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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.4/2014 

 

Seduta del 29 aprile 2014 

 

Si riuniscono, alle ore 10.30 nella Sala Consiglio sita presso la sede dell’ADISU Puglia, in 

Via G. Fortunato, 4/G, Bari, 

      P = Presente 

     A = Assente 

     AG = Assente giustificato 

 

  P A AG 

Il prof. Carlo De Santis                       Presidente X   

il prof. Francesco Cafarchia X 
 

 

l’avv. Giandomenico Bruni      X   

la dott.ssa Candida Bussoli      X    

il prof. Carmelo Pasimeni      X   

la sig.ra Annamaria Coletto  X  
  

il sig. Marcello Vitale  
 

    X 

il dott. Giovanni Luchena  X     

il prof. Andrea Di Liddo X 
 

 

il sig. Gaetano Scianatico X 
 

 

la dott.ssa Nunzia Nobile X 
 

 

il sig. Alessandro Tarantino X 
 

 

la sig.ra Maria Rita Lamonaca   X 
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la sig.ra Loredana Basanisi X   

il sig. Claudio Amorese X  
 

la ma. Raffella Ronchi X   

la sig.ra Marta Morelli X   

il Sig. Antonio Caputo      X   

la prof.ssa Rosalba Valleri       X 

il Sig. Simeone Stefano       X  

 

E’ assente, inoltre, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dott. Vito Montanaro. 

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Direttore generale, dott. Crescenzo Marino, che 

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. 

Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

• Comunicazioni del Presidente. 

• Approvazione verbale seduta del 28 marzo 2014. 

1. Approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2013. 

2. Approvazione bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014. 

3. Approvazione “Bando benefici e servizi, anno accademico 2014/2015”. 

4. Approvazione “Regolamento servizio di ristorazione, anno accademico 2014/2015”. 

5. Approvazione ipotesi di transazione nel giudizio ADISU Puglia c/GI.EL.LE.”. 

6. Autorizzazione alla proroga tecnica del servizio di ristorazione presso la sede territoriale di 

Lecce. 

• Varie ed eventuali. 

 

Comunicazioni del Presidente.  

• Incontro con i Rettori dell’Università di Bari e del Politecnico. 

Il Presidente comunica che lo scorso 22 aprile si è concluso positivamente l’incontro con i Rettori 

dell’Università di Bari e del Politecnico finalizzato ad intensificare e a semplificare il rapporto di 

collaborazione con l’ADISU, con l’obiettivo di potenziare il sistema dei controlli sulle dichiarazioni 
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autocertificate, implementare lo scambio di dati, favorire qualunque altra attività inerente alla mission 

istituzionale. 

• Sottoscrizione contratto Palazzo Galeota. 

Il Presidente comunica che il contratto relativo alla concessione in locazione da parte del Comune 

di Taranto dei locali siti al piano terra e al secondo piano di Palazzo Galeota sarà, a breve, sottoscritto. 

A tal riguardo, egli rammenta che con proprio decreto n. 1 del 4 febbraio scorso, ratificato nella seduta 

del 28 febbraio 2014, con atto n. 2, ha preso atto del contenuto della deliberazione della Giunta 

comunale di Taranto n. 196 del 18 dicembre 2013, che ha disposto la concessione in locazione 

all’ADISU dei precitati locali, al canone agevolato di € 843,90 mensili, riducendo del 70% la somma 

totale, pari a € 2.813,00. 

• Esito gara bar della residenza studentesca “R. Dell’Andro”. 

Il Presidente riferisce che la Commissione giudicatrice della procedura aperta, ai sensi dell’art. 30 

del decreto legislativo n. 163 del 2006, per la concessione del servizio-bar presso la residenza 

universitaria “Dell’Andro”, in Bari, nella seduta pubblica dello scorso 8 aprile, ha proceduto 

all’aggiudicazione provvisoria della gara di che trattasi, a favore dell’impresa “Soloperto Pasqua”. 

 

• Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cassa dell’ADISU Puglia: stato 

dell’arte. 

Il Presidente comunica che la scadenza per la presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara 

in argomento è stata posticipata al 6 maggio 2014. Per quanto concerne l’attuale contratto, in corso 

di esecuzione, con l’istituto UniCredit s.p.a., è stata protratta sino al 30 giugno 2014 la validità della 

convenzione. 

 

• Conferenza regionale di programmazione. 

Il Presidente comunica che l’Assessore al diritto allo studio e alla Formazione, d’intesa con il 

Presidente della Regione, ha annunciato che il prossimo 12 giugno si terrà la consueta Conferenza 

regionale di programmazione sul diritto allo studio dell’istruzione universitaria. Si tratta di un 

momento di verifica e di programmazione di grande rilevanza, al quale è auspicabile la più ampia 

partecipazione dei consiglieri di amministrazione. 

 

• Elezione rappresentante studenti degli Istituti di Alta Formazione Musicale pugliesi in 

seno al C.d.A. 

Il Presidente comunica che lo scorso 14 aprile è pervenuta all’Agenzia una nota, a firma del 

Presidente della Consulta degli studenti del Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari, con 
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la quale è stato trasmesso il verbale della riunione - tenutasi lo scorso 12 aprile - dei presidenti delle 

consulte degli studenti dei Conservatori e degli istituti musicali pugliesi, finalizzata all’elezione del 

rappresentante della componente studentesca dei Conservatori di Musica e degli istituti Musicali 

Pareggiati pugliesi, in seno al Consiglio di amministrazione dell’Agenzia. Il predetto verbale attesta 

che, a seguito delle risultanze della votazione per l’elezione del suddetto rappresentante, è stata 

designata la candidata Vita Cito. Si attende, ora, la formalizzazione della nomina che legittimi la 

predetta studentessa a prendere parte alle riunioni del Consiglio di amministrazione. 

Alle ore 11.00 entra in aula la consigliera Raffaella Ronchi. 

Approvazione del verbale relativo alla seduta del Consiglio di amministrazione del 28 marzo 

2014. 

Il Presidente, non essendovi osservazioni e/o rilievi sul verbale relativo alla seduta consiliare del 28 

marzo 2014, lo pone in votazione: il Consiglio di amministrazione approva a maggioranza, con 

l’astensione dei consiglieri Bruni, Luchena, Morelli, Nobile e Pasimeni,  assenti alla seduta del 28 

marzo scorso. 

Punto n. 1) Approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2013. 

Sulla base della relazione tecnica predisposta, in data 16 aprile 2014, dal dirigente del Settore 

Risorse Umane e Finanziarie (allegata alla presente relazione con il numero 1) e condivisa dal 

direttore generale, il Presidente espone quanto segue. 

Il rendiconto di gestione è sottoposto all’approvazione del Consiglio di amministrazione in 

base a quanto previsto dall’art. 17, comma 1, della L.R. n. 18 del 2007, entro il termine previsto del 

30 aprile 2014. 

Il rendiconto dell’esercizio 2013 è il quarto redatto dall’Agenzia poiché costituisce il 

documento di consuntivazione del bilancio di previsione dello scorso anno.  

