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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2019, n. 753
L.R. 28 dicembre 2018, n. 67, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”. Art. 54 - “Servizi
sperimentali e innovativi rivolti a studenti con disabilità”. Approvazione schema di Accordo tra Regione
Puglia e ADISU Puglia.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
professionale. Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Diritto allo Studio
Universitario e AFAM, relazioni con ADISU, interventi per lo sviluppo delie Università pugliesi, ricerca e
innovazione”, confermata e fatta propria dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto
segue.
VISTI:
• l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
• l’art. 28 - Interventi per studenti diversamente abili della LR 18/2007 “Norme in materia di diritto agli studi
dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione” il quale prevede specifici interventi, sia individuali che
collettivi per gli studenti diversamente abili attuati attraverso l’erogazione diretta del servizio stesso o sotto
forma di concorso finanziario;
• il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, contenente
le Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e s.m.i.;
• la L.R. n. 67 del 28 dicembre 2018 recante “Disposizione per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di Stabilità regionale 2019);
• la L.R. n. 68 del 28 dicembre 2018, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 95 del 22 gennaio 2019, di approvazione del documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021;
CONSIDERATO CHE:
• in sede di approvazione della Legge Regionale n. 45 del 30 dicembre 2013 recante “Disposizioni per la
formazione del Bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia”, il
Consiglio Regionale ha approvato l’art. 26, avente ad oggetto “Incentivo per progetti di ricerca in favore dei
cittadini diversamente abili”;
• l’art. 5 della L.R. n. 1/2016 ha integrato e modificato il suddetto art. 26 della L.R. n. 45/2013, prevedendo
“Incentivi e contributi per progetti di promozione e sostegno della connettività sociale in favore dei cittadini
diversamente abili”, ed in attuazione di detta previsione legislativa l’ADISU Puglia ha realizzato, nel corso del
2017 il Progetto “Rotte Variabili” e nell’anno 2018 il progetto “Vacanze in Autonomia”;
• in continuità con le suddette iniziative, nell’ambito della Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67 recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione
Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”, è stato previsto all’art. 54 “Servizi sperimentali e innovativi rivolti
a studenti con disabilità” quanto segue:
“1. Al fine di migliorare la qualità della vita degli studenti con disabilità e potenziare la rete di servizi
a essi rivolti, la Regione, anche attraverso l’Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario,
concede, previo avviso pubblico, contributi a enti di diritto privato non a scopo di lucro per progetti
innovativi finalizzati a favorire la socializzazione e l’integrazione dei predetti studenti con la comunità
scolastica e locale, agevolando la loro partecipazione alle opportunità culturali, sportive, artistiche e
forme di autonomia, inclusione e imprenditoria sociale.
2. Con deliberazione della giunta regionale sono stabiliti i criteri per la richiesta, l’assegnazione e la
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rendicontazione del contributo di cui al comma 1, riconoscendo priorità ai progetti da svolgersi in contesti
territoriali caratterizzati da carenza di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze degli studenti con
disabilità.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4,
programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini
di competenza e cassa, di euro 150 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza,
è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021”
• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 95 del 22 gennaio 2019, di approvazione del documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021, sono assegnate risorse complessive per
Euro 150.000,00 di competenza 2019 al Gap. 407003 - Missione 4, Programma 7, Titolo 1, Macroaggregato
4 - Piano dei conti finanziario 1.4.1.2.
CONSIDERATO CHE:
• al fine di dare attuazione alle previsioni legislative si è concordato di attuare un progetto finalizzato a favorire
la socializzazione e l’integrazione dei predetti studenti con la comunità scolastica e locale, agevolando
la loro partecipazione alle opportunità culturali, sportive, artistiche e forme di autonomia, inclusione e
imprenditoria sociale.
CONSIDERATO CHE:
• al fine di raggiungere gli obiettivi delineati l’iniziativa si prