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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.ro 555 del 11/06/2020

DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________

OGGETTO: Revoca, in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies, L. n. 241/1990 della Determinazione del 

Direttore Generale n. 120 del 07/02/2020: “Bando per la realizzazione, nel biennio 2020/2021, di iniziative a 

carattere formativo, culturale, sociale, sportivo promosse dagli studenti degli Atenei e delle Istituzioni di 

livello universitario pugliesi: approvazione atti commissione esaminatrice” e della successiva 

Determinazione del Direttore Generale n. 219 del 03/03/2020 di integrazione.

Istruttore: ABBRUZZESE ROSSELLA

Responsabile del Procedimento: ABBRUZZESE ROSSELLA

Capitolo/i n. 

C.I.G.: 

IMPORTO(€): 
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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:

- che con determinazione del Consiglio di Amministrazione dell’ADISU Puglia n. 27 del 27 maggio 2019 

è  stato  approvato  il  “Bando  per  la  realizzazione,  nel  biennio  2020/2021,  di  iniziative  a  carattere 

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

universitario pugliesi”, demandando gli adempimenti consequenziali al Direttore Generale; 

- che con la determinazione del Direttore Generale n. 509 del 25/06/2019 è stato emanato il ridetto Bando 

al quale è stata data ampia diffusione con la sua pubblicazione sul sito ufficiale  dell’ADISU Puglia  

www.adisupuglia.it al link “Benefici a studenti” – “Avvisi e Concorsi”, stabilendo quale termine ultimo 

per le candidature on line le ore 12,00 del 30 agosto 2019;

- che con successivo atto del Direttore Generale n. 679 del 27/08/2019 il bando di cui trattasi  è stato  

modificato limitatamente al termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione che, 

dalle ore 12,00 del 30 agosto 2019, è stato procrastinato alle ore 12,00 del 16 settembre 2019;

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 27 settembre 2019 è stata nominata la 

Commissione per la valutazione dei n. 33 progetti pervenuti entro il termine perentorio fissato per la 

partecipazione alla selezione in questione;

VISTA e Richiamata la determinazione del Direttore Generale n. 120 del 07/02/2020 con la quale, sulla base 

delle risultanze dell’attività svolta dalla Commissione di valutazione, è stata approvata la graduatoria delle 

proposte progettuali di cui al succitato bando, successivamente modificata con atto n. 219 del 03/03/2020:

EVIDENZIATO:

- che l’intervenuto stato di emergenza da COVID-19 nel mondo ha stravolto a far data dal 9 marzo 2020 la 

vita e le abitudini anche nel nostro Paese che, dichiarato interamente “zona protetta”, ha provveduto di 

conseguenza alla approvazione di numerosi interventi  normativi,  con cadenza ravvicinata,  che hanno 

introdotto divieti e misure sempre più drastiche per fronteggiare la allarmante diffusione del contagio;

- che il continuo monitoraggio della preoccupante situazione ha determinato la necessità di scelte drastiche 

fortemente limitative delle abituali attività, pur nella consapevolezza delle significative ripercussioni di 

carattere esistenziale, economico e sociale;

- che, nello specifico,  le disposizioni normative in materia  di  contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, hanno imposto la sospensione 

di attività formative, didattiche, manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli 

cinematografici e teatrali, sia in luoghi pubblici che privati, convegni, congressi, iniziative di scambio o 

gemellaggio,  viaggi  di  istruzione,  visite  guidate,  uscite  didattiche,  eventi  sociali,  riunioni,  meeting, 

impedendo ogni occasione di aggregazione;

- che  detti  provvedimenti  di  contrasto  al  rischio  di  diffusione  del  virus,  sebbene  invasivi  della  sfera 

individuale  e  collettiva  di  diritti  e  libertà,  sono  stati  posti  a  presidio  del  diritto  costituzionalmente 

garantito della tutela della salute, bene da preservare sempre, e ancor più in situazioni di siffatta gravità;

PRESO ATTO:
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- che la situazione di contagio da COVID-19, la cui durata non è prevedibile, sebbene abbia registrato 

nell’ultimo  periodo  dati  confortanti,  continua  tuttavia  a  richiedere,  unitamente  ad  un  forte  senso  di 

responsabilità  del  singolo  soggetto,  l’osservanza  di  misure  e  precauzioni  per  limitare  il  rischio  di 

diffusione;

