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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.06/2020 

 

Seduta dell’8 settembre 2020 

Alle ore 10.00, il Consiglio di amministrazione dell’ADISU Puglia, in osservanza delle norme di 
cui al DPCM del 7 settembre 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, si riunisce con modalità di collegamento da remoto, 
tramite l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”: 
 
      P = Presente 

     A = Assente 
     AG = Assente giustificato 

 

   P A AG 

1 Cataldo Alessandro       Presidente  X   

2 Baiano Antonietta      X   

3 Binetti Mario       X 

4 Cataldo Marco      X   

5 Cinquepalmi Antonia       X 

6 Durante Patrizia      X   

7 Fiorentino Vincenzo      X   

8 Forte Maria      X   

9 Francavilla Clemente      X   

10 Gagliani Torquato Federico      X   

11 Giganti Anna Maria Teresa      X   



   Verbale della seduta dell’8 settembre 2020 

Pag. 2 a 13 
 
Approvato nel C. di A. del 19 novembre 2020 

12 Gioffredi Giuseppe      X   

13 Hakim Miriam      X   

14 Loporcaro Roberto      X   

15 Loverro Ivan      X   

16 Mirabelli Davide      X   

17 Montagnani Monica       X 

18 Pasculli Giuseppe      X   

19 Russo Angeloantonio       X 

20 Schena Rosamartina      X   

21 Serafino Eleonora      X   

22 Zezza Claudia       X 

 

Nell’aula consiliare sono presenti il Presidente, dott. Alessandro Cataldo, il Direttore generale, dott. 

Gavino Nuzzo, che svolge le funzioni di Segretario del Consiglio e la dott.ssa Rossella Abbruzzese, 

assegnataria dell’incarico di Segretaria redigente - in conformità a quanto statuito dall’art. 8, 

comma 1, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ADISU Puglia – nel rispetto 

delle previsioni di cui al precitato DPCM inerenti alla garanzia della distanza interpersonale di 

almeno un metro. 

Il Presidente, alle ore 10.00, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

 Comunicazioni del Presidente. 

 Approvazione verbale della seduta del 22 luglio 2020. 

1. Ratifica decreto del Presidente n. 10 del 4 agosto 2020. 

2. Ratifica decreto del Presidente n. 11 del 6 agosto 2020. 

3. Ratifica decreto del Presidente n. 12 del 25 agosto 2020. 

4. Piano della Performance. Monitoraggio obiettivi 2020. 

5. Autorizzazione alla stipula e alla sottoscrizione della convenzione con il Ministero 

dell’Università e della Ricerca, ex Legge n. 338 del 23 dicembre 2000, per il progetto di 

riqualificazione e restauro conservativo a residenza per studenti universitari dell’edificio 

“Ex Istituto Nautico” di Via Abate Gimma, in Bari. 

6. Autorizzazione all’indizione della procedura aperta per l’individuazione di operatori 

economici per l’affidamento del servizio alloggio destinato agli studenti iscritti 

all’Università del Salento. Modifica e integrazione della deliberazione n. 17 del 29.04.2020. 
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7. Richiesta di utilizzo del campo di calcio sito in Bari, in Via Camillo Rosalba, 55, da parte 

della “Scuola Calcio Asd Intesa Sport club Bari”. Autorizzazione. 

8. Bando “Benefici e Servizi, anno accademico 2020/2021”, destinato agli studenti iscritti agli 

ITS Puglia. Linee Guida. 

 Varie ed eventuali. 

 

Comunicazioni del Presidente. 

 

 Pubblicazione Avviso “Torna a studiare in Puglia”. 

Il Presidente comunica che a seguito dell’adozione della deliberazione n. 34 del 22 luglio scorso – 

“Presa d’atto della DGR n. 909 dell’11/6/2020. Approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione 

del Protocollo d’intesa con gli Atenei pugliesi” - con determinazione del Direttore generale n. 722 

del 30.07.2020, è stato pubblicato l’Avviso pubblico a sportello “Torna a studiare in Puglia”. La 

procedura on line per la presentazione delle relative domande è stata avviata in data 1° agosto 2020.  

