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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 665 del 22/07/2021
DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: “Regolamento sussidi straordinari”. Graduatoria dei beneficiari del sussidio straordinario A.A.
2020/2021. Liquidazione.
Istruttore: WASSERMANN ALESSANDRA
Responsabile del Procedimento: NUZZO GAVINO
Capitolo/i n. 229.0 - 2021(8300,00 €)
C.I.G.: .
IMPORTO(€): 8300,00 €
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Il Direttore generale
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 555 del 4 ottobre 2017 con il quale, ai sensi
dell’art.14 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il Direttore generale dell’Adisu Puglia;
Considerato che:


con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 2 del 30 gennaio 2015, è stato approvato il
nuovo “Regolamento contributi straordinari”, adeguato, limitatamente al requisito di reddito, con la
deliberazione n. 11 del 24 marzo 2017;



con deliberazione n. 44 del 27 settembre 2019 è stata apportata una ulteriore modifica in merito ai
requisiti di merito;



con la determinazione del direttore generale n. 389 del 27 aprile 2021, è stata nominata una
commissione ad hoc;



che la commissione de qua si è riunita i giorni 7 e 11 maggio 2021, al fine di valutare l’ammissibilità
al sussidio straordinario delle istanze presentate a valere sul regolamento in argomento, già oggetto
di istruttoria e verifica formale del possesso dei requisiti da parte delle Sedi territoriali;

Preso atto della nota prot. n. 3799 del 12 luglio 2021, con la quale veniva trasmesso il verbale dell’incontro
della commissione, che resta agli atti della direzione generale;
Considerato che dal predetto verbale si evince che dieci studenti sono stati ritenuti idonei all’assegnazione
del contributo straordinario e trentotto sono stati valutati inammissibili o esclusi per difetto dei previsti
requisiti;
Considerato che l’importo del contributo, come indicato all’art. 2 del regolamento, varia da 700,00 a
1.200,00 euro, in base alle previsioni della griglia di valutazione, allegata al regolamento in oggetto;
Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
Vista la L.R. 27 giugno 2007, n. 18;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale
con atto n. 317 del 9 febbraio 2010 e, in particolare, l’art.18;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell’anno 2021, approvato con la determinazione del Direttore
Generale n. 43 del registro generale del 20/01/2021;
DETERMINA
per le motivazioni innanzi espresse e che qui si intendono integralmente riportate:
${v_paragrafo_DETPRO}
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-

di liquidare ai beneficiari del sussidio straordinario l’importo spettante a ciascuno di essi come si
evince dalla graduatoria che, materialmente allegata al presente atto con la lettera A, ne forma parte
integrante e sostanziale;

-

che la complessiva spesa di € 8.300,00 trova imputazione sul cap. 229/0 “Contributi studenti
disagiati condizioni economiche e meritevoli” del PEG 2021, in conto residui;

-

di dare atto che l’elenco degli esclusi viene allegato al presente atto con la lettera B;

-

di trasmettere il presente atto al Settore Risorse Finanziarie per l’espletamento degli adempimenti
consequenziali;

-

di trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza, ai dirigenti delle sedi territoriali.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 205 del 21/07/2021
Notificata ai soggetti interni sotto elencati:
DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente:
non ammessi anonima (Nome File:
NON_AMMESSI_ANONIMA.pdf Impronta:
2fb36e875ea82fb7d15ce7221dcb13366996e
825d94a9b16cf9ec163ece89f71);
non ammessi (Nome File:
NON_AMMESSI.pdf - Impronta:
fafc65320f3f49b929ddac14ff9350898bae0f0
22e434bd97d39aab66d756422) - NON
PUBBLICABILE: privacy;
ammessi anonima (Nome File:
AMMESSI_ANONIMA.pdf - Impronta:
1c13288603b204e8719ad439f223bbe1156e3
9c8103df4dac7507611dbe2ea32);
ammessi (Nome File: AMMESSI.pdf Impronta:
070a417f17ef6c164b0ca629f9c07ede6ebb49
8d39d20652f96107aae4435759) - NON
PUBBLICABILE: privacy;

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]