Nel rinviare alla relazione tecnica allegata, il Presidente ricorda che l’intero rendiconto è 

composto dalla documentazione di seguito indicata che, essendo molto voluminosa e caratterizzata 

da un elevato tecnicismo, è a disposizione dei consiglieri presso il Settore Risorse Umane e 

Finanziarie: 

1. Relazione tecnica del dott. Savona, nella sua qualità di dirigente temporaneamente preposto 

al Settore Risorse Umane e Finanziarie; 

2. Situazione di cassa al 31.12.2013; 

3. Elenco residui attivi eliminati in fase di riaccertamento; 

4. Elenco residui passivi eliminati in fase di riaccertamento; 

5. Elenco residui attivi al 31.12.2013; 

6. Elenco residui passivi al 31.12.2013; 
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7. Rendiconto finanziario gestionale, parte Entrata, recante, in modo distinto per la competenza 

e per i residui, gli stanziamenti, gli accertamenti, le riscossioni e gli importi rimasti da 

riscuotere (allegato 2, pagine da 1 a 6); 

8. Rendiconto finanziario gestionale, parte Spesa, recante, distintamente per la competenza e per 

i residui, gli stanziamenti, gli impegni, i pagamenti e gli importi rimasti da pagare (allegato 

2, pagine da 7 a 10); 

9. Le variazioni del bilancio di previsione 2013, deliberate dal Consiglio di amministrazione; 

10. Il verbale di verifica di cassa dell’anno 2013, redatto fra l’Istituto cassiere e l’ADISU Puglia; 

11. La situazione amministrativa al 31 dicembre 2013. 

Dal documento n. 11 (allegato 3) si evince un avanzo di amministrazione di € 1.025.063,49, 

che, secondo la L.R. n. 45 del 2013, art. 40, comma 1, per il 50% sarà riversato alla Regione Puglia 

e per la restante parte sarà finalizzato agli “interventi di manutenzione straordinaria delle strutture” 

che saranno successivamente individuati e sottoposti all’approvazione del Consesso. 

Il Presidente comunica che, pur essendo previsto che il documento di consuntivazione sia 

redatto ed approvato per U.P.B. (e, limitatamente alla parte entrata, per categorie), per maggiore 

chiarezza espositiva si presentano all’attenzione dei consiglieri i medesimi documenti redatti per 

capitoli (allegato 4, denominato Conto del bilancio per capitoli) che non riveste carattere di 

documentazione ufficiale. 

Il Presidente comunica, inoltre, che il Collegio dei Revisori dei Conti si è riunito in data 28 

aprile 2014 per esprimere il prescritto parere sull’approvazione del rendiconto.  

Terminata la relazione introduttiva, il Presidente apre la discussione sull’argomento. 

Il Direttore generale sottolinea l’esiguità dell’avanzo di gestione, inteso quale valore 

differenziale della sola gestione di competenza soprattutto in previsione dell’entrata a regime della 

residenza studentesca di Largo Fraccacreta, in Bari.  

Il consigliere Amorese chiede delucidazioni in merito ai “residui attivi passivi o insussistenti”. 

Alle ore 11.10 entra in aula il consigliere Francesco Cafarchia. 

Il Direttore generale chiarisce che si tratta di residui impropri, rivenienti da gestioni del 

passato, che sono stati cancellati, non costituendo, in realtà, crediti o debiti dell’Agenzia. 

Al termine della discussione, su proposta del Presidente, il Consiglio di amministrazione, 

all’unanimità, 
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Delibera 

per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato: 

1) di approvare il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2013, secondo le risultanze che 

emergono dagli allegati n. 2 e 3 alla presente relazione; 

2) di demandare al direttore generale e al dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie ogni 

adempimento consequenziale.    

 

Punto n. 2) Approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014. 

 

Il Presidente avvia 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 2014; 

− impieghi di risorse per l’esercizio 2014; 

− relazione tecnica al bilancio di previsione 2014 del dirigente del Settore finanziario (allegato 

1). 

Quadro introduttivo di sintesi 

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

previsione 2014, appare utile delineare il quadro d’insieme finanziario ed istituzionale nel quale 

l’ADISU si trova ad operare, a beneficio, soprattutto, dei consiglieri di recente nomina. 

La nostra Agenzia è un ente strumentale della Regione, deputato ad assolvere alle funzioni 

che, nella materia del diritto allo studio universitario e dell’alta formazione artistica e musicale, 

l’ordinamento giuridico attribuisce alle Regioni. Dal punto di vista generale le fonti di finanziamento 

possono ricondursi a quattro canali di provenienza: 

a) il fondo per il funzionamento ordinario, assegnato annualmente dalla Regione Puglia sul 

proprio bilancio autonomo, sul capitolo 4910; 

b) fondo con vincolo di destinazione a borse di studio, previsto dalla Regione sul proprio bilancio 

autonomo, sul capitolo 916022; 
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c) fondo integrativo del MIUR, previsto dall’art. 16 della Legge n. 390 del 1991, assegnato a 

tutte le Regioni dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca sul proprio stato di previsione della 

spesa; 

d) tassa regionale, corrisposta da tutti gli 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 (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 Regione Puglia, 

con la legge regionale n. 45 del 2012.  

Per quanto riguarda gli impieghi di tali fonti di finanziamento, gli stessi possono essere 

sintetizzati, fondamentalmente, 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, spese 

per iniziative di varia natura legate alle attività istituzionali dell’Agenzia, investimenti 

infrastrutturali, e così via; 

2. spese per le borse di studio – da intendersi nella tradizionale tripartizione in denaro, 

ristorazione e residenzialità – e per gli altri servizi agli studenti, comunque riconducibili al 

diritto allo studio. 

Fonti di finanziamento per l’anno 2014. 

Per l’anno finanziario 2014 le risorse finanziarie che si renderanno disponibili e, 

conseguentemente, costituiranno le fonti di finanziamento dell’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 bilancio di previsione della Regione 

Puglia, approvato con la L.R. 30 dicembre 2013, n. 46: il relativo capitolo registra una dotazione 

finanziaria di 9,115 milioni di euro, identica rispetto a quella dello scorso anno. 

Lo stanziamento inerente alle risorse con vincolo di destinazione, assegnato dalla Regione 

sul proprio bilancio, per erogare le borse di studio agli studenti aventi diritto, è stato previsto in 7,6 

milioni di euro, in linea con quello del 2013 che era, a sua volta, più che raddoppiato rispetto allo 

stanziamento dell’anno 2012, a testimonianza del notevole sforzo profuso dal governo regionale in 

materia di welfare studentesco; si ricorda che tale fondo è vincolato, nella destinazione, a servizi agli 

studenti. 
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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”, previsto dall’art. 16, comma 4, 

della Legge 2 dicembre 1991, n. 390, 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.  

Uno stanziamento ad hoc è poi previsto per gli studenti provenienti da Paesi particolarmente 

poveri, individuati, periodicamente, dal Ministro competente con proprio decreto.  

Il D.P.C.M., non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, relativo al riparto dei fondi per 

l’anno 2013, reca uno stanziamento complessivo da assegnare pari a 149,243 milioni di euro circa: in 

base alla tabella di riparto contenuta nel predetto decreto, alla Regione Puglia spettano € 

10.208.329,00. Tale valore va considerato in termini positivi riguardo al posizionamento della nostra 

Regione sul fondo nazionale: la Puglia, infatti, ha ricevuto il 6,85% delle risorse complessivamente 

disponibili, a fronte del valore medio del 5,5% degli scorsi anni. Tale migliore posizionamento va 

attribuito all’incremento delle risorse proprie assegnate, dalla Regione, sul proprio bilancio 

autonomo, per finanziare le borse di studio.  

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 mediano di € 140,00. Il 

gettito prevedibile per il 2014 può essere determinato in 13,895 milioni di euro, comprendendo, in 

tale valore, le entrate da tassa di abilitazione prevista dal Regio Decreto n. 1592 del 1933, tuttora in 

vigore ed efficace, stimabili intorno ai 110 mila euro.    

In conclusione, le fonti di finanziamento per l’esercizio finanziario 2014 inserite nel progetto 

di bilancio, possono così riassumersi: 

− 9,115 milioni di euro, rappresentati da risorse libere da vincoli di destinazione, destinate 

prioritariamente alle spese di funzionamento dell’Agenzia; 

− 31,703 milioni di euro, costituiti da risorse vincolate, per disposizioni legislative 

nazionali e regionali, a servizi agli studenti. 

Impieghi di risorse per l’anno 2014. 

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 
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pubbliche, non variano in funzione della soddisfazione degli utenti che usufruiscono dei servizi 

erogati ma sono, invece, invariabili rispetto alla produzione. 

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 € 6.535.750,00, comprensivi 

degli oneri fiscali, assistenziali e previdenziali connessi. 

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 170.000,00 euro circa, comprensivi sia delle indennità/gettoni di presenza che dei rimborsi spese. 

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 nelle ore notturne e la manutenzione degli immobili 

e degli impianti. 

Per quanto concerne la residenza ex C.U.M. di via Amendola, che può ospitare fino a 168 

studenti, la stessa è affidata completamente in gestione ad una società esterna che presidia tutti i 

relativi servizi. 

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

− la residenza di via Trieste, con 26 posti, gestita tramite soggetti esterni che ne curano la 

manutenzione e il servizio reception; va segnalato che tale immobile non è di proprietà 

della Regione o dell’Università e, di conseguenza, grava sull’Agenzia anche il canone di 

locazione;  

− la nuova residenza di via Galanti, di recente inaugurazione, con 99 posti letto pienamente 

utilizzati a partire dall’ottobre 2012; 

− la residenza “Marcone”, in via di ultimazione a cura dell’Università di Foggia, che 

prevede altri 30 posti utilizzabili a decorrere dal prossimo autunno. 
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Quanto alla situazione delle residenze allocate nella città di Lecce (Rizzo, Corti, De Giorgi e 

Lopez y Royo, per un totale di 354 posti alloggio, ai quali vanno aggiunti i 30 posti della Cittadella 

di Brindisi) va segnalato che le 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 l’Hotel “Mercure Delfino”, che assicura la messa a disposizione in favore 

dei nostri studenti di 30 posti letto.  

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

detto che le stesse costano all’ADISU, complessivamente, circa 5,236 milioni di euro, ai quali vanno 

aggiunti 513.000,00 euro per le manutenzioni straordinarie degli immobili e degli impianti. 

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, va 

evidenziato che la spesa complessiva del 2014 viene proposta sulla base del trend storico di utilizzo 

delle mense da parte degli studenti e il probabile incremento delle spese sostenute nella sede di 

Taranto, per via dell’aumento delle convenzioni attivate. Il costo complessivo stimato è di circa 3,906 

milioni di euro. 

Altre spese. 

In questa voce residuale vanno ricompresi gli oneri per altri servizi istituzionali (trasporto, 

counseling agli studenti, sussidi straordinari, acquisto libri destinati al prestito) che comportano una 

spesa complessiva di 434.500,00 euro. Per quanto riguarda gli oneri vari legati al funzionamento 

dell’Agenzia, si tratta, prevalentemente, delle spese ordinarie relative al funzionamento degli Uffici, 

alla manutenzione ed eventuale sostituzione di attrezzature hardware, dell’acquisto delle licenze 

d’uso e dei canoni di manutenzione dei software, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, delle spese 

legali (si rammenta, a tal proposito, che l’Agenzia ha affrontato, di recente, alcuni giudizi 

amministrativi e ne ha ereditati altri dalle pregresse gestioni e praticamente conclusi, per i quali i 

professionisti stanno avanzando le loro pretese professionali), pulizia degli uffici, assicurazioni. 

Queste spese possono stimarsi in un milione di euro.  

Il Presidente, nel rinviare agli allegati n. 2 e 3 (redatti per U.P.B.) che costituiscono oggetto 

dell’approvazione consiliare e, agli allegati nn. 4 e 5 (recanti, per maggiore informazione, 

l’indicazione dei capitoli), apre la discussione sull’argomento.  
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Il Direttore generale  tiene a sottolineare che il rapporto tra la spesa del personale e la spesa 

corrente è pari al 13%, valore che figura come uno dei più bassi in Italia. 

Al termine della discussione, su proposta del Presidente, il Consiglio di amministrazione, 

all’unanimità, 

DELIBERA 

1. di approvare il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario relativo all’anno 2014, secondo 

le risultanze contabili che emergono dagli allegati n. 2 e n. 3 al presente atto; 

2. di demandare al direttore generale e al dirigente del Settore Risorse umane e finanziarie la 

cura degli adempimenti consequenziali. 

 

Punto n. 3) Approvazione “Bando benefici e servizi, anno accademico 2014/2015”. 

Il Presidente ricorda ai consiglieri che, come previsto dall’art. 10, comma 3, lettera d), della 

Legge regionale 27 giugno 2007, n. 18, la deliberazione del Bando per la concessione delle 

provvidenze agli studenti, relativamente a ciascun anno accademico, è di competenza del Consiglio 

di amministrazione. 

Il Presidente, prima di iniziare la breve presentazione del nuovo bando, comunica che il D. 

Lgs. N. 68 del 29 marzo 2012, avente ad oggetto: “Revisione della normativa di principio in materia 

di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione 

della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 

dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al 

comma 6” ha apportato profonde modifiche al sistema che, tuttavia, entreranno a regime solo con 

l’approvazione del principale decreto attuativo. 

Il Presidente ricorda che l’art. 7 del D.Lgs. 68 del 2012 prevede che:  

“L'importo standard della borsa di studio è determinato, in modo distinto per condizione abitativa 

dello studente, in base alla rilevazione dei costi di mantenimento agli studi, in termini di costi delle 

prestazioni essenziali relative alle seguenti definizioni delle voci di costo:  

    a) la voce materiale didattico comprende la spesa per libri di testo e strumenti didattici 

indispensabili per lo studio.  Non è compresa la spesa per l'acquisto di personal computer ed altri 

strumenti od attrezzature tecniche o informatiche;  

    b)  la voce trasporto comprende la spesa effettuata per spostamenti in area urbana ed extra-

urbana, dalla sede abitativa alla sede di studio, con riferimento alle tariffe più economiche degli 
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abbonamenti del trasporto pubblico. Per gli studenti fuori sede è computato anche il costo per il 

raggiungimento della sede di origine due volte l'anno con riferimento alle tariffe più economiche del 

trasporto pubblico;  

    c) la voce ristorazione comprende, per gli studenti fuori sede, la spesa relativa al servizio offerto 

per due pasti giornalieri, dalle mense universitarie o da strutture convenzionate, ovvero la spesa per 

mangiare in casa; per gli studenti in sede e pendolari, la spesa per un pasto giornaliero;  

    d) la voce alloggio è riferita allo studente fuori sede e comprende la spesa per l'affitto in stanza 

doppia o residenza universitaria e per le relative spese accessorie (condominio, riscaldamento, luce, 

acqua, gas, tassa sui rifiuti), tenuto conto dei canoni di locazione mediamente praticati sul mercato 

nei diversi comuni sede dei corsi;  

    e) la voce accesso alla cultura include la spesa essenziale effettuata dagli studenti per frequentare 

eventi culturali presso la città sede dell'ateneo per il completamento del percorso formativo.  

L'importo della borsa di studio è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio nazionale degli studenti 

universitari, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla 

base di quanto previsto ai commi 2 e  3”.   

Con il medesimo decreto, l’art. 8 del D. Lgs. 68 prevede che siano definiti i requisiti di 

eleggibilità per l’accesso alle borse di studio con riferimento al merito e alla condizione economica 

degli studenti. 

Tale decreto attuativo, tuttavia, dopo aver subito numerose modifiche e rinvii nella sua 

versione da sottoporre alla Conferenza Stato - Regioni (l’ultima versione risale al febbraio 2013, con 

la presentazione da parte dell’allora Ministro Profumo) è stato accantonato e dalla Regione Puglia 

non sono pervenute novità in merito alla ripresa della discussione. 

 In considerazione del prossimo avvio del nuovo sistema, dunque, non è stata operata una 

rivisitazione sostanziale delle clausole del bando, pur incidendo su alcuni aspetti di non trascurabile 

importanza e si è lavorato rivedendo e superando alcune criticità che, nell’ultimo anno accademico, 

hanno creato problemi interpretativi agli operatori o agli studenti;  

Rinviando ad una analisi puntuale delle disposizioni previste dal bando allegato alla presente 

relazione introduttiva, il Presidente ritiene opportuno richiamare l’attenzione dei consiglieri sugli 

elementi di novità e sugli aspetti più salienti introdotti, rispetto alle previsioni dello scorso anno, che 

sono stati sottoposti agli studenti del Consiglio di amministrazione, durante un incontro tenutosi il 1° 

aprile scorso, che possono così sintetizzarsi: 
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1) gli studenti destinatari di provvedimenti di espulsione dalle residenze saranno esclusi, per tutta la 

durata della loro carriera universitaria, dal concorso per l’accesso ai benefici e servizi dell’Agenzia 

(Art. 4, lett. J); 

2) gli studenti considerati “Fuori Sede”, ai sensi dell’art. 8, comma 1, 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, per confermare tale tipologia devono presentare copia di un contratto di 

locazione a titolo oneroso, debitamente registrato, di durata non inferiore a 10 mesi. Nelle more di 

tale consegna lo studente sarà qualificato pendolare. (Art. 8, comma 2); 

3) ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013, è lasciata facoltà allo studente di presentare, 

entro il periodo di validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica, una nuova dichiarazione (ISEE 

corrente), qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini 

del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. I nuovi valori devono essere comunque inseriti 

nella domanda di partecipazione al concorso entro i termini di scadenza di compilazione della 

domanda on line (Art. 9, comma 2); 

4) qualora lo studente si dichiari con nucleo familiare indipendente deve avere la residenza esterna 

all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni e deve produrre redditi da lavoro 

dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati da almeno due anni. Per l’A.A. 2014/2015 questo 

valore è stato abbassato a € 6.500,00 sia per l’anno 2012, che per l’anno 2013 (Art. 9, comma 3, 

lett. A); si tratta del valore minimo fissato dalla normativa nazionale; 

5) gli studenti in possesso di una laurea triennale e che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale 

a ciclo unico, in assenza del corrispondente corso di laurea magistrale, possono concorrere per la 

borsa di studio a partire dal 4° anno. In tal caso sarà considerato come anno di prima 

immatricolazione quello di inizio della triennale, fatti salvi i casi previsti dall’art. 2 comma 5 (Art. 

10, comma 2);  

6) la Tabella C dell’art. 10 prevedeva dei requisiti di merito per l’accesso alla domanda di borsa di 

studio per gli studenti iscritti ai Conservatori eccessivi ed estremamente selettivi. In tal senso è 

stato eliminato il requisito della media dei voti (Art. 10); 

7) è stata inserita la decisione assunta dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 28 febbraio 

scorso per i corsi di laurea che prevedono corsi biennali; potranno, infatti, essere inseriti nel 

computo totale dei crediti quelli derivanti dal superamento della prima annualità solo nel caso in 

cui venga accertato, presso le segreterie competenti, il conseguimento dei relativi crediti (Art. 12); 

8) vista la crescente richiesta di posti letto nelle residenze dell’Agenzia, la commissione tecnica ha 

proposto di eliminare interamente il comma 3 dell’art. 16, che prevedeva una riserva di posti letto 

per gli studenti, idonei o borsisti l’anno precedente, che intendevano laurearsi nella sessione 
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straordinaria, ai quali era garantita la possibilità di presentare una “domanda di permanenza”; nel 

corso del confronto con gli studenti consiglieri, invece, non si è raggiunta una posizione univoca 

sull’argomento, per cui è opportuno che la decisione finale sia assunta dal Consesso. Il testo 

allegato non contiene tale possibilità che, in alternativa, potrebbe essere ripristinata nella 

medesima formulazione dell’anno accademico in corso; 

9) al fine di consentire a tutti gli studenti fuori sede richiedenti posto alloggio e assegnatari dello 

stesso, di entrare nelle residenze il 1° ottobre, sono state separate le date delle graduatorie dei posti 

letto rispetto a quelle ordinarie (Art. 21); 

10) sono stati ridefiniti i termini dei controlli relativamente alle autocertificazioni rese dagli studenti e 

ridefinite le sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci (Artt. 23 e 24); 

11) restano invariati gli attuali livelli massimi ISEEU ed ISPEEU, fissati, rispettivamente, in € 

17.000,00 e € 31.000,00; 

12) sono stati rivalutati dell’1,5% - in analogia all’incremento della tassa minima di iscrizione 

all’Università, in mancanza del consueto Decreto ministeriale – gli importi delle borse di studio e 

delle trattenute per i servizi alloggio e mensa. 

Terminata la relazione introduttiva, il Presidente apre la discussione sull’argomento. 

Il Direttore generale osserva che tra le novità di maggior rilievo del nuovo testo del Bando 

in via di approvazione vi sono: 

− la possibilità per gli studenti di presentare  l’ISEE corrente, che tiene conto dei dati più 

recenti inerenti alla situazione economica di coloro che ne fanno richiesta; 

− la commissione che ha stilato la bozza del Bando ha proposto di riportare ai valori del 2001 

la soglia reddituale individuata per la definizione del nucleo familiare indipendente, ai fini 

dell’ottenimento della borsa di studio. 

Il consigliere Caputo interviene al fine di esprimere la propria opinione in merito alla modifica 

di cui al punto n. 8 della presente proposta di deliberazione. Nella fattispecie, egli asserisce che la 

maggioranza degli studenti non accoglierebbe con favore l’eliminazione del comma 3 dell’art. 16, 

poiché coloro che intendono laurearsi nella sessione straordinaria, non avendo più la possibilità di 

presentare una “domanda di permanenza” sarebbero indotti a cercare un nuovo alloggio privato 

per pochi mesi. 

Il Direttore generale precisa che lo scorso anno la commissione preposta alla redazione della 

bozza del Bando ha previsto una riserva di posti-alloggio per gli studenti che prevedevano di 

conseguire la laurea entro la fine della sessione straordinaria. Per quanto riguarda il Bando relativo 

all’anno accademico 2014/2015, la medesima commissione ha ritenuto opportuno privilegiare gli 
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studenti risultanti “idonei” nelle graduatorie ADISU anziché coloro i quali non sono presenti 

all’interno delle predette graduatorie. 

Il consigliere Scianatico propende per il mantenimento della riserva di cui al comma 3 dell’art. 

16, poiché la decisione di non concedere più una riserva di posti-letto agli studenti laureandi 

favorirebbe gli studenti “fuori corso”, a scapito di coloro che si laureano nella sessione ordinaria, 

sebbene non presenti in alcuna graduatoria pubblicata dall’Agenzia. 

Inoltre, egli propone di stabilire un trend del numero dei posti letto da porre a riserva, valutando, 

a tal fine, il numero delle “domande di permanenza” sinora presentate. 

Il Direttore generale precisa che non vi è un trend storico concernente le richieste di posti 

alloggio per i laureandi della sessione straordinaria, ma si può prendere in considerazione il numero 

delle domande presentate lo scorso anno, quando è stata introdotta tale opportunità. 

Il consigliere Luchena esprime parere favorevole all’eliminazione del comma 3 succitato e tale 

è l’opinione anche della consigliera Bussoli. 

Il consigliere Pasimeni sostiene che l’ADISU dovrebbe garantire a tutti gli studenti la possibilità 

di portare a termine il proprio percorso formativo e, pertanto, egli ritiene maggiormente opportuno 

continuare ad offrire la riserva di posti alloggio a coloro che ne facciano domanda. 

La consigliera Basanisi chiede informazioni circa la disponibilità della residenza studentesca 

sita in Largo Fraccacreta, poiché la popolazione studentesca che ella rappresenta ha manifestato un 

atteggiamento favorevole all’eliminazione del comma 3 in argomento, purchè a partire dal prossimo 

mese di settembre sia possibile disporre della suddetta residenza. 

Il Direttore generale comunica che la residenza di Largo Fraccacreta sarà disponibile, 

verosimilmente, non prima del mese di febbraio 2015, poiché l’ultimazione dei lavori avverrà nel 

mese di novembre 2014. 

La consigliera Ronchi riferisce che i Direttori dei Conservatori pugliesi hanno avanzato la 

proposta di anticipare - per l’anno accademico 2014/2015 - al 31 ottobre la data di scadenza per 

acquisire i crediti formativi necessari affinchè gli studenti possano presentare la domanda di borsa 

di studio all’ADISU. La predetta data attualmente è fissata al 30 novembre, che coincide con la data 

della conclusione dei corsi di studio. 

La consigliera suggerisce, inoltre, di serbare inalterata, per l’anno accademico 2014/2015, la 

possibilità di non includere nelle graduatorie dei Conservatori gli studenti “fuori corso”. 
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Il Presidente accoglie le proposte della consigliera Ronchi e pone in votazione i seguenti 

emendamenti all’art. 10, comma 2, tabella “C”: 

− “Requisiti di merito da conseguire entro il 30 novembre 2014 31 ottobre 2014”; 

− per il I livello viene meno la possibilità di acquisire 155 crediti per un ulteriore semestre; 

− per il II livello viene meno la possibilità di acquisire 90 crediti per un ulteriore semestre. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Infine, la consigliera Ronchi solleva la problematica rappresentata dalla imminente chiusura del 

Conservatorio “G. Paisiello” di Taranto. 

A tal fine, il Presidente propone di approvare un ordine del giorno specifico sulla questione, fra le 

varie ed eventuali, al fine di contribuire a scongiurare la chiusura del Conservatorio di Taranto. 

Il consigliere Caputo propone, per quanto riguarda gli anni successivi al primo dei corsi universitari, 

di aggiungere il criterio del reddito a quello del merito, valutando entrambi al 50%. 

Il consigliere Luchena dichiara che per quanto concerne gli studenti che presentano la domanda di 

borsa di studio per il primo anno, il reddito rappresenta già il primo elemento di discrimine, non 

potendo tali studenti accedere ai benefici ADISU se la famiglia di appartenenza percepisce un reddito 

che supera una cifra prestabilita. Al secondo anno, il criterio del merito si associa a quello del 

reddito. La Costituzione stessa sancisce il diritto allo studio universitario dei “capaci e meritevoli...”. 

Pertanto, sul piano giuridico, non sarebbe accettabile la proposta di privilegiare ulteriormente gli 

studenti privi di mezzi a scapito di coloro che si sono dimostrati “meritevoli”. 

Il consigliere Scianatico dichiara di essere favorevole, in linea di principio, con la proposta del 

consigliere Caputo, ma non la ritiene attuabile in maniera corretta, poiché vi sono casi di studenti 

che dichiarano un reddito familiare pari a zero, non accertabile, in quanto provenienti da paesi non 

appartenenti all’Unione Europea. 

Il consigliere Di Liddo dichiara di propendere per una linea di continuità con il passato e quindi 

lascerebbe invariata la versione del Bando approvata lo scorso anno, nutrendo alcune perplessità 

sulle proposte di modifica relative al testo del Bando in via di approvazione. 

Alle ore 12.11 la consigliera Nunzia Nobile lascia l’aula. 

Il consigliere Caputo, dopo aver appreso l’orientamento predominante in seno al Consiglio riguardo 

alla propria proposta, dichiara di volerla ritirare, auspicando, tuttavia, che nelle future riunioni 

della commissione preposta alla redazione della bozza del Bando, si possa usare un occhio di 

riguardo per gli studenti che versano in situazioni economiche disagiate.  
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Il consigliere Bruni suggerisce di lasciare invariato il comma 3 dell’art. 16 per l’anno accademico 

2014/2015 e di valutare a posteriori il rapporto tra posti disponibili e numero delle relative domande 

presentate. Qualora il numero di queste ultime dovesse essere maggiore rispetto alla disponibilità 

dei posti–letto, il Consiglio provvederebbe ad individuare un modus operandi per far fronte a tale 

evenienza. 

Il Presidente interviene al fine di proporre un tetto finanziario non superiore al 3%, su base 

territoriale, per soddisfare le richieste di posti alloggio da parte degli studenti che intendono 

laurearsi nella sessione straordinaria. 

Il consigliere Scianatico suggerisce di offrire agli studenti laureandi la possibilità di richiedere una 

proroga del diritto alla conservazione del posto –letto sino alla conclusione dell’anno solare in luogo 

della decadenza del medesimo diritto entro la fine della sessione straordinaria. 

Il consigliere Pasimeni riterrebbe opportuno stabilire una riserva che consti di un ben preciso 

numero di posti alloggio a disposizione di ciascuna delle quattro sedi territoriali. 

La consigliera Bussoli è favorevole alla proposta di abolizione del comma 3 in argomento, come 

suggerito nella presente proposta di deliberazione. 

Il consigliere Amorese sostiene che le opzioni da valutare al riguardo sono due: cassare il comma 3 

suindicato o serbare inalterato per un altro anno accademico il testo del precitato comma, al fine di 

poter acquisire ulteriori elementi informativi circa il numero delle richieste. Egli opta per 

quest’ultima possibilità. 

Il Presidente, acquisita la linea di orientamento condivisa dalla maggioranza dei consiglieri, che si 

identifica con l’intento garantire una riserva di posti-letto per gli studenti, risultanti idonei o borsisti 

nell’anno accademico precedente, che prevedono di  laurearsi nella sessione straordinaria, pone in 

votazione la  propria proposta di fissare un tetto finanziario non superiore al 3%, su base territoriale, 

per consentire ai precitati studenti di presentare una “domanda di permanenza”. 

Il consigliere Luchena presenta una dichiarazione di voto: “confermo quanto detto sinora, ma mi 

asterrò dal votare la proposta poc’anzi posta in votazione”. 

 

VOTAZIONE: 

Favorevoli: Tarantino, Amorese, Basanisi, Bruni, Caputo, Coletto, Di Liddo, Morelli, Ronchi, 

Scianatico, Pasimeni e il Presidente; 

Astenuti: Bussoli, Cafarchia e Luchena. 
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Successivamente, il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione, nella sua 

interezza. 

Pertanto, su proposta del Presidente, il Consiglio di amministrazione, all’unanimità,  

DELIBERA 

Per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato:  

1. di approvare il Bando di concorso per l’accesso ai benefici e servizi, per l’anno accademico 

2014/2015, nel testo materialmente allegato al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale, con la formulazione, ivi riportata, del comma 3 dell’art. 16; 

2. di autorizzare il Presidente alla revisione formale del testo e all’emanazione, con proprio 

decreto, del bando oggetto di approvazione; 

3. di demandare al direttore generale tutti i necessari provvedimenti consequenziali. 

 

Punto n. 4) Approvazione “Regolamento servizio ristorante, anno accademico 2014/2015”. 

Alle ore 12.46 il consigliere Claudio Amorese lascia l’aula. 

 

Il Presidente riferisce ai Consiglieri quanto di seguito esposto. 

Il testo del Regolamento relativo ai servizi di ristorazione, elaborato per la prima volta per 

l'anno accademico 2010/2011, è stato riapprovato negli anni successivi senza modifiche sostanziali. 

Il Regolamento relativo ai servizi di ristorazione per l’anno accademico 2014/2015, rispetto a 

quello degli anni scorsi, presenta la novità della mancata indicazione del numero dei pasti fruibili da 

parte degli studenti “in sede” - borsisti, idonei e non idonei iscritti al primo anno e ad anni successivi 

– che, essendo variabili in funzione del costo unitario del pasto convenzionato, variano rispetto alla 

sede territoriale di riferimento. 

Al termine della breve relazione introduttiva, il Presidente apre la discussione. 

Alle ore 12.48 i consiglieri Alessandro Tarantino, Carmelo Pasimeni e Annamaria Coletto 

lasciano, temporaneamente, l’aula. 

Terminata la discussione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, su proposta del 

Presidente, il Consiglio di amministrazione, all’unanimità, 

DELIBERA 

in ragione di quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato, 
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1. di approvare il "Regolamento Servizi Ristorazione, A.A. 2014/2015" nel testo materialmente 

allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di demandare al Presidente l’emanazione del predetto Regolamento, con proprio decreto; 

3. di demandare al Direttore generale ogni adempimento consequenziale. 

 

Punto n. 5). Approvazione ipotesi di transazione nel giudizio ADISU Puglia c/GI.EL.LE. 

Alle ore 12.50 rientra in aula il consigliere Tarantino. 

Il Presidente – sulla base dell’istruttoria condotta dal Servizio legale e contenzioso e fatta 

propria dal Direttore generale nella sua veste di dirigente ad interim del Settore Affari generali, legali 

e contenzioso – espone ai consiglieri i tratti salienti della vicenda che vede contrapposte l’ADISU 

Puglia e la Ditta GIELLE di L. Galantucci, con sede in Altamura, in una causa civile pendente presso 

il Tribunale di Bari. 

Nell’anno 2007 l’EDISU Università di Bari, confluito nell’ADISU Puglia in forza della legge 

regionale n. 18/2007, all’esito di una procedura di gara aggiudicava l’appalto per il servizio di 

manutenzione degli impianti tecnologici di tutte le sedi dell’Ente alla ditta individuale GIELLE di 

Luigi Galantucci .  

In data 19 febbraio 2007 veniva sottoscritto il contratto tra le parti, la cui durata era fissata in 

anni due a decorrere dalla presa in consegna degli impianti, mediante sottoscrizione di un regolare 

verbale.  

In forza del contratto la Ditta GIELLE si obbligava ad eseguire il servizio di conduzione e 

manutenzione degli impianti nel pieno rispetto “di tutto quanto riportato negli atti di gara ed, in 

particolare, nel disciplinare di gara e nell’offerta economica nonché nel capitolato di appalto”. 

Tra l’altro, la GIELLE si obbligava “su richiesta dell’Ente, ad intervenire in qualsiasi 

momento della giornata per l’eventuale ripristino dell’impianto che deve avvenire immediatamente 

e comunque non oltre le tre ore successive alla chiamata”. Inoltre, nulla era dovuto alla GIELLE 

“per manodopera e gli eventuali materiali in sostituzione” che sarebbero stati “forniti 

dall’Amministrazione committente oppure commissionati all’assuntore del servizio e pagati 

dall’Ente al prezzo di listino scontati del trenta per cento”.  Il capitolato speciale d’appalto, 

all’articolo 14 “Penalità”, stabiliva pure che “per ogni inadempienza degli obblighi contrattuali, 

riscontrata dalla stazione appaltante, alla ditta sarebbe stata comminata una penale pari al 10% del 

canone trimestrale”.  

L’articolo 6 del contratto d’appalto impegnava, invece, l’EDISU Università “al pagamento 
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della fattura relativa al servizio effettivamente reso nel trimestre, limitatamente agli impianti in 

carico”, mentre in forza dell’ultimo comma dello stesso articolo, la Ditta GIELLE non solo doveva 

corredare la fattura con “buoni di lavoro di prestazioni , vistati dal funzionario responsabile dell’Ente 

committente”, ma anche di fornire (secondo la disciplina all’epoca vigente) “la certificazione 

rilasciata dagli enti previdenziali e assicurativi attestante la regolarità contributiva obbligatoria per 

legge”. 

Alle ore 12.51 rientra in aula la consigliera Coletto. 

 

Il rapporto contrattuale, perfezionatosi con la formale consegna degli impianti, dopo un sereno 

avvio del servizio da parte della GIELLE, veniva successivamente ad incrinarsi a causa di vicendevoli 

lamentate inadempienze. 

