le dichiarazioni di cui all’art. 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e 

dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 della medesima legge, ovvero: 

 le dichiarazioni concernenti diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici 

registri, titolari d’imprese, azioni di società, esercizio di funzioni amministrative o di 

sindaco di società, con l’apposizione della formula “Sul mio onore affermo che la 

dichiarazione corrisponde al vero”; 

 Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone 

fisiche; 

 Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo 

l’ultima attestazione. 

• D.P.G.R. n. 631 del 27.11.2017 

Il Presidente comunica che con il decreto suindicato il Presidente della Giunta regionale ha 

nominato il sig. Giovanni Fumarola componente del Consiglio di amministrazione dell’ADISU 

Puglia, in rappresentanza della componente studentesca dell’Università LUM Jean Monnet di 

Casamassima (BA). Pertanto, il consigliere Pierpaolo Gennari è presente alla seduta odierna in 

qualità di uditore. 

 

Approvazione del verbale relativo alla seduta del Consiglio di amministrazione del 29 

settembre 2017. 

Il presidente, non essendovi commenti e/o rilievi sul verbale relativo alla seduta consiliare del 29 

settembre 2017, lo pone in votazione: il Consiglio di amministrazione approva a maggioranza, con 

l’astensione della consigliera Cinquepalmi, non presente lo scorso 29 settembre. 

 

Punto n. 1) Ratifica decreto del presidente n. 10 del 17 ottobre 2017, recante: “Costituzione in 

giudizio dell’ADISU Puglia dinanzi al Consiglio di Stato, avverso il ricorso notificato dal RTP 

“CEngineering srl, Arch. Federico Verderosa, T.L.A. Associati”. 

Il Presidente riferisce al Consiglio di amministrazione che, nelle more della convocazione 
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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 17 ottobre 2017, avente ad oggetto: “Costituzione in giudizio 

dell’ADISU Puglia dinanzi al Consiglio di Stato, avverso il ricorso notificato dal RTP 

“CEngineering srl, Arch. Federico Verderosa, T.L.A. Associati”. 

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

costituirsi in giudizio, in considerazione della ristrettezza dei termini per la costituzione in giudizio 

dell’Agenzia, attesa la richiesta di concessione di misure cautelari ante causam, miranti ad impedire 

la stipula del contratto con il RTP risultato aggiudicatario della procedura negoziata per 

l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi ai lavori di demolizione e 

ricostruzione del fabbricato ubicato all’interno del complesso della residenza studentesca “F. 

Marcone”, in Foggia. 

Il Presidente riferisce al Consiglio che in data 17 ottobre 2017 è stato notificato all’Agenzia 

il ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato presentato dall’avv. Rossella Verderosa, su istanza 

del RTP “CEngineering srl, arch. Federico Verderosa, TLA Associati”, avverso e per la riforma, 

previa sospensiva e adozione di misure cautelari provvisorie, dell’ordinanza cautelare n. 377 dell’11 

ottobre 2017 del TAR Puglia, Bari, con la quale è stata respinta l’istanza incidentale nel ricorso 

proposto avverso la determinazione del direttore generale n. 729/2017, che ha disposto 

l’aggiudicazione dei servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori di demolizione e 

ricostruzione del fabbricato ubicato all’interno del complesso della residenza “F. Marcone”, in 

Foggia, in favore del RTP “ing. Anna De Leo”. 

Pertanto, il Presidente, rimandando al testo del decreto allegato, 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. 

Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione, non essendovi commenti e/o 

rilievi sull’argomento, ha deliberato, all’unanimità, di ratificare il decreto del presidente n. 10 del 

17 ottobre 2017, recante: “Costituzione in giudizio dell’ADISU Puglia dinanzi al Consiglio di Stato, 

Bari avverso il ricorso notificato dal RTP "CEngineering srl, Arch. Federico Verderosa, T.L.A. 

Associati"”. 

Punto n. 2) Ratifica decreto del presidente n. 11 del 20 ottobre 2017, recante: “Rettifica testo 

convenzione fra l’ADISU Puglia, la ditta Miccolis spa e l’Università degli Studi di Bari. 

Deliberazione n. 35 del 24 luglio 2017”. 

Il Presidente riferisce al Consiglio di amministrazione che, nelle more della convocazione 
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del consesso, si è reso necessario fare ricorso alla decretazione d’urgenza, in conformità a quanto 

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

adottando il decreto n. 11 del 20 ottobre 2017, avente ad oggetto: “Rettifica testo convenzione fra 

l’ADISU Puglia, la ditta Miccolis spa e l’Università degli Studi di Bari. Deliberazione n. 35 del 24 

luglio 2017”. 