- che, pertanto, anche nei mesi che seguiranno, in attesa di un vaccino o di cure idonee, continueranno ad 

esserci  restrizioni con modifiche delle normali  abitudini,  dello stile di vita, dei contatti  sociali,  delle 

attività e occasioni di aggregazione, dal momento che il pericolo del contagio richiede l’osservanza di 

misure di sicurezza rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e di corretta prassi igienica, al 

precipuo fine di prevenire una nuova epidemia;

TENUTO  CONTO  che  la  situazione  innanzi  descritta  ha  avuto  e  continua  ad  avere  significative 

ripercussioni sulle attività svolte dalla Pubblica Amministrazione che, nell’esercizio delle sue funzioni, non 

può prescindere dal considerare prioritariamente la cura dell’interesse pubblico della tutela della salute;

RILEVATO che la sopravvenuta emergenza da COVID-19 con le misure dettate per contenerne il contagio, 

ha determinato anche per l’ADISU Puglia l’approvazione dei prescritti provvedimenti tesi ad evitare attività, 

iniziative e occasioni di aggregazione;

VISTA e Richiamata la nota prot. n. 3411 dell’11/05/2020 di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 e 

ss. della Legge n. 241/1990, per la revoca,  ex art. 21 quinquies, della procedura  afferente al 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,  conclusasi  con 

l’approvazione  della  graduatoria,  giusta  determinazione  del  Direttore  Generale  n.  120  del  07/02/2020, 

successivamente integrata con proprio atto n. 219 del 03/03/2020;

CONSIDERATO:

- che, alla luce degli scenari descritti,  siffatto provvedimento di revoca in autotutela, ex art. 21 quinquies 

della L. n. 241/1990, si rende necessario per sopravvenuti motivi di interesse pubblico per la tutela della 

salute,  dovuti  all’emergenza  da  COVID-19  nonché  dal  mutamento  delle  situazioni  di  fatto  non 

prevedibili  al  momento  della  approvazione  delle  determinazioni  del  Direttore  Generale  n.  120  del 

07/02/2020 e n. 219 del 03/03/2020;

- che il procedimento amministrativo per il finanziamento delle iniziative progettuali di cui al già citato 

Bando approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 27 del 27 maggio 2019, pur 

avendo condotto alla approvazione delle succitate determinazioni del Direttore Generale n. 120/2020 e n. 

219/2020, non ha ancora prodotto i suoi effetti,  dal momento che l’erogazione da parte dell’ADISU 

Puglia del finanziamento in favore degli studenti collocati utilmente nella graduatoria è stata subordinata 

alla necessaria ed indefettibile sottoscrizione dell’atto d’obbligo, allo stato non ancora avvenuta;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
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VISTO l’art. 4 del Decreto Legislativo 2001 n. 165 del 2001;

VISTO l’art. 14 della L.R. 27 giugno 2007, n. 18;

VISTO l’art. 3 del Regolamento della Regione Puglia n. 31 del 27 novembre 2009;

VISTO l’art. 18 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta 

Regionale con atto n. 317 del 9 febbraio 2010;

VISTA la  deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  n.  56  del  20/12/2019,  con  la  quale  è  stato 

approvato il bilancio di previsione 2020/2022 dell’ADISU Puglia;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione anno 2020 approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 

83 del 28/01/2020;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa enunciate e che qui s’intendono integralmente riportate:

1) di revocare, in autotutela, ex art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le determinazioni del 

Direttore  Generale  n.  120  del  07/02/2020  e  n.  219  del  03/03/2020,  con  tutti  gli  effetti  connessi, 

consequenziali, collegati, diretti ed indiretti che ne conseguono;

2) di dare atto che siffatta revoca è determinata da sopravvenuti motivi di interesse pubblico, concreto e 

attuale, di tutela della salute nonché dal mutamento delle situazioni di fatto non prevedibili al momento 

della  approvazione  delle  ridette  determinazioni  n.  120/2020  e   n.  219/2020,  come  specificamente 

indicato nella narrativa dell’atto de quo;

3) di dare atto che la presente revoca in autotutela riguarda atti rispetto ai quali non è maturato alcun diritto  

o pretesa da parte dei soggetti indicati, stante l’assenza di un vincolo giuridicamente perfezionato;

4) di  pubblicare  sul  sito  istituzionale  dell’ADISU Puglia  apposito  avviso informativo  della  intervenuta 

revoca;

5) di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso innanzi al TAR Puglia – Bari 

entro il termine di 60 giorni oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 

giorni,  entrambi  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  dell’atto  o comunicazione  o notifica  o piena 

conoscenza di esso.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 123 del 10/06/2020

Trasmettere la presente ai seguenti servizi: 
 DIREZIONE GENERALE;

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]
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