Con determinazione del Direttore generale n. 774 del 1° settembre 2020, il suddetto avviso è stato 

integrato con l’aggiunta del comma 5 all'art. 3 - "gli studenti di cui ai commi precedenti che 

decidano di proseguire gli studi nell'Università LUM potranno beneficiare di un esonero parziale 

come specificato nel successivo art. 4" - e della seguente specificazione all'ultimo comma dell'art. 4: 

"Rimane a carico dello studente la rimanente parte di contributo unico previsto dalle regole 

dell'Università LUM non coperta dal beneficio dei 1500 euro, che include la tassa regionale per il 

diritto allo studio". 

Alla data del 7 settembre 2020, sono pervenute n. 151 istanze. 

 Riapertura collegi e mense universitarie. 

Il Presidente comunica che in data 1° settembre u.s. sono state riaperte le residenze universitarie e le 

mense. Tutti gli studenti assegnatari dell’anno accademico 2019/2020 

possono accedervi su prenotazione, al fine di contingentare l’accesso. In considerazione della 

particolare situazione sanitaria è stato predisposto il nuovo protocollo di “Gestione del rischio di 

contagio Covid-19 nelle residenze e nelle mense universitarie”. 
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 Inizio lavori residenza universitaria “F. Marcone”. 

Il Presidente comunica che lo scorso 2 settembre hanno avuto inizio i lavori per la realizzazione di 

un nuovo fabbricato che andrà a completare il complesso della Residenza universitaria ‘Francesco 

Marcone’ di Foggia. 

La nuova struttura, che sorgerà al posto di quella in disuso realizzata agli inizi degli anni ‘50, sarà 

dotata di n. 22 posti letto e spazi comuni, destinati agli studenti dell’Università degli Studi, 

dell’Accademia di Belle Arti e del Conservatorio Musicale ‘U. Giordano’. L’edificio sarà costituito 

da un piano seminterrato con sale studio e palestra, un piano rialzato - da destinare in parte ad 

attività collettive della comunità studentesca (sala convegni e uffici) - e 14 posti letto; vi sarà, 

inoltre, un primo piano con altri 8 posti letto. L’auditorium avrà una capienza di cento posti e sarà 

dotato di moderne attrezzature multimediali. 

 Bando suppletivo Covid-19. 

Il Presidente comunica che con proprio decreto n. 13 del 27 agosto 2020, è stato emanato il Bando 

suppletivo Covid-19 “Benefici e servizi”, A.A. 2020/2021, approvato dal Consesso lo scorso 22 

luglio. Ad oggi sono pervenute n. 356 istanze. 

 Bando “Benefici e Servizi”, A.A. 2020/2021. 

Il Presidente comunica che per quanto concerne le istanze a valere sul bando “Benefici e Servizi”, 

A.A. 2020/2021, presentate dagli studenti iscritti agli anni successivi dei corsi di laurea, laurea 

magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, ad oggi ne sono pervenute all’Agenzia n. 13.695. 

Segue uno schema con i dati suddivisi per sede territoriale:  

Bari: n. 7.407     

Lecce: 3.536  

Foggia: 2.293  

Taranto: n. 459 

Per quanto riguarda gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea specialistica, laurea 

magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, Conservatorio, si registrano n. 9363 domande di borsa di 

studio, così suddivise: 

Bari: n. 5.330 

Lecce: n. 2.371 
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Foggia: n. 1.426 

Taranto: n. 236 

 

 DDG n. 713 del 28/07/2020: aggiudicazione gara servizio mensa. 