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

rettificare l’art. 6 del testo della convenzione in argomento, che riporta un errore di carattere 

materiale, attesa l’imminenza della stipula della medesima. 

Pertanto, 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. 

Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione, non essendovi commenti e/o 

rilievi sull’argomento, delibera, all’unanimità, di ratificare il decreto del Presidente n. 11 del 20 

ottobre 2017, recante: “Rettifica testo convenzione fra l’ADISU Puglia, la ditta Miccolis spa e 

l’Università degli Studi di Bari. Deliberazione n. 35 del 24 luglio 2017”. 

 

Punto n. 3). Ratifica decreto del presidente n. 12 del 3 novembre 2017, recante: 

“Costituzione in giudizio dell’ADISU Puglia dinanzi al TAR Puglia, sede di Bari, avverso il 

ricorso promosso dalla società «Links Management and Technology srl»”. 

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

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

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

adottando il decreto n. 12 del 3 novembre 2017, avente ad oggetto: “Costituzione in giudizio 

dell’ADISU Puglia dinanzi al TAR Puglia, sede di Bari, avverso il ricorso promosso dalla società 

«Links Management and Technology srl»”. 

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

costituirsi in giudizio, attesa la richiesta di concessione di misure cautelari dirette ad impedire la 

stipula del contratto con il costituendo RTP risultato aggiudicatario della procedura in argomento. 

Il Presidente rende noto al Consiglio che il Direttore generale, con proprio atto n. 775 del 26 

settembre 2017, aggiudicava a favore del costituendo RTP composto dalle società “SIM NT” srl - in 

qualità di capofila – e “In4Matic” srl la procedura aperta, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, relativa all’acquisizione del sistema informativo per la gestione 

integrata di benefici e servizi finalizzati alla tutela del diritto allo studio universitario. 
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In data 30 ottobre 2017 è stato notificato all’Agenzia il ricorso con istanza cautelare innanzi 

al T.A.R. Puglia – Bari, presentato dall’avv. Luciano Calò, su istanza della società “Links 

Management and Technology spa”, avverso la succitata determinazione del direttore generale n. 

775, i verbali di gara n. 1 del 10 luglio 2017, n. 6 del 5 settembre 2017 e ogni altro atto presupposto, 

connesso e/o consequenziale del procedimento indicato. 

La società ricorrente ha invocato la misura cautelare ai fini della sospensione dell’efficacia 

dell’aggiudicazione disposta nei confronti del costituendo R.T.I.  composto dalle società “SIM NT” 

srl, in qualità di capofila, e “In4Matic” srl e di tutti i provvedimenti impugnati, sì da inibire la 

stipula del contratto fra l’ADISU Puglia e il R.T.I. aggiudicatario dell’appalto di che trattasi. 

Pertanto, 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. 

Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione, non essendovi commenti e/o 

rilievi sull’argomento, delibera, all’unanimità, di ratificare il decreto del presidente n. 12 del 3 

novembre 2017, recante: “Costituzione in giudizio dell’ADISU Puglia dinanzi al TAR Puglia, sede 

di Bari, avverso il ricorso promosso dalla società «Links Management and Technology srl»”. 

 

Punto n. 4). Ratifica decreto del presidente n.13/2017, recante: Proposizione giudizio di 

appello per l’impugnazione della sentenza n. 4464/2017 del Tribunale di Bari - sez. Lavoro- 

relativa ad una controversia promossa da un ex dipendente nei confronti dell'ADISU Puglia 

(già EDISU Università di Bari). 

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

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

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

adottando il decreto n. 13 del 23 novembre 2017, avente ad oggetto: “Proposizione giudizio di 

appello per l’impugnazione della sentenza n. 4464/2017 del Tribunale di Bari – sezione Lavoro- 

relativa ad una controversia promossa da un ex dipendente nei confronti dell’ADISU Puglia (già 

EDISU Università di Bari)”. 

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

costituirsi in giudizio, in considerazione della ristrettezza dei termini per appellare la sentenza n. 

4464 di cui all’oggetto, notificata all’Agenzia il 30 ottobre 2017, con condanna dell’ente al 
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pagamento in favore del ricorrente della somma di € 18.904,71, oltre accessori come per legge e 

spese di giudizio per € 2.100,00, oltre accessori di legge e di tariffa. 

Pertanto, il Presidente, rimandando al testo del decreto allegato, che traccia, in sintesi, gli 

accadimenti e le motivazioni all’origine del contendere, 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. 

Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione, non essendovi commenti e/o 

rilievi sull’argomento, delibera, all’unanimità, di ratificare il decreto del presidente n. 13 del 23 

novembre 2017, recante: “Proposizione giudizio di appello per l’impugnazione della sentenza n. 

