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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 120 del 07/02/2020
DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Bando per la realizzazione, nel biennio 2020/2021, di iniziative a carattere formativo,
culturale, sociale e sportivo, promosse dagli studenti degli Atenei e delle Istituzioni di livello universitario
pugliesi: approvazione atti commissione esaminatrice.
Istruttore: ABBRUZZESE ROSSELLA
Responsabile del Procedimento: ABBRUZZESE ROSSELLA
Capitolo/i n.
C.I.G.:
IMPORTO(€):
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Il Direttore generale
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 555 del giorno 04 novembre 2017, con il quale, ai
sensi dell’art.14 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato Direttore generale dell’ADISU Puglia;
Considerato l’atto n. 27 approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 27 maggio 2019,
recante: “Approvazione Bando per la realizzazione, nel biennio 2020/2021, di iniziative a carattere
formativo, culturale, sociale e sportivo, promosse dagli studenti degli Atenei e delle Istituzioni di livello
universitario pugliesi”;
Dato atto che:
 con la determinazione del Direttore generale n. 509 del 25 giugno 2019 – da ultimo modificata con
atto n. 679 del 27 agosto 2019, recante: “Bando per la realizzazione, nel biennio 2020/2021, di
iniziative a carattere formativo, culturale, sociale e sportivo, promosse dagli studenti degli Atenei e
delle Istituzioni di livello universitario pugliesi. Modifica termini di presentazione dell’istanza on
line”- è stato emanato il predetto bando, per il quale alla scadenza dei termini, sono pervenute n. 33
domande;
 con deliberazione n. 42 del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2019 è stata nominata la
Commissione di valutazione dei progetti presentati, costituita come di seguito indicato:
1. la consigliera Antonietta Baiano, con funzioni di presidente;
2. il consigliere Marco Cataldo, con funzioni di vice presidente;
3. il dott. Gavino Nuzzo, Direttore generale, in seguito rappresentato dal dott. Saverio Moretti,
funzionario dipendente dell’Agenzia - giusta delega del 31/10/2019, prot. n. 8203;
4.

i consiglieri di rappresentanza studentesca Miriam Hakim, Giuseppe Pasculli ed Eleonora Serafino,
in qualità di componenti;

5. la dott.ssa Rossella Abbruzzese, funzionario dipendente dell’Agenzia, con funzioni di segretaria;
 la commissione de qua si è riunita nei giorni 21 ottobre, 18 novembre, 9 dicembre 2019 e 8 gennaio
2020, al fine di valutare l’ammissibilità al finanziamento e la validità dei progetti presentati a valere
sul bando in argomento;
 con nota prot. n. 999 del 4 febbraio 2020 la responsabile del procedimento ha trasmesso al Direttore
generale la seguente documentazione:
a) verbale relativo alla riunione della commissione giudicatrice n. 1 del 21 ottobre 2019;
b) verbale relativo alla riunione della commissione giudicatrice n. 2 del 18 novembre 2019;
c) verbale relativo alla riunione della commissione giudicatrice n. 3 del 9 dicembre 2019;
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d) verbale relativo alla riunione della commissione giudicatrice n. 4 dell’8 gennaio 2020 e relativo
allegato;
Appurato che:
-

con e-mail del 31 ottobre 2019 la referente Sara Robles, che ha presentato il progetto "Approccio
Multidisciplinare in Medicina: Tecniche di Suture di Base, gestione Emergenze-Urgenze e RCP" –
istanza prot. n. 6650 del 17/09/2019 – ha comunicato la rinunzia alla selezione di cui al Bando in
argomento;

-

alla fine dei lavori è stata redatta una graduatoria, in ordine decrescente di voto, dei ventidue progetti
che hanno superato la fase di ammissibilità di cui all’art. 5 del Bando;

-

i suindicati progetti, a seguito della valutazione effettuata in conformità all’art. 6 dello stesso bando,
hanno ottenuto un punteggio non inferiore a 36,00, come si evince dal documento allegato al
presente provvedimento;

-

i restanti dieci progetti non hanno superato la fase di ammissibilità ex art. 5 succitato e, pertanto, non
sono stati ammessi alla fase successiva di valutazione del merito di cui all’art. 6;

Considerato che le risorse disponibili, in base all’art. 3 del Bando, sono € 100.000,00 e che l’importo
massimo cofinanziabile per ciascun intervento è di € 15.000,00;
Ritenuto di dover approvare la graduatoria e assegnare il finanziamento richiesto nella misura e con i limiti
di cui all’art. 3 cit.;
Verificato che i progetti che possono essere ammessi al finanziamento sono i primi dodici, poiché la somma
delle richieste è di € 96.941,71 e il progetto successivo non può essere finanziato parzialmente, in base a
quanto previsto dall’art. 7 dell’Avviso pubblico;
Considerato che l’importo complessivo del contributo, ai sensi dell’art. 8, sarà erogato in base all’opzione
prescelta in sede di presentazione dell’istanza da parte dei soggetti qualificatisi come referenti dei
gruppi/associazioni partecipanti alla selezione;
Visto l’art. 4 del D.Lgs. n.165/2001;
Visto l’art. 14 della L.R. n.18/2007;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento e, in particolare, l’art. 18, comma 2, lett. a);

determina
per le motivazioni innanzi espresse e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare la graduatoria delle proposte progettuali presentate a valere sul “Bando per la
realizzazione, nel biennio 2020/2021, di iniziative a carattere formativo, culturale, sociale e
sportivo, promosse dagli studenti degli Atenei e delle Istituzioni di livello universitario pugliesi”, che
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hanno superato la fase di “ammissibilità” ex art. 5 del Bando suindicato, di cui al documento allegato
al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;
2. di erogare ai dodici vincitori del Bando de quo il finanziamento previsto, come disciplinato dall’art.
8 del medesimo, a seguito della sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo di cui all’art. 9 da parte
del referente e della presentazione dell’allegato “A” recante le firme autografe dei componenti i
gruppi fruitori del contributo riconosciuto dall’ADISU Puglia;
3. di dare atto che l’importo complessivo di € 96.941,71 è imputato sul capitolo 230.0/R – “Contributi
attività culturali, ricreative e sportive” - del P.E.G. anno 2020;
4. di trasmettere il presente atto al Settore Risorse Umane e Finanziarie per gli adempimenti
consequenziali;
5. di pubblicare sul sito istituzionale www.adisupuglia.it gli esiti del bando in argomento.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 22 del 07/02/2020
Trasmettere la presente ai seguenti servizi:
DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente:
ALLEGATO (Nome File:
adisu_progetti_versione_ddg.pdf Impronta:
2c120eaee5a7139d099451432a055f500e01e6
0a4d0afe46eee438b2cfa93249);

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]