Il Presidente comunica che il Direttore generale, con proprio atto n. 713 dello scorso 28 luglio, 

recante: “Procedura aperta, di durata sessennale, per l’affidamento del servizio mensa per le 

esigenze dell’Adisu Puglia. CIG 805255281F. Aggiudicazione e declaratoria di efficacia”, ha 

provveduto ad aggiudicare, in via definitiva, alla ditta “Ladisa srl” la predetta procedura aperta - la 

cui indizione è stata autorizzata dal Consesso con deliberazione n. 60 del 29/10/2018 – da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

 DDG n. 714 del 29/07/2020: servizi sperimentali e innovativi per studenti con disabilità. 

Aggiudicazione per il Lotto 2 (Bari e Taranto). 

Il Presidente rammenta che con determinazione n. 903 del 29/10/2019 è stata indetta una procedura 

aperta suddivisa in tre lotti, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, per la realizzazione di servizi sperimentali e innovativi per studenti con disabilità. 

Entro il termine stabilito per l’aggiudicazione dei tre lotti l’operatore economico “L’integrazione 

ONLUS Società Cooperativa” ha presentato offerta per i soli lotti: n. 1, Province BAT E FOGGIA e 

n. 3, Province BRINDISI E LECCE, mentre è andata deserta la procedura per il lotto n. 2, Province 

BARI E TARANTO. Pertanto, con determinazione del Direttore generale n. 212 del 28 febbraio 

2020 è stata indetta nuova procedura di gara, all’esito della quale il Lotto n. 2, Province Bari e 

Taranto - con DDG n. 714 del 29/07/2020 - è stato aggiudicato in favore della società 

“L’integrazione ONLUS Società Cooperativa”. 

 

 DDG n. 741 del 6/8/2020: “Vacanze in autonomia”. 

Il Presidente comunica che il Direttore generale, con proprio atto n. 741 dello scorso 6 agosto, 

recante: “Aggiudicazione e declaratoria di efficacia, per la procedura di gara aperta per la 

realizzazione del progetto Vacanze in autonomia per studenti con gravi disabilità, frequentanti 

l’Università del Salento – CIG Z5E2D37969 CUP H86F20000000002” ha proceduto 

all’aggiudicazione della suddetta procedura di gara in favore della società “L’Integrazione ONLUS, 

soc. coop.” 
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 Reti televisive in supporto agli studenti. 

Il Presidente comunica che a supporto degli studenti che intendono partecipare ai numerosi bandi 

emanati dall’Agenzia, a sostegno del diritto allo studio universitario in questo periodo di particolari 

difficoltà legate alla diffusione della pandemia da Covid-19, le reti televisive del Gruppo NORBA, 

Telenorba e Tgnorba24, sono state incaricate di realizzare interventi di comunicazione istituzionale, 

al fine di chiarire i passaggi più importanti per partecipare ai bandi di concorso pubblicati 

dall’ADISU, con particolare riferimento a quelli di prossima scadenza.  

 

Approvazione del verbale relativo alla seduta del Consiglio di amministrazione del 22 luglio 

2020. 

Il Presidente, non essendovi commenti e/o rilievi sul verbale relativo alla seduta del 22 luglio 2020, 

lo pone in votazione: approvato all’unanimità. 

 

Punto n. 1) Ratifica decreto del Presidente n. 10 del 4 agosto 2020. 

Il Presidente riferisce al Consiglio di amministrazione che, nelle more della convocazione 

del consesso, si è reso necessario fare ricorso alla decretazione d’urgenza, in conformità a quanto 

disposto dall’art. 12, comma 5, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, 

adottando il decreto n. 10 del 4 agosto 2020, avente ad oggetto: “Bando “Benefici e servizi” A.A. 

2020/2021, presa d’atto della L.R. n. 26 del 1° agosto 2020 e modifica allegato A.”. 

L’adozione del decreto de quo trova il suo fondamento nella necessità ed urgenza di 

adeguare il Bando “Benefici e Servizi” A.A. 2020/2021”, approvato con la deliberazione del 

Consiglio di amministrazione di questa Agenzia n. 25 dell’11 giugno 2020 ed emanato con il 

decreto del Presidente n. 9 del 25 giugno 2020, a seguito dell’emanazione della Legge Regionale n. 