4464/2017 del Tribunale di Bari – sezione Lavoro- relativa ad una controversia promossa da un ex 

dipendente nei confronti dell’ADISU Puglia (già EDISU Università di Bari)”. 

Alle ore 11.40 entrano in aula il dott. Giancarlo Savona, dirigente del settore “Risorse 

umane e finanziarie” e il dott. Giantommaso Zacheo, componente del Collegio dei Revisori dei 

Conti. 

Punto n. 5) Approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, ai sensi dell’art. 10, comma 3, 

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

Il Presidente comincia la 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 2018; 

• impieghi di risorse per l’esercizio 2018; 

• relazione tecnica al bilancio di previsione 2018 del dirigente del Settore finanziario. 

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 e dal 12/1 al 12/7 al d. lgs. n. 118/2011. 

Quadro introduttivo di sintesi. 

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

previsione 2018, appare utile delineare il quadro d’insieme finanziario ed istituzionale nel quale 

l’ADISU si trova ad operare. 
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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. 

Alle ore 11.50 entra in aula il consigliere Marco Cataldo. 

Fonti di finanziamento per l’anno 2018. 

Per l’anno finanziario 2018 le risorse finanziarie che si renderanno disponibili e, 

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

seguito indicate. 

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

proprio bilancio autonomo, va considerato lo stanziamento previsto nel DEFR 2016/2018 della 

Regione Puglia, approvato con la L.R. 15 febbraio 2016, n. 2 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 17 del 19 

febbraio 2016), ; la voce  registra una dotazione finanziaria di € 8.203.500,00, con una riduzione – 
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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 sulla base dei criteri previsti dall’art. 16 del 

D.P.C.M. 9 aprile 2001, tuttora validi. Il D.P.C.M., relativo al riparto dei fondi per l’anno 2017, non 

è ancora stato pubblicato e pertanto, poiché risulta già applicata al bilancio 2017 la quota pari 

all’80% del valore relativo al precedente A.A. (Cosiddetta clausola di salvaguardia) non vi è iscritta 

alcuna somma in bilancio a tale titolo. Ovviamente si procederà ad apposita variazione di bilancio 

non appena sarà ufficializzato il dato.  

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. 

2014/2015. Il gettito prevedibile per il 2018 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 2018. 

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, invece, 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 4.129.000,00 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 37 milioni di spese correnti, la nostra Agenzia vanta 

un rapporto percentuale pari a circa 11 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 180.000,00 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 quattro Collegi della ex sede di Bari Università (Dell’Andro, Starace, Fresa e Petrone, per un 

totale di 866 posti letto) presentano un sistema di gestione e manutenzione misto, ovvero, per una 

parte, con custodi dipendenti dell’Agenzia e, per un’altra, con ditte esterne, titolari di un contratto 

d’appalto a seguito di gara ad evidenza pubblica, che gestiscono la reception (in aggiunta agli 

interni e in fasce orarie non coperte), la vigilanza armata (limitatamente ad un collegio) e la 

manutenzione degli immobili e degli impianti. A questi sono da aggiungere la Casa dello studente 

“Fraccacreta”, che, dopo oltre 13 anni di chiusura per ragioni di sicurezza e quasi due anni di lavori 

di ristrutturazione, ha ripreso ad ospitare gli studenti a partire dal mese di ottobre 2015 – con una 

dotazione numerica di 300 posti letto – e la residenza ex C.U.M. di via Amendola, che può ospitare 

fino a 168 studenti: queste due residenze sono affidate totalmente all’esterno, in modalità global 

service. 

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

 la residenza “Marcone”, con 60 posti, per la quale i servizi sono gestiti in appalto; 

 la residenza “Mazzei” di via Galanti, con 99 posti letto, anch’essa con servizi affidati 

all’esterno. 

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 
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stesse sono gestite in global service 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; va tuttavia evidenziato che il Comune di 

Taranto ha approvato il progetto preliminare di un intervento di recupero dell’edificio sito in 

Taranto, alla via Garibaldi - vico Novelune, al fine di realizzare una piccola residenza studentesca, 

con 24 posti letto e spazi comuni adeguati agli standard dimensionali della L. n. 338/2000.  

Per quanto riguarda l’ammontare dei costi presunti da sostenere per le residenze citate, va 

detto che le stesse costano all’ADISU, complessivamente, intorno ai 5 milioni di euro. 

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 di ristorazione è gestito interamente in outsourcing, da 

molti anni, in tutte le sedi territoriali dell’Agenzia. Si evidenzia che la spesa complessiva del 2018 

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

complessivo stimato è di circa  3,5 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 

la maggior parte del 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 ; 

2) Entrate per titoli, tipologie e categorie (allegato n. 12/1 al d. lgs. 118/2011); 

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

lgs. n. 118/2011); 
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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 il Collegio dei revisori dei 

conti, con il verbale n. 31 del 22 novembre 2017, ha espresso parere favorevole alla proposta di 

bilancio annuale dell’esercizio finanziario 2018/20120. Successivamente, egli apre la discussione 

sull’argomento. 

