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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.ro 219 del 03/03/2020

DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 120 DEL 7 FEBBRAIO 2020: 

INTEGRAZIONE.

Istruttore: ABBRUZZESE ROSSELLA

Responsabile del Procedimento: ABBRUZZESE ROSSELLA

Capitolo/i n. 

C.I.G.: 

IMPORTO(€): 
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Il Direttore generale

Visti:

- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 555 del giorno 04 ottobre 2017, con il quale, ai sensi 

dell’art.14 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato direttore generale dell’ADISU Puglia;

- la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 58 del 20 dicembre 2019, con la quale è stato 

rinnovato il rapporto contrattuale relativo all’incarico di Direttore generale per la durata di tre anni, a far 

data dal 20 ottobre 2020;

Premesso che:

- con determinazione del Direttore generale n. 120 del 7 febbraio 2020, sono stati approvati gli atti 

della commissione di valutazione delle istanze pervenute 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” -  approvato  con 

deliberazione n. 27 del 27/05/2019 ed emanato con determinazione del Direttore generale n. 509 del 

25/06/2019, da ultimo modificata con determinazione del Direttore generale n. 679 del 27/08/2019;

- l’allegato  alla  suddetta  determinazione,  recante  la  graduatoria  finale  di  cui  all’art.  7  dell’Avviso 

pubblico, annovera fra le proposte progettuali non idonee al finanziamento quella presentata dalla 

sig.ra Rebecca Loredana Chiassini, “soggetto attuatore” del progetto denominato “UniBa in Corto.  

Mettere in risalto  le differenze per non rimanere indifferenti.  Sport,  Cultura,  Arte  e Diritto  per  

l’inclusione sociale”, pervenuto nei termini indicati dal Bando;

Atteso che:

- in data 17 febbraio 2020, la sig.ra Chiassini ha presentato una richiesta di riesame - acquisita al 

protocollo con il n. 1382 del 18.02.2020;

- con nota prot. 1456 del 19.02.2020, la responsabile del procedimento informava la commissione 

suindicata circa la richiesta presentata dalla sig.ra Chiassini;

- la commissione, in data 27.02.2020, ha effettuato una riunione telematica, al termine della quale ha 

concluso che la valutazione finalizzata ad individuare l’esistenza dei requisiti di finanziabilità della 

proposta  progettuale  presentata  dalla  sig.ra  Rebecca  Loredana  Chiassini  –  per  effetto 

dell’acquisizione di nuovi dati conoscitivi  rappresentati  dalla seguente documentazione:  (a) piano 

finanziario  e  relativi  allegati, (b)  documento  d’identità  in  corso  di  validità  della  sig.ra  Rebecca 

Loredana Chiassini, con firma autografa della stessa, (c) documento d’identità in corso di validità 

della sig.ra Alessia Santoro, indicata nell’istanza quale “supplente” ai sensi dell’art. 5 del Bando, con 

firma autografa della stessa – sarebbe stata compiuta in subordine ad una dichiarazione da parte del 
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Responsabile  del  procedimento,  contenente  l’esito  di  una  valutazione  delle condizioni  di 

ammissibilità e dei requisiti di legittimazione ex art. 6, comma 1, lettera a) della legge 241/90;

- con nota prot. n. 1772 del 28/02/2020, la responsabile del procedimento ha invitato la commissione 

giudicatrice ad esaminare i profili di ammissibilità e di merito (di cui agli artt. 5 e 6 del Bando) 

dell’istanza trasmessa dalla sig.ra Chiassini, considerato che i files contenenti i suddetti preventivi 

sono stati  inviati  per posta elettronica – nei termini  previsti  dal Bando -  a causa delle  difficoltà  

riscontrate  anche  da  altri  istanti  nell’effettuare  l’upload dei  preventivi  di  spesa  in  fase  di 

compilazione dell’istanza on line, come si evince dai verbali sottoscritti dalla commissione in parola;

- come si arguisce dai verbali suindicati la commissione di valutazione, per le motivazioni suesposte, 

ha stabilito di accogliere la documentazione inviata per e-mail – nei termini stabiliti dal Bando per la 

presentazione  dell’istanza  -  dai  candidati  che  hanno  assunto  l’iniziativa  di  trasmettere  alla 

responsabile del procedimento i documenti dei quali non è stato possibile eseguire l’upload in sede 

di compilazione della domanda on line;

- in data 02.03.2020 la  commissione  de qua si è riunita  nuovamente per via telematica,  a seguito 

dell’invito espresso dalla responsabile del procedimento con la suddetta nota prot. 1772, effettuando 

la valutazione dei profili di ammissibilità e di merito ex artt. 5 e 6 succitati dell’istanza della sig.ra  

Chiassini, corredata della documentazione di cui sopra;

- al termine della riunione tenutasi lo scorso 2 marzo, la commissione giudicatrice ha attribuito alla 

proposta  progettuale  presentata  dalla  sig.ra  Chiassini  il  punteggio  pari  a  38,  che le  conferisce  il 

terzultimo posto in graduatoria, qualificandosi nel novero dei progetti “idonei non finanziabili”;

- per l’effetto si rende necessario integrare la graduatoria approvata con determinazione del Direttore 

generale n. 120/2020;

Considerato che, alla luce di quanto sopra meglio specificato si rende necessario integrare la graduatoria 

pubblicata con determinazione del Direttore generale n. 120 del 7.02.2020;

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  integrare  la  graduatoria  approvata  con la  determinazione  del  Direttore  generale  n.  120 del  7 

febbraio  2020,  conformemente  alle  risultanze  dei  lavori  della  commissione  di  valutazione delle 

istanze pervenute 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  
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istituzioni di livello universitario pugliesi” - approvato con deliberazione n. 27 del 27/05/2019 – di 

cui alla riunione del 2 marzo 2020, quali riportate nella graduatoria allegata al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale;

2.  di  pubblicare  sul  sito  istituzionale  www.adisupuglia.it –  Area  studenti/Avvisi  e  Concorsi  –  la 

presente determinazione. 
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 50 del 03/03/2020

Trasmettere la presente ai seguenti servizi: 
 DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente: 
 ALLEGATO ALLA 
DETERMINAZIONE (Nome File: 
adisu_progetti_versione_ddg.pdf - 
Impronta: 
38ab4317bb44eaa06727c8c9110748de445a3
85ae3254ad3228582b193dc5fe8);

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]
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