In particolare l’EDISU Università contestava alcune quantificazioni operate dalla ditta 

GIELLE con le proprie fatturazioni. Non riuscendo a pervenire ad una pacifica chiarificazione della 

vicenda, la ditta, all’inizio dell’anno 2009, costituiva in mora l’Ente, richiedendo il pagamento di 

alcune fatture, il cui ammontare risultava pari ad € 31.886,33. 

L’Ente, attraverso il proprio consulente legale pro tempore, avvocato Enzo Monterisi, 

riscontrava la richiesta della GIELLE, contestando sia le quantificazioni operate con le fatture 

indicate, sia le inadempienze e le conseguenti violazioni contrattuali. Rappresentava, poi, la volontà 

di definire le pratiche in sospeso con il pagamento di quanto effettivamente dovuto e “a condizione 

che la ditta adempia a tutto quanto richiesto e rispetti le clausole del contratto e del capitolato”. 

La vicenda, essendo le parti arroccate sulle proprie posizioni, andava in tal modo 

incanalandosi verso un contenzioso giudiziario. 

Orbene l’EDISU Università, con atto di citazione del 20 aprile 2009, conveniva la ditta 

GIELLE dinanzi al Tribunale civile di Bari perché fosse accertata e dichiarata la violazione, da parte 

della stessa ditta, del capitolato speciale d’appalto,  relativamente all’inadempimento per ritardi nella 

esecuzione degli interventi richiesti dalla stazione appaltante. Detratte, poi, le somme ritenute non 

dovute per prestazioni - a sua ragione - non effettuate, e per penalità varie, chiedeva che fosse 

accertata e dichiarata, come effettivamente dovuta, la somma di € 21.006,47, comprensiva di iva. 

La Ditta GIELLE si costituiva nella causa, chiedendo che fossero dichiarate infondate le 

domande, deduzioni e conclusioni di parte attorea e spiegando domanda riconvenzionale per il 

riconoscimento delle proprie pretese. 

Il giudizio dinnanzi al Tribunale di Bari, promosso - come detto - nell’anno 2009, si è 

articolato nelle diverse udienze e si avvia verso la fase decisoria. 

L’Ente, attraverso il proprio difensore, avv. Enzo Monterisi, confermato nell’incarico 
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dall’Agenzia, aveva sempre dichiarato nelle deduzioni, nonché nei verbali di udienza, di essere pronto 

a corrispondere l’importo riconosciuto nella misura di € 21.006,47, previa esibizione, da parte della 

GIELLE, del DURC - Documento unico di regolarità contributiva – aggiornato.  

A distanza di anni, finalmente all’udienza del 10 ottobre 2013 la Ditta GIELLE, per il tramite 

del proprio difensore, depositava in atti e consegnava all’avv. Monterisi il predetto documento emesso 

dall’INAIL in data 19 agosto 2013, dal quale risultava la regolarità dei versamenti contributivi. 

Lo stesso avv. Monterisi, nell’informare l’Ente sullo stato della causa, riteneva opportuno che 

si provvedesse alla liquidazione, in favore della ditta, dell’anzidetto importo di € 21.006,47, 

comprensivo di IVA. Ciò perché, alla successiva udienza, il Giudice, accertato che il pagamento era 

stato effettuato, avrebbe esperito un tentativo di bonario componimento della controversia. 

L’ADISU Puglia, con determinazione n. 462 del 29 ottobre 2013 del Dirigente della Sede di 

Bari, nell’accogliere il parere espresso dall’avv. Monterisi, disponeva il pagamento della suddetta 

somma. 

Il Giudice, all’udienza del 21 novembre 2013, prendeva atto del pagamento e, sollecitando la 

definizione bonaria, rinviava la causa ad una successiva udienza per la comparizione personale delle 

parti. 

La Ditta GIELLE, intanto, nel dare atto dell’avvenuto pagamento, insisteva nella richiesta del 

residuo importo di oltre 10.000,00 euro. 

Il Giudice, in data 20 febbraio 2014, emetteva una ordinanza con la quale, rilevato che “il 

quantum in contestazione residuale non può dirsi di elevato importo” e in considerazione della “alea 

del giudizio, difficoltà per entrambe di provare puntualmente i propri assunti e gli ulteriori costi in 

termini di tempi e spese processuali”, ai sensi dell’art. 185-bis c.p.c., formulava “la seguente proposta 

transattiva e conciliativa: corresponsione all’appaltatore, nel termine strettamente necessario a 

deliberare,  della somma omnicomprensiva di € 5.000,00”. 

L’avv. Monterisi, all’udienza del 20 marzo 2014, ha chiesto termine al fine di far valutare 

l’anzidetta proposta da parte del Consiglio di Amministrazione dell’ADISU Puglia e il Magistrato ha 

così rinviato la causa all’udienza del 22 maggio 2014.  

Nella stessa udienza del 20 marzo, però, il legale della GIELLE ha dichiarato che la stessa 

non può accettare l’ipotesi transattiva avanzata dal Giudice, dichiarandosi “tuttavia disponibile a 

transigere la controversia con la sola residua sorte capitale e, dunque, con rinuncia ad interessi e 

compensazione delle spese processuali”. 

L’avv. Monterisi, con nota del 20 marzo 2014, acquisita al protocollo della Sede di Bari col 

n. 882, nell’illustrare all’Ente la situazione venutasi in tal modo a delineare e risultando evidente 

l’orientamento del Giudice e quale potrà essere, di conseguenza, la sua decisione nel caso in cui non 
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si addivenisse alla definizione transattiva, ritiene opportuno che l’Ente accetti la proposta avanzata 

dal Magistrato. 

Suggerisce, pertanto, che il Consiglio di Amministrazione, “presa in esame la proposta del 

Magistrato, nel ribadire specificatamente che si disconoscono le pretese avanzate dalla GIELLE, 

ritiene di aderire alla proposta, con il versamento dell’importo omnicomprensivo di € 5.000,00 al 

solo ed unico fine di evitare l’alea del giudizio e per contenere le spese processuali e non affrontarne 

ulteriori, ribadendo altresì che l’eventuale ritardo nella corresponsione dell’importo riconosciuto 

dovuto dall’Ente, così come quantificato con la determina n. 462/2013 e dei mandati di pagamento 

del 19 febbraio 2013, non è ad esso addebitabile ma esclusivamente alla stessa GIELLE che non 

aveva, malgrado le richieste avanzate anche nelle memorie difensive ed a verbale di udienza, 

provveduto ad esibire i DURC aggiornati”. 

Il Presidente, avviandosi verso la conclusione della relazione, ritenendo di poter condividere 

il parere espresso dall’avv. Monterisi, apre la discussione sull’argomento e propone al Consiglio di 

aderire alla proposta del giudice dr. Lorusso. 

Alle ore 12.54 rientra in aula il consigliere Pasimeni. 

Il consigliere Bruni propone la seguente modifica al primo punto del dispositivo della presente 

proposta di deliberazione: “di aderire alla proposta avanzata dal Magistrato Dott. Lorusso, tesa 

alla definizione della causa pendente presso il Tribunale civile di Bari tra l’ADISU Puglia e la 

ditta GIELLE di L. Galantucci – R.G. n. 5823/09 - con il versamento dell’importo 

onnicomprensivo di € 5.000,00, nei confronti della ditta comprensivo di oneri accessori e spese 

tutte”. 