Il dott. Savona evidenzia che la presente bozza di bilancio presenta un pareggio finale fra il 

totale delle spese e il totale delle entrate per i tre anni considerati, in conformità a quanto disposto 

all’art. 40 del d.lgs. n. 118/2011. In particolare, è opportuno sottolineare che dopo anni di costante 

riduzione, l’ultima delle quali risale al 2015 ed è pari al 10%, il fondo sembra essersi 

definitivamente assestato.  

Il risultato di amministrazione presunto ha valore positivo, pertanto, non influisce sul 

pareggio di bilancio e non si prevede alcuno stanziamento di copertura al riguardo. 

Il dott. Savona rinvia alla relazione tecnica del bilancio 2018/2020 l’analisi degli aspetti di 

maggior dettaglio inerenti alle “Previsioni di bilancio” e al “Contenimento delle spese”. 

Al termine della discussione il Consiglio di amministrazione, all’unanimità, delibera di 

approvare il bilancio di previsione 2018/2020, secondo le risultanze contabili dei documenti 

seguenti: 

- 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; 

- Entrate per titoli, tipologie e categorie (allegato n. 12/1 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); 
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- 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, alle ore 12.05 interrompe i lavori per una breve pausa. 

Alle ore 12.06 il consigliere Gioffredi lascia l’aula. 

Alle ore 12.20 il Presidente riprende i lavori. 

Punto n. 6) Nomina commissione per la redazione del bando per la realizzazione, nel biennio 

2018/2019, di iniziative a carattere formativo, culturale, sociale e sportivo, promosse dagli 

studenti degli Atenei e delle Istituzioni di livello universitario pugliesi. 

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria condotta dal Direttore generale, comunica ai 

consiglieri che, per sostenere progetti di carattere formativo, culturale, sociale e sportivo, promossi 

dagli studenti degli Atenei e delle Istituzioni di livello universitario pugliesi, l’Agenzia, sin dalla 

sua istituzione, predispone ed emana un bando di concorso per il finanziamento di tali iniziative. 

Nel corso delle precedenti cinque edizioni del bando, la selezione delle iniziative da 

ammettere al finanziamento è stata operata da una commissione costituita ad hoc e nominata da 

questo consesso. 

Il presidente rammenta che, sin dal 2009, il bando in argomento è stato unanimemente 

apprezzato dalle associazioni studentesche, che hanno sempre partecipato numerose al concorso per 

l’assegnazione dei finanziamenti, presentando, in alcuni casi, anche più di un progetto. 

Ogni anno i progetti selezionati sono stati tra i 15 e i 20 e le iniziative hanno sempre coperto 

l’intera area geografica della Puglia, dalla Daunia al Salento, ed è stato premiato in particolare il 

radicamento sul territorio, la ricaduta sulla popolazione studentesca, l’innovatività dei progetti, la 

congruità fra il progetto e il piano finanziario presentato, la presenza di altri partners pubblici e 

privati locali.  

 Pare utile riportare, molto brevemente, il numero delle domande di accesso al finanziamento 

e quello dei progetti selezionati nelle scorse edizioni: 

• Anno 2009   53 domande, 22 progetti ammessi; 

• Anno 2011  41 domande, 17 progetti ammessi; 

• Anno 2013  41 domande, 17 progetti ammessi; 

• Anno 2014  55 domande, 17 progetti ammessi; 

• Anno 2016  68 domande, 18 progetti ammessi; 
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Il Presidente ricorda ai consiglieri che il bando precedente è stato il frutto di una commissione 

costituita da consiglieri e da un funzionario dell’Agenzia, che, nominata con l’atto n. 23 del 27 

giugno 2016, ha esaminato alcuni elementi di criticità e individuato spunti di riflessione inerenti 

all’articolato del testo, dai quali sono scaturite alcune proposte di emendamento accolte dal 

Consiglio in sede di approvazione del bando: 

 ammissione al finanziamento di gruppi costituiti da 15 studenti appartenenti ad associazioni 

studentesche, liste o di aggregazione spontanea, con espresso divieto per ciascun 

componente del gruppo di sottoscrivere la presentazione di più di un progetto, pena 

l’esclusione; 

 è stata suggerita la seguente composizione della commissione di valutazione delle istanze: 

tre membri esterni, un docente e tutti gli studenti del consiglio di amministrazione, con 

facoltà per la componente studentesca di esprimere, nel suo complesso, un unico voto; 

 è stata rimarcata la differenza fra la valutazione di ammissibilità e la valutazione di merito; 

 è stata evidenziata la non derogabilità dei termini di presentazione della conclusione del 

progetto e della rendicontazione, al fine di evitare potenziali richieste di proroga o sanatoria, 

indicando, in maniera dettagliata, le conseguenze della mancata conclusione del progetto e 

della mancata presentazione della rendicontazione entro i termini previsti dal bando. 