26 del 1° agosto 2020, la quale, all’art. 5, ha disposto che ai fini della concessione dei benefici e 

servizi riservati agli studenti sono considerati fuori sede gli studenti che risiedono in un comune di 

provincia diversa da quella della sede del corso frequentato. 

Contestualmente è stata disposta una proroga dei termini per la scadenza della domanda di 

borsa di studio relativamente agli studenti iscritti ad anni successivi, al fine di adeguarsi alla norma 

intervenuta. 

Il Presidente, rimandando al testo del decreto, propone la ratifica del decreto n. 10 del 4 

agosto 2020 e apre la discussione, rammentando che l’art. 9, comma 2, lett. d), della legge regionale 
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n. 18 del 2007, prescrive che i decreti presidenziali siano sottoposti alla ratifica del Consiglio di 

amministrazione nella seduta immediatamente successiva. 

Al termine della discussione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, il 

Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e con il voto consultivo favorevole del 

Direttore generale, all’unanimità, delibera di ratificare il Decreto n. 10 del 4 agosto 2020, avente ad 

oggetto: “Bando “Benefici e servizi” A.A. 2020/2021, presa d’atto della L.R. n. 26 del 1° agosto 

2020 e modifica allegato A.”. 

Punto n. 2) Ratifica decreto del Presidente n. 11 del 6 agosto 2020. 

Il Presidente riferisce al Consiglio di amministrazione che, nelle more della convocazione 

del Consesso, si è reso necessario fare ricorso alla decretazione d’urgenza, in conformità a quanto 

disposto dall’art. 12, comma 5, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, 

adottando il decreto n. 11 del 6 agosto 2020, avente ad oggetto: “Bando “Benefici e servizi”, A.A. 

2020/2021, proroga termini per la presentazione della domanda di borsa di studio per gli studenti 

iscritti al primo anno e ai Dottorati di ricerca e Scuole di Specializzazione”. 

L’adozione del decreto de quo trova il suo fondamento nella necessità ed urgenza di 

adeguare il Bando “Benefici e Servizi” A.A. 2020/2021 - approvato con la deliberazione del 

Consiglio di amministrazione di questa Agenzia n. 25 dell’11 giugno 2020 ed emanato con il 

decreto del Presidente n. 9 del 25 giugno 2020 - all’art. 5 di cui alla Legge Regionale n. 26 del 1° 

agosto 2020, la quale ha disposto che ai fini della concessione dei benefici e servizi riservati agli 

studenti sono considerati fuori sede gli studenti che risiedono in un comune di provincia diversa da 

quella della sede del corso frequentato. 

Il Presidente riferisce che è stato ritenuto necessario prorogare anche i termini per la scadenza 

della domanda di borsa di studio per gli studenti iscritti al primo anno e per gli studenti iscritti ai 

Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione. 

Il Presidente, pertanto, rimandando al testo del decreto n. 11 del 6 agosto 2020, ne propone 

la ratifica e apre la discussione, rammentando che l’art. 9, comma 2, lett. d), della legge regionale n. 

18 del 2007, prescrive che i decreti presidenziali siano sottoposti alla ratifica del Consiglio di 

amministrazione nella seduta immediatamente successiva. 

Al termine della discussione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, il 

Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e con il voto consultivo favorevole del 

Direttore generale, all’unanimità, delibera di ratificare il Decreto n. 11 del 6 agosto 2020, avente 

ad oggetto: “Bando “Benefici e servizi” A.A. 2020/2021, proroga termini per la presentazione 

della domanda di borsa di studio per gli studenti iscritti al primo anno e ai Dottorati di ricerca e 
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Scuole di Specializzazione”. 

Punto n. 3) Ratifica decreto del Presidente n. 12 del 25 agosto 2020. 

Il Presidente riferisce al Consiglio di amministrazione che, nelle more della convocazione 

del consesso, si è reso necessario fare ricorso alla decretazione d’urgenza, in conformità a quanto 

disposto dall’art. 12, comma 5, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, 

adottando il decreto n. 12 del 25 agosto 2020, avente ad oggetto: “Approvazione protocollo per la 

«Gestione del rischio di contagio Covid-19» nelle residenze e nelle mense universitarie”. 

L’adozione del decreto de quo trova il suo fondamento nella necessità ed urgenza, in vista 

della riapertura delle residenze e mense dal 1° settembre 2020, come previsto nel bando “Benefici e 

servizi” a.a. 2020/2021 e dal Regolamento servizio abitativo, di predisporre il protocollo per la 

“Gestione del rischio di contagio Covid-19” nelle residenze e nelle mense universitarie, sulla base 

delle “Linee guida di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 nelle residenze universitarie” approvate in sede di Conferenza delle 

Regioni il giorno 6 agosto 2020. 

Il Presidente, rimandando al testo del decreto n. 12 del 25 agosto 2020, ne propone la ratifica 

e apre la discussione, rammentando che l’art. 9, comma 2, lett. d), della legge regionale n. 18 del 

2007, prescrive che i decreti presidenziali siano sottoposti alla ratifica del Consiglio di 

amministrazione nella seduta immediatamente successiva. 

Al termine della discussione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, il 

Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e con il voto consultivo favorevole del 

Direttore generale, all’unanimità, delibera, di ratificare il Decreto n. 12 del 25 agosto 2020, 

avente ad oggetto: “Approvazione protocollo per la «Gestione del rischio di contagio Covid-19» 

nelle residenze e nelle mense universitarie”. 

Punto n. 4) Piano della Performance 2020/2022. Monitoraggio obiettivi 2020. 

Il Presidente, sulla base dell’attività istruttoria espletata dal Direttore generale e condivisa 

dalla Conferenza di Direzione, comunica quanto segue.  

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 gennaio 2020 (atto n. 2/2020), ha 

approvato il Piano della Performance per il triennio 2020/2022, che individua per ogni singolo 

Dirigente gli obiettivi operativi annuali con l’indicazione del relativo indicatore – target e peso di 

realizzazione. 

Nell’ambito del monitoraggio e verifica intermedia degli obiettivi operativi per l’anno 2020, 

programmato entro il 31 luglio, come previsto dal punto 6.2 del SMVP dell’Agenzia, la Conferenza 

di Direzione, nella seduta del 04 agosto u.s., a cui ha partecipato l’OIV, ha svolto una ricognizione 
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generale sul grado di raggiungimento degli obiettivi, resa necessaria in considerazione 

dell’emergenza epidemiologica in corso che prescrive, tra le altre misure, il divieto di 

assembramento ed il rispetto del distanziamento sociale, al fine di valutare la sostenibilità degli 

obiettivi operativi programmati. La Conferenza di Direzione ha condiviso con l’OIV la modifica 

degli obiettivi operativi e la contestuale rideterminazione dell’indicatore/target e peso. 

Il Presidente prosegue la relazione, facendo presente che le azioni correttive sono apportate 

dal Consiglio di Amministrazione, al quale è rimessa la determinazione degli obiettivi ai sensi degli 

articoli 10, comma l, lett. a) e 15, comma 2, letto b) del d.lgs. n.150 del 2009 e la verifica dei 

risultati dell’azione amministrativa e dei servizi ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. 18/2007.  

Il Presidente, avviandosi alla conclusione della relazione introduttiva, apre la discussione. 

Al termine della discussione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, il 

Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e con il voto consultivo favorevole del 

Direttore generale, all’unanimità, delibera di approvare, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 

150 del 2009 e s.m.i., le modifiche degli obiettivi operativi di cui alla Sezione V del Piano della 

Performance, anno 2020 dell’Agenzia. 

Punto n. 5) Autorizzazione alla stipula e alla sottoscrizione della convenzione con il Ministero 

dell’Università e della Ricerca, ex Legge n. 338 del 23 dicembre 2000, per il progetto di 

riqualificazione e restauro conservativo a residenza per studenti universitari dell’edificio “ex 

Istituto Nautico” di via Abate Gimma, in Bari. 

Il Presidente riferisce che nella riunione del 3 luglio 2020 la Commissione paritetica alloggi 

e residenze per studenti universitari della “Cassa Depositi e Prestiti” ha espresso il proprio nulla 

osta alla stipula della convenzione tra l’ADISU Puglia e il Ministero, come previsto dall’art. 8 del 

D.M. 29 novembre 2016, n. 937. Trattasi del progetto di riqualificazione e restauro conservativo a 

residenza per studenti universitari dell’edificio “ex Istituto Nautico” di via Abate Gimma, in Bari, in 

base alla legge n. 338/2000.  

Il Presidente, pertanto, al termine della relazione introduttiva, propone la stipula e la 

sottoscrizione della convenzione in oggetto e apre la discussione sull’argomento.  

Terminata la discussione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, il Consiglio di 

amministrazione, su proposta del Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore 

generale, all’unanimità, delibera di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della convenzione 

tra il MUR e l’ADISU Puglia. 
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Punto n. 6) Autorizzazione all’indizione della procedura aperta per l’individuazione di 

operatori economici per l’affidamento del servizio alloggio destinato agli studenti iscritti 

all’Università del Salento. Modifica e integrazione della deliberazione n. 17 del 29.04.2020. 

Il Presidente rammenta al Consiglio che con deliberazione n. 17 del 29/04/2020 è stata 

autorizzata l’indizione di una procedura aperta, di durata biennale, finalizzata all’individuazione di 

operatori economici per l’affidamento del servizio alloggio destinato all’ospitalità di n. 100 studenti 

iscritti all’Università degli Studi del Salento, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, per un importo presunto del contratto, a base d’asta, pari ad € 

594.000,00, oltre IVA, determinato dal costo mensile del posto letto unitario pari a € 270,00, oltre 

iva, per n. 22 mesi complessivi. 

Alla deliberazione n. 17/2020 ha fatto seguito la determinazione del Direttore generale n. 

498 del 26 maggio 2020, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per l’avvio di 

un’indagine di mercato, da svolgersi sulla piattaforma telematica regionale EmPulia, finalizzata al 

ricevimento di manifestazioni di interesse per l’individuazione di operatori economici per 

l’affidamento del servizio alloggio suindicato, a cui ha partecipato solamente l’Istituto Diocesano 

per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Lecce. 

Con determinazione n. 630 del 02/07/2020, al fine di consentire adeguati livelli di 

trasparenza e di conoscibilità delle procedure di gara e di favorire la concorrenza attraverso la più 

ampia partecipazione delle imprese interessate, è stata indetta una procedura aperta ex art. 60 D. 

Lgs. 50/2016 sul portale telematico regionale Empulia, per l’affidamento biennale del servizio 

alloggio destinato agli studenti iscritti all’Università del Salento, con bando pubblicato sul sito 

istituzionale dell’ADISU Puglia e su due testate giornalistiche - di cui una a rilievo nazionale ed una 

a livello locale - andata deserta (nota prot.05/08/2020 a firma del RUP dott. Palmiotta). 

Tuttavia, a mezzo posta elettronica certificata, in data 03/08/2020, il costituendo RTI 

(l’Istituto Diocesano - la Meitmultiservice srl), ha informato l’Adisu dell’impossibilità di formulare 

un’offerta, in quanto, dopo un’attenta analisi dei costi, l’importo a base d’asta non è apparso 

congruo rispetto alle attività previste dalla documentazione di gara e dai costi di struttura. Il 

suddetto RTI ha sottolineato, inoltre, che il servizio prevede dei costi incomprimibili, che, in 

assenza di un corrispettivo minimo garantito, non consentono di presentare un’offerta sostenibile. 

