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Decreto n. 10 del 3/12/2019 

 

OGGETTO: Bando Benefici e Servizi A.A. 2019/2020. Proroga consegna contratto di 

locazione. 

 

 

Il Presidente 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 dicembre 2015, n. 647, con il quale, ai 

sensi dell'art. 9 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il Presidente dell'Adisu Puglia;  

Visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68; 

Visto il DPCM 9 aprile 2001; 

Visto il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 

Visto il Bando di Concorso “Benefici e Servizi a.a. 2019/2020” approvato dal Consiglio di 

Amministrazione ADISU Puglia con la Deliberazione n. 16 del 29 aprile 2019 ed emanato con 

Decreto del Presidente n. 5 del 20/06/2019; 

Preso atto che con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 47 del 21 ottobre 2019 è 

stato disposto che gli studenti esclusi dai benefici di cui al bando “Benefici e Servizi” A.A. 

2019/2020 potessero presentare una nuova attestazione ISEE per prestazioni universitarie in un arco 

temporale pari a dieci giorni, al termine del quale sarebbe stata stilata una graduatoria 

supplementare rispetto a quelle definitive già pubblicate; 

Vista la determinazione del Direttore generale n. 996 del 27 novembre 2019, con la quale sono stati 

approvati gli elenchi degli studenti in sede, pendolari e fuori sede, iscritti ad anni successivi e al 

primo anno idonei ed esclusi, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 47/2019; 
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Considerato che all’art. 8, comma 2, del bando Benefici e Servizi è prescritto quale termine ultimo 

per la presentazione del contratto di locazione il 20 novembre 2019 e che gli studenti 

precedentemente esclusi dai benefici non hanno avuto la possibilità di presentare l’istanza per la 

consegna del contratto; 

Considerata, quindi, la necessità di prorogare il suddetto termine al 12 dicembre 2019, 

esclusivamente per gli studenti idonei nell’elenco di cui alla determinazione 996/2019; 

Ravvisate le ragioni di urgenza, che risiedono nella necessità di rispettare la tempistica di 

approvazione delle graduatorie per consentire l’avvio delle attività progettuali; 

Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

Visto l’art. 9 della Legge regionale 27 giugno 2007, n. 18; 

Visto l’art. 12 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ADISU Puglia; 

Sentito il Direttore generale; 

decreta 

per le motivazioni in premessa enunciate, che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di prorogare il termine per la consegna del contratto di locazione al 12 dicembre 2019, 

esclusivamente per gli studenti idonei nell’elenco di cui alla determinazione 996/2019; 

2. di demandare al Direttore generale ogni adempimento consequenziale; 

3. di sottoporre il presente decreto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima 

seduta utile. 

 

         Il Presidente 

dott. Alessandro Cataldo                                                                                    
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