 

Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

 

 

D E L I B E R A 

 

Per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato: 

 

1. di aderire alla proposta avanzata dal Magistrato Dott. Lorusso, tesa alla definizione della causa 

pendente presso il Tribunale civile di Bari  tra l’ADISU Puglia e la ditta GIELLE di L. 

Galantucci – R.G. n. 5823/09 - con il versamento dell’importo di € 5.000,00, comprensivo di 

oneri accessori e spese tutte; 

2. di ribadire che si  disconoscono le pretese avanzate dalla GIELLE, pur aderendo alla suddetta 

proposta, al solo ed unico fine di evitare l’alea del giudizio e per contenere le spese processuali 

e non affrontarne ulteriori; 

3. di ribadire, altresì, che il ritardo nella corresponsione dell’importo riconosciuto dall’Ente - 
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nella misura di € 21.006,47- non è ad esso addebitabile ma esclusivamente alla stessa GIELLE 

che non aveva, malgrado le richieste avanzate anche nelle memorie difensive e nei verbali di 

udienza, provveduto ad esibire i DURC aggiornati; 

4. di demandare al Direttore generale, a definizione della causa, ogni adempimento successivo e 

consequenziale. 

 

Punto n. 6). Autorizzazione alla proroga tecnica del servizio di ristorazione presso la sede 

territoriale di Lecce. 

Il Presidente ricorda che con la determinazione del direttore generale n. 53 del 5 settembre 

2013, si provvedeva all’indizione della procedura aperta in argomento, fissando al 12 novembre 

scorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte; in data 19 novembre 2013, il direttore 

generale, con l’atto n. 96, ha nominato la commissione giudicatrice della gara in argomento, 

attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nell’art. 84 del codice degli appalti. 

La commissione ha lavorato con ritmi sostenuti e il 7 marzo 2014, con la nota n. 685, il 

presidente della stessa, ing. Tritto, ha trasmesso gli atti per l’adozione dell’aggiudicazione definitiva. 

Nella seduta del 28 marzo scorso, infatti, questo Consesso, con l’atto n. 9, ha approvato 

l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta, in favore della società Ladisa s.p.a. Tale 

aggiudicazione, tuttavia, non è divenuta efficace – alla data di redazione della presente relazione – 

poiché non è stata completata l’acquisizione dei documenti inerenti alla verifica del possesso dei 

requisiti prescritti dalla normativa vigente. 

Va precisato, prosegue il presidente, che il contratto in corso di svolgimento con “La Cascina” 

– risalente ad epoca anteriore alla nascita dell’ADISU - prevede, al secondo periodo dell’art. 4, il 

seguente inciso: “Se alla scadenza del termine naturale previsto per contratto, l’EDISU non avrà 

ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, la Società sarà obbligata a 

continuarlo per un periodo non superiore ad un anno, alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla 

data di scadenza”. 

Si appalesa l’esigenza, allo stato dei fatti, di assicurare l’erogazione del servizio mensa, in 

favore degli studenti afferenti la sede di Lecce senza soluzione di continuità; lo strumento tecnico-

giuridico che appare più idoneo è quello di una breve proroga tecnica. 

Sia l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici che la recente giurisprudenza del Consiglio 

di Stato sono favorevoli all’ammissibilità di una breve proroga tecnica (o rinnovo, addirittura, come 

si dirà in prosieguo). 

Si ritiene utile riportare la Deliberazione dell’AVCP n. 85 del 10 ottobre 2012 che si è espressa 
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nei termini, nel caso in esame, “di una proroga legittima in quanto limitata nel tempo, già 

programmata negli atti di gara e motivata dalla stazione appaltante sulla base delle esigenze 

organizzative…”. 

Inoltre, la giurisprudenza amministrativa ammette pacificamente il ricorso ad una breve 

proroga di contratti aggiudicati con procedure ad evidenza pubblica, laddove tale eventualità sia 

prevista nei contratti stessi. 

Si ritiene utile, prosegue il Presidente, riferire che la Sezione V del Consiglio di Stato, con 

sentenza 27 aprile 2012, n. 2459, ha ribadito che “All’affidamento senza una procedura competitiva 

deve essere equiparato il caso in cui ad un affidamento con gara segua, dopo la sua scadenza, un 

regime di proroga diretta che non trovi fondamento nel diritto comunitario. Infatti le proroghe dei 

contratti affidati con gara sono consentite se già previste ab origine, e comunque entro termini 

determinati”. 

Inoltre, con la sentenza n. 3580 del 5 luglio 2013 della Sezione III, il Consiglio di Sato si è 

espresso nei termini seguenti: “Ad avviso di questo Collegio, né l’art. 23 della legge comunitaria 18 

aprile 2005, n. 62, né l’art 57 D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, né i principi comunitari consolidati in 

materia contrattuale, impediscono il rinnovo espresso dei contratti, allorchè la facoltà di rinnovo, 

alle medesime condizioni e per un tempo predeterminato e limitato, sia ab origine prevista negli atti 

di gara e venga esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione.  

L’art. 57, comma 7, D.Lgs 163/2006 dispone esclusivamente il divieto di rinnovo tacito di 

tutti i contratti aventi ad oggetto forniture, servizi e lavori, e commina la nullità di quelli rinnovati 

tacitamente. 

Inoltre, un argomento positivo a favore dell’ammissibilità del rinnovo contrattuale, se 

espressamente previsto dalla lex di gara, si trae dall’art. 29 del codice dei contratti, che a proposito 

del calcolo stimato degli appalti e dei servizi pubblici prescrive che si tenga conto di qualsiasi forma 

di opzione o rinnovo del contratto.(…) 

Anche la giurisprudenza più recente si è pronunciata nel senso della legittimità delle proroghe 

dei contratti affidati con gara, se già previste ab origine, e comunque a determinate condizioni”. 

Al termine della relazione introduttiva il Presidente propone, dunque, di approvare una breve 

proroga del contratto di repertorio n. 248, attualmente in corso fra l’ADISU e la società “La Cascina 

Global Service” s.r.l.. 

Il Direttore generale precisa che, a tutt’oggi, non è ancora possibile sottoscrivere il contratto 

d’appalto con l’impresa aggiudicataria della gara, poiché l’Agenzia è in attesa di documentazione 

da parte del Tribunale – sez. fallimentare – e della Provincia, che rappresenta la conditio sine qua 

non per comunicare alle ditte che hanno partecipato alla gara l’efficacia dell’aggiudicazione. Dalla 
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data di trasmissione della predetta nota informativa decorrerebbero i 35 giorni del c.d. periodo di 

“stand still”. 

Al termine della discussione sull’argomento, su proposta del Presidente, il Consiglio di 

amministrazione, all’unanimità, 

DELIBERA 

1. di prorogare, alle stesse condizioni contrattuali, il contratto in corso di esecuzione con la 

società “La Cascina Global Service” s.r.l., per il periodo che decorre dal 1° maggio e fino al 

30 giugno 2014; 

2. di demandare al direttore generale ogni altro adempimento consequenziale. 

 

Esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 13.30, il Presidente dichiara sciolta la 

seduta. 

 Il Segretario del Consiglio            Il Presidente 

 dott. Crescenzo Marino               prof. Carlo De Santis 
  

 