Alla luce di quanto evidenziato, e considerata l’ulteriore indagine esplorativa condotta 

informalmente in data 7/08/2020, a mezzo posta elettronica certificata, l’Agenzia ha richiesto un 

preventivo a n. 7 strutture ricettive presenti nella città di Lecce. Al termine dell’indagine in 
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argomento, soltanto una struttura ha mostrato interesse, formulando dapprima un’offerta di € 500,00 

per un numero di 60 posti letto, successivamente rideterminata in € 440,00 per n. 80 totali.  

Pertanto, il Presidente alla luce anche dell’aumento del numero delle domande per il servizio 

alloggio, propone la revisione dell’importo a base d’asta, adeguandolo ai prezzi di mercato e 

riformulando il costo mensile del posto letto unitario in € 380,00, oltre iva, per 22 mesi, per un 

totale di € 836.000,00 oltre iva. 

Il Presidente, al termine della relazione introduttiva, apre la discussione sull’argomento.  

Terminata la discussione, il Consiglio di amministrazione, non essendovi commenti e/o 

rilievi sull’argomento, su proposta del Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore 

generale, all’unanimità, delibera di: 

1. rideterminare il costo mensile del posto letto unitario in € 380,00, oltre iva, per 22 mesi, per 

un totale di € 836.000,00, oltre iva, con riferimento alla procedura aperta per 

l’individuazione di operatori economici per l’affidamento del servizio alloggio destinato 

all’ospitalità degli studenti iscritti all’Università del Salento, la cui indizione è stata 

autorizzata con deliberazione n. 17 del 29 aprile 2020; 

2. demandare al Direttore generale ogni adempimento consequenziale, anche in ordine 

all’individuazione delle procedure più opportune per identificare soluzioni alloggiative in 

grado di soddisfare l’elevato numero di richieste pervenute dagli studenti anche rispetto agli 

anni precedenti. 

Punto n. 7) Richiesta di utilizzo del campo di calcio sito in Bari, in via Camillo Rosalba 55, da 

parte della “Scuola Calcio ASD Intesa sport club Bari”. Autorizzazione. 

Il Presidente riferisce che in data 3 agosto 2020, con nota acquisita al protocollo dell’Agenzia 

con il n. 5295, giungeva richiesta di utilizzo del campo di calcio “a 11”, sito presso il collegio “R. 

Dell’Andro” per la stagione calcistica 2020/2021, da parte della “Scuola Calcio ASD Intesa sport 

club Bari”, con sede legale a Bari, in via Abbrescia 59, per i seguenti giorni ed orari: 

- Lunedì: ore 17:00 – 19:30; 

- Mercoledì: ore 17:00 – 19:30; 

- Giovedì: ore 17:00 – 19:30; 

- Venerdì: ore 17:00 – 19:30; 

Il predetto Club, iscritto alla Federazione Italiana Giuoco Calcio da circa 11 anni, opera 

nell’ambito delle attività calcistiche di base ed agonistiche. Trattasi di una società, la Scuola Calcio 

ufficiale SSC BARI, unica nella città e su tutto il territorio nazionale, ed in forza di questo gestisce i 
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gruppi dei ragazzi selezionati della società biancorossa, ovvero il suo settore giovanile, costituito da 

ragazzi provenienti dall’intera regione, affidati ad uno staff tecnico qualificato, con la supervisione 

della SSC BARI. 

Il Presidente, pertanto, propone di approvare, in via sperimentale, la richiesta di utilizzo in 

oggetto, momentaneamente limitata a due giorni; qualora la stessa non contrasti con la fruizione del 

campo di calcio suindicato da parte degli studenti assegnatari della residenza, sarà possibile 

incrementare i giorni destinati al suo utilizzo da parte della “Scuola di Calcio ASD Intesa Sport 

Club Bari”. 

Il Presidente, al termine della relazione introduttiva, apre la discussione sull’argomento.  

Terminata la discussione, il Consiglio di amministrazione, non essendovi commenti e/o 

rilievi sull’argomento, su proposta del Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore 

generale, all’unanimità, delibera di autorizzare, in via sperimentale, la “Scuola Calcio Elite” 

all’utilizzo del campo di calcio presso il collegio “R. Dell’Andro” per due giorni a settimana, 

eventualmente incrementabili, qualora tale attività non contrasti con la fruizione del suddetto campo 

da parte degli studenti assegnatari della residenza. 