Il Presidente prosegue dichiarando che è necessario procedere, in questa sede, alla nomina della 

nuova commissione per la redazione del bando per il biennio 2017/2018, finanziato mediante 

l’apposita voce del bilancio di previsione 2017, che potrebbe essere composta da: 

 un consigliere rappresentante della Regione Puglia, con funzione di Presidente; 

 tre consiglieri di rappresentanza studentesca; 

 un consigliere docente; 

 un dipendente dell’ADISU, designato dal direttore generale. 

Il Presidente apre la discussione. 

I consiglieri di rappresentanza studentesca suggeriscono i seguenti nominativi quali componenti 

della costituenda commissione: Antonia Cinquepalmi, Luca Maria Boffetti e Giancarlo Manco. 

La consigliera Montagnani ricorda al Consiglio che tempo addietro si è stabilito, di comune 

accordo, che i consiglieri designati a far parte della commissione per la redazione del bando per la 

realizzazione di iniziative a carattere formativo, culturale, sociale e sportivo non possono 

candidarsi per prendere parte ai lavori della commissione deputata a valutare i progetti culturali 
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presentati a valere sullo stesso. Inoltre, ella ribadisce il principio dell’alternanza per quanto 

riguarda la componente docente. 

Il Presidente propone i consiglieri Zezza e Gioffredi in qualità, rispettivamente, di presidente della 

commissione e di componente di rappresentanza regionale.  

Il Direttore generale invita l’istituenda commissione per la redazione del nuovo bando per la 

promozione, nel biennio 2018/2019, di iniziative a carattere formativo, culturale, sociale e sportivo, 

ad individuare obiettivi più sfidanti in fase di elaborazione dei criteri per l’attribuzione del 

punteggio inerente alla “Valutazione di merito”, tesi a porre in essere eventi di maggior rilievo 

rispetto a quelli sinora realizzati per quanto concerne la capacità di attrazione della popolazione 

studentesca sul piano artistico-culturale. 

Terminata la discussione sull’argomento il Consiglio di amministrazione, all’unanimità, 

delibera di prendere atto della necessità di nominare una commissione mista per la predisposizione 

del Bando per la realizzazione, nel biennio 2017/2018, di iniziative a carattere formativo, culturale, 

sociale e sportivo, promosse dagli studenti degli Atenei e delle Istituzioni di livello universitario 

pugliesi e di nominare quali componenti della commissione de qua i consiglieri di seguito indicati: 

a) Claudia Zezza, con funzioni di presidente; 

b) Giuseppe Gioffredi; 

c)  Luca Maria Boffetti; 

d) Antonia Cinquepalmi; 

e) Giancarlo Manco; 

f) Rossella Abbruzzese, designata dal direttore generale; 

 

Punto n. 7) Approvazione “Regolamento per l’affidamento di incarichi legali a 

professionisti esterni all’ADISU Puglia”. 

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria condotta dal Servizio Legale e Contenzioso e 

condivisa dal Direttore Generale, espone ai consiglieri la necessità di regolamentare l’affidamento 

degli incarichi legali ad avvocati esterni all’ADISU Puglia.  

In particolare, premesso che alla data odierna non è mai stato approvato dall’ADISU Puglia 

un regolamento che disciplini, in maniera organica, il contenzioso legale ed, in particolare, il 

conferimento degli incarichi legali, egli ritiene necessario ed improcrastinabile, al fine di una 

maggiore efficienza, efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa, disciplinare, mediante 

l’approvazione di apposito regolamento, le procedure del contenzioso legale ed il conferimento 
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degli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in controversie nelle quali l’ADISU Puglia è 

parte, sia in sede stragiudiziale, sia dinanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, in tutti i gradi di 

giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza. 

Si rileva che autorevole dottrina e consolidata giurisprudenza hanno distinto dalla categoria 

generale dei servizi legali il singolo incarico, occasionale o episodico, di patrocinio legale, 

annoverato come contratto d’opera intellettuale e pertanto non rientrante nell’ambito oggettivo di 

applicazione della disciplina codicistica in materia di appalti. Difatti, l’attività di difesa legale in 

giudizio, riconnettendosi ad interessi costituzionalmente rilevanti, quale il diritto alla difesa ex art. 

