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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 509 del 25/06/2019
DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Emanazione "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”.
Istruttore: ABBRUZZESE ROSSELLA
Responsabile del Procedimento: ABBRUZZESE ROSSELLA
Capitolo/i n.
C.I.G.:
IMPORTO(€):

${v_paragrafo_DETFRO}

Il Dirigente
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 555 del giorno 04 novembre 2017, con il quale ai
sensi dell’art. 14 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato direttore generale dell’Adisu Puglia;
Considerata la deliberazione n. 27, approvata nella seduta del Consiglio di amministrazione del 27 maggio
2019, recante: “Approvazione 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”;
Atteso che al secondo alinea del dispositivo del precitato atto il Consesso ha deliberato di autorizzare il
direttore generale all’espletamento degli adempimenti consequenziali, tra i quali vi è l’emanazione
dell’Avviso pubblico de quo;
Ritenuto, quindi, di dover far proprio il predetto Avviso pubblico, disponendone, altresì, la pubblicazione sul
sito ufficiale dell’ADISU Puglia, www.adisupuglia.it, al link “Benefici e Studenti”- “Avvisi e Concorsi”;
Considerato che:
le candidature on line al bando di concorso in argomento dovranno essere proposte a partire dal giorno della
pubblicazione dell’Avviso di che trattasi, tramite accesso al portale “opportunita.adisupuglia.it”, previo
rilascio delle credenziali di accesso;
l’accesso al portale sarà consentito entro e non oltre le ore 12.00 del 30 agosto 2019;
Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
Visto l’art. 14 della L.R. 27 giugno 2007, n. 18;
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:
di emanare il “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”, nel testo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
di imputare l’impegno di spesa di € 100.000,00 sul cap. n. 230.0/R del PEG 2019;
di disporre che il termine finale per la presentazione delle istanze di partecipazione all’Avviso pubblico de
quo sia fissato alle ore 12.00 del 30 agosto 2019;
di trasmettere il presente provvedimento ai dirigenti preposti alle Sedi territoriali e alla competente sezione
della Regione Puglia;
di disporre la pubblicazione del presente Avviso pubblico sul sito istituzionale dell’Agenzia.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 109 del 21/06/2019
Trasmettere la presente ai seguenti servizi:
DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente:
Allegato E (Nome File:
Linee_guida_PER_USO_DEL_COFINANZIAMENTO_PUBBLICO_BANDO_ATTIVITA_CULTU
RALI_ADISU_PUGLIA.pdf - Impronta:
289d7bb47c46b61718be28c5b03381f24fd815dda368fab05841ff96b93854b6);
Allegato D (Nome File: INFORMATIVA_TRATTAMENTO_DATI_PERSONALI._ALL_D.pdf Impronta: b25da40e416cf4353b313f7122fcf67f503f10111f2b993ac2b414c86dd2987a);
Allegato C (Nome File: ADISU__BC_Allegato-C-piano_finanziario__ADISU..pdf - Impronta:
61233f29c045ee028cb81ef9bc68e09aa6d1ede5828f70b4c960faec181a0a01);
Allegato B1 (Nome File: Allegato_B1_-_lettera_di_intenti.pdf - Impronta:
3a97a1f36743d54bb031401e7df8ac279de26d8f33bc4d9d4f640fcf27e61b99);
Allegato B (Nome File: Allegato_B_-_formulario_di_candidatura.pdf - Impronta:
b612d44d017db23b72aaa16f98b7c09aa4cdcd6fcc895fb26d2e3f5b78629014);
Allegato A (Nome File: ADISU__BC_Allegato-A_elenco_dei_partecipanti._10_MAGGIO.pdf Impronta: dc79b6d448be61d39394db4bff593904be3759aa0d3cbc3317fca0a15bbe98b3);

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO
GAVINO ]
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