Punto n. 8) Approvazione Bando “Benefici e Servizi”, Anno accademico 2020/2021, destinato 

agli studenti iscritti agli ITS Puglia. Linee guida. 

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria condotta dal Direttore generale, riferisce quanto 

segue. Come previsto dall’art. 10, comma 3, lettera d), della Legge regionale 27 giugno 2007, n. 18, 

la deliberazione dei bandi per la concessione delle provvidenze agli studenti, relativamente a 

ciascun anno accademico, è di competenza del Consiglio di amministrazione. 

Con la deliberazione n. 1300 del 7 agosto 2020, avente ad oggetto: “Art. 45 L. R. n. 

67/2018, “Misure per il diritto allo studio per gli studenti iscritti agli Istituti Tecnici Superiori. 

Integrazioni alla legge regionale 27 giugno 2007 n. 18” – Scorrimento idonei A.A. 2019/2020 e 

criteri per l’avviso A.A. 2020/2021”, la Giunta Regionale ha stanziato la quota di euro 59.302,00 al 

fine di garantire la borsa di studio a tutti gli studenti idonei per l’a.a. 2019/2020 e la quota di euro 

100 mila destinata, per il tramite dell’ADISU Puglia, agli studenti iscritti agli Istituti Tecnici 

Superiori, per l’a.a. 2020/2021. 

Il Presidente comunica che questa azione rappresenta un’opportunità di assoluto rilievo nel 

panorama formativo regionale, in quanto gli ITS costituiscono un segmento di formazione terziaria 

non universitaria che meglio risponde alla domanda delle imprese ad elevate competenze tecniche e 

tecnologiche. 
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Il bando relativo all’anno accademico 2019/2020, in via sperimentale, era rivolto ai soli 

studenti iscritti al primo anno in possesso dei requisiti economici e patrimoniali, i cui limiti sono 

stabiliti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 879 del 15 giugno 2016, ritenendo valido 

esclusivamente l’ISEE per prestazioni universitarie, calcolato in base alle disposizioni previste dal 

DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013. 

Al bando a.a. 2020/2021 possono partecipare anche gli studenti iscritti al secondo anno, che  

avranno svolto almeno l’80% delle ore di corso e avranno raggiunto almeno la sufficienza in tutte le 

unità formative, compreso eventualmente lo stage, entro il 30 ottobre 2020. 

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

Il consigliere Cataldo riferisce che alcuni studenti che nell’A.A. 2019/2020 si sono iscritti al 

primo anno degli ITS non hanno potuto rispettare i termini del bando Benefici e Servizi dell’Adisu, 

poiché i corsi frequentati sono iniziati in ritardo non consentendo loro di presentare la domanda di 

borsa di studio entro le date di scadenza previste dal bando in questione. 

Il Direttore generale riferisce che allo stato non vi è copertura finanziaria, essendo stati 

estesi anche agli studenti iscritti agli anni successivi degli ITS i benefici previsti dal bando Adisu.   

Ad ogni buon conto, è possibile prevedere un lasso temporale maggiore per la presentazione delle 

istanze afferenti al bando relativo all’A.A. 2020/2021, prevedendo un’integrazione di ulteriori 

risorse finanziarie da parte della Regione Puglia.  

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

con il voto consultivo favorevole del Direttore generale, all’unanimità, delibera di approvare le 

linee guida per l’approvazione del Bando “Benefici e Servizi”, Anno accademico 2020/2021, 

destinato agli studenti iscritti agli ITS Puglia, autorizzando il Direttore generale all’emanazione, con 

propria determinazione, del bando oggetto di approvazione. 

Esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 11.15 il Presidente dichiara sciolta 

la seduta. 

Il Segretario del Consiglio                     Il Presidente 

 F.to Dott. Gavino Nuzzo      F.to Dott. Alessandro Cataldo 