24 della Costituzione, ha portato a considerare la scelta dell’avvocato come incarico fiduciario, 

intuitu personae, passibile di affidamento diretto da parte della Pubblica Amministrazione. 

La disciplina applicabile agli incarichi riguardanti l’assistenza, la difesa e la rappresentanza 

nelle controversie va rivista alla luce del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, tenuto conto, altresì che il 

nuovo Codice dei Contratti chiarisce che i servizi legali costituiscono veri e propri appalti di servizi. 

Tuttavia, l’art. 17 del succitato D.Lgs. n. 50/2016, nel recepire l’art. 10 della direttiva 

2014/24/UE, ha annoverato tra gli appalti esclusi dall’applicazione del codice, gli appalti di servizi 

concernenti cinque tipologie di servizi legali, tra cui, alla lett. d): 

1) la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato, ai sensi dell'articolo 

1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione 

europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;  

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di 

uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o 

istituzioni internazionali; 

2) la consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 

1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la 

consulenza divenga oggetto del procedimento, sempreché la consulenza sia fornita da un 

avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e s.m.i. 

Detti servizi, tecnicamente connessi alla difesa in giudizio, a seguito di conferimento della 

procura ad litem, pur essendo con la richiamata disposizione esclusi dall’ambito oggettivo di 

applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, restano pur sempre appalti di servizi per i quali vige 

il necessario rispetto dei principi generali che informano l’affidamento degli appalti pubblici, così 

come esplicitati nell’art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Pertanto, ai sensi del succitato art. 4, rubricato: 
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“Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi”, gli incarichi di difesa e 

rappresentanza legale, sebbene esclusi, in tutto o in parte, dalla applicazione puntuale del Codice 

dei Contratti Pubblici, devono comunque essere affidati “… nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità …”; 

Per le motivazioni di cui in premessa, la Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso, 

incaricata di predisporre apposito Regolamento per la disciplina del contenzioso legale ed il 

conferimento degli incarichi legali ad avvocati esterni all’ADISU Puglia, ha redatto il 

“Regolamento per l’affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all’ADISU Puglia” 

formato da n. 15 articoli, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale. 

Il Presidente, invita, pertanto, il Consiglio ad approvare il “Regolamento per l’affidamento 

di incarichi legali a professionisti esterni all’ADISU Puglia” quale atto prodromico, cui seguirà 

l’indizione, mediante apposita determinazione, di un Avviso Pubblico per la istituzione di un 

Elenco aperto di avvocati, nonché ogni altra attività e/o provvedimento collegato e consequenziale, 

nel pieno rispetto dei principi sanciti dall’art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016; 

All’esito della discussione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento,  il Consiglio 

di Amministrazione, all’unanimità, delibera di approvare il “Regolamento per l’affidamento di 

incarichi legali a professionisti esterni all’ADISU Puglia”, formato da n. 15 articoli e, inoltre, di 

demandare al Direttore generale ogni attività e provvedimento riguardante  l’istituzione dell’Elenco 

di Avvocati per l’affidamento degli incarichi di rappresentanza e patrocinio legale dell’ADISU 

Puglia che, in via di prima attuazione, sarà preceduto dalla approvazione, mediante apposita 

determinazione, di un Avviso Pubblico, nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 4 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

 

Punto n. 8). Atto di indirizzo: convenzione ADISU Puglia – AGIS. 

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

segue. 

A partire dall’anno 2014, l’Agis ha promosso un progetto per creare “E-Showcard”, 

versione elettronica della precedente carta di sconto finalizzata a fornire agli studenti, che fruiscono 

dei servizi Adisu, la possibilità di accedere, a tariffe agevolate, agli spettacoli cinematografici e alle 

rappresentazioni teatrali. Tale iniziativa ha previsto un impegno finanziario complessivo 

dell’ADISU di € 155.700,00, di cui € 78.200,00 per l’annualità 2014/2015 e € 77.500,00 per 

l’annualità 2015/2016. 
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In data 16 novembre, informa il Presidente, è pervenuta all’Agenzia una nuova proposta 

dell’Agis per rilanciare il progetto. Nello specifico viene proposto l’acquisto dei ticket, anticipando 

in un’unica soluzione o più il relativo budget, sulla base del valore da attribuire al singolo ticket a 

seconda che sia per gli spettacoli cinematografici o per lo spettacolo dal vivo, importi identificati in 

base alla convenzione scaduta pari a 3 euro per il cinema e 5 euro per il ticket teatro, ma suscettibili 

di ogni cambiamento anche nella composizione del carnet tra spettacoli cinematografici e teatrali di 

musica e danza. 

Ciò consentirebbe all’Agis di ridurre i tempi di rimborso agli esercenti ad un mese anziché 

cinque-sei, favorendo l’adesione anche di quegli operatori a suo tempo disponibili ad aderire al 

progetto per la bontà dell’idea di promuovere la maggiore fruizione del pubblico di studenti nei 

luoghi di spettacolo, ma con difficoltà a farlo per via della necessità di dover anticipare per molti 

mesi i costi di noleggio su film per i cinema, o dei di cachet per lo spettacolo dal vivo. 

Al termine dell’anno i ticket eventualmente in avanzo saranno rimessi nella disponibilità 

degli studenti o nel caso in cui al contrario, vengano esauriti prima dell’anno, se ne potrebbero 

fornire di ulteriori. 

Per quel che riguarda le card, la proposta dell’Agis è di fornire a tutti gli studenti idonei 

tessere numerate, con relativa matricola, al costo di 2.00 euro ciascuna, con la stessa grafica delle 

precedenti. Il costo di produzione delle card sarà a carico dell’Agis.  

Le tessere verranno consegnate all’Adisu già associate ad ogni studente idoneo per l’a.a. 

2017/2018 e già attivate, al fine di semplificare la procedura e agevolare la fruizione.  

Tale soluzione, comprensiva dei costi di gestione del progetto da parte dell’Agis, 

consentirebbe in parte di assolvere alle difficoltà gestionali del progetto dovute alla sua stessa 

complessità. 

Ove tale proposta fosse accolta e formalizzata all’interno di un nuovo accordo che possa 

vedere la partecipazione anche dell’Università di Bari e del Politecnico di Bari a sostegno del 

progetto, lo stesso potrebbe ripartire all’inizio del 2018 ed essere reso più fruibile, aumentando la 

platea dei luoghi di spettacolo e comunicando eventi e spettacoli agli studenti con maggior 

frequenza.  

Va evidenziato che le risorse finanziarie derivano da disponibilità non spese della passata 

edizione della e-showcard, che sarebbero, quindi, utilizzate per le medesime finalità. 

Il Presidente avvia la discussione. 

Dopo un’ampia discussione, nel corso della quale diversi consiglieri hanno manifestato 

perplessità in relazione alle linee guida suggerite nella presente proposta di deliberazione ai fini 
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della redazione di una convenzione con l’Agis, il Presidente rinvia l’approvazione dell’ottavo punto 

all’ordine del giorno, al fine di individuare differenti soluzioni dirette ad approntare un nuovo 

progetto della e-showcard, che possa riscontrare il consenso della maggioranza dei consiglieri.  

Alle ore 13.40 la consigliera Durante lascia l’aula. 

 

Punto n. 9). Approvazione convenzione ADISU Puglia – Teatro Pubblico Pugliese. 

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

segue. 

Il Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura - promuove e 

sostiene la diffusione delle attività di spettacolo dal vivo in Puglia. 

In data 17 novembre scorso, il direttore del Teatro Pubblico Pugliese, dott. Sante Levante, 

ha sottoposto alla direzione generale e alla Presidenza dell’Agenzia una bozza di protocollo d’intesa 

tesa a garantire il prezzo di biglietti al costo del “RIDOTTO-STUDENTE” a favore dei beneficiari 

degli interventi ADISU per le stagioni teatrali organizzate dall’Ente per conto delle 

Amministrazioni Comunali, a condizione che le Amministrazioni Comunali titolari delle predette 

stagioni acconsentano all’applicazione della riduzione.  

Il Teatro Pubblico Pugliese, fermo restando l’accordo con l’Amministrazione Comunale 

titolare della stagione teatrale, si impegna ad applicare per il biglietto “RIDOTTO-STUDENTE” 

una riduzione rispetto al biglietto intero pari ad almeno il 20%, a promuovere attraverso i propri 

canali di comunicazione e presso le biglietterie del circuito il materiale informativo che sarà definito 

d’intesa con ADISU, in modo che risulti visibile e di facile fruizione. In particolare il Teatro 

Pubblico Pugliese si impegna a dare diffusione dei materiali delle stagioni attraverso un banner sul 

proprio sito web, newsletter e inserimento del logo. 

L’ADISU Puglia, da parte sua, si impegna a corrispondere al T.P.P. un’integrazione del 

prezzo del biglietto di accesso agli spettacoli di € **** ad ingresso, fino ad un massimo di n. **** 

ingressi per studente beneficiario di borsa di studio. Resta inteso che la restante quota fino a 

concorrenza del costo del biglietto RIDOTTO previsto resterà a carico dello studente spettatore, a 

promuovere attraverso i propri canali di comunicazione il contenuto del protocollo d’intesa, 

mediante l’impiego di strumenti di comunicazione che saranno all’uopo condivisi con il TPP.   

Per quanto concerne le informazioni di dettaglio, il Presidente rinvia al testo della 

convenzione. Successivamente, egli sottopone al consesso lo schema di convenzione da approvare 

ed avvia la discussione. 
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Il Direttore generale, in merito alla proposta che il Consiglio è chiamato a formulare 

riguardo all’integrazione del costo del biglietto di accesso agli spettacoli e al numero massimo 

degli ingressi per studente beneficiario di borsa di studio, suggerisce il prezzo di 5 euro per un 

numero massimo di 5 ingressi, ponendo in evidenza la convenienza dello sconto, nella misura del 

20%, che il Teatro pubblico pugliese applicherebbe al costo intero del biglietto.  

Terminata la discussione sull’argomento, il Consiglio di amministrazione non raggiunge un 

accordo in relazione alla presente proposta di deliberazione e il Presidente propone di rinviare per 

ulteriori approfondimenti il nono punto all’ordine del giorno. 

Punto n. 10). Atto di indirizzo: istituzione shortlist professionisti. 

Il Presidente riferisce che l’ADISU Puglia ha necessità di dotarsi di una shortlist di 

professionisti, singoli o associati, per l’affidamento dei relativi incarichi professionali a seconda 

delle esigenze di volta in volta manifestate dall’Agenzia, ai sensi del d.lgs. n. 50 del 2016, come 

modificato dal d.lgs. n. 56 del 2017. 

La necessità della lista suindicata è determinata dall’esiguità delle risorse umane disponibili 

all’interno dell’Agenzia, in considerazione anche dell’imminente posa in quiescenza di diverse 

unità di personale che svolge funzioni di elevata responsabilità. 

L’iscrizione alla lista in argomento avverrà su dichiarazione di disponibilità presentata dai 

professionisti interessati, previa pubblicazione di un apposito avviso. 

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

  Il consigliere Binetti suggerisce di inserire nel dispositivo della presente proposta di deliberazione 

un riferimento normativo disciplinante l’istituzione della shortlist in argomento. 

Il Presidente accoglie la richiesta del consigliere Binetti. 

Alle ore 14.01 i consiglieri Aquilino e Ardito si allontanano dall’aula. 

 Terminata la discussione, il Consiglio di amministrazione, all’unanimità, delibera di disporre 

l’istituzione di una shortlist di professionisti, singoli o associati, ai quali affidare incarichi 

professionali in conformità alle esigenze dell’Agenzia, ai sensi del d.lgs. n. 50 del 2016, come 

modificato dal d.lgs. n. 56 del 2017. 

Alle ore 14.04 rientra in aula il consigliere Ardito. 

Alle ore 14.06 rientra in aula la consigliera Aquilino. 
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Punto n. 11) Bando Benefici e servizi A.A. 2017/2018: deroga art. 8, comma 2. 

Il Presidente, sulla base della relazione predisposta dal direttore generale, riferisce quanto segue. 

Con la deliberazione n. 28 del 9 giugno 2017, questo consesso ha approvato il bando “Benefici e 

Servizi” per l’A.A. 2017/2018; l’art. 8, comma 2, prevede che “gli studenti considerati “Fuori Sede”, ai 

sensi dell’art. 8, comma 1, lett. A, idonei alla borsa di studio e non assegnatari di posto alloggio in una 

Residenza dell’ADISU Puglia ovvero coloro che scelgono l’alloggio in locazione privata, per confermare 

tale tipologia debbano presentare, entro il 10 novembre 2017 copia di un contratto di locazione a titolo 

oneroso, debitamente registrato, di durata non inferiore a 10 mesi nell’a.a. 2017/2018, presso lo sportello 

studenti dell’ADISU Puglia della sede di competenza.” 

Considerato che quest’anno, continua il Presidente, la richiesta di posto alloggio è aumentata e 

considerato, altresì, che le graduatorie dei test d’ingresso dei corsi di laurea a numero chiuso vengono 

continuamente aggiornate a seguito di scorrimento e valutate le richieste di numerosi studenti, si ritiene 

opportuno prorogare la data di presentazione del contratto di locazione. 

Il Presidente propone di valutare l’ipotesi, per il prossimo bando di concorso, di confermare la data 

che il Consiglio intende proporre, in coerenza con le altre norme dello stesso.     

Il Presidente avvia la discussione. 

Il consigliere Binetti suggerisce di prorogare all’11 dicembre 2017 la data di presentazione del 

contratto di locazione. 

Il Presidente accoglie la richiesta del consigliere Binetti. 

Terminata la discussione sull’argomento, Il Consiglio, all’unanimità, delibera di approvare la 

proroga della data di presentazione del contratto di locazione all’11 dicembre 2017. 

Esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 14.20, il presidente dichiara sciolta 

la seduta. 

   Il Segretario del Consiglio           Il Presidente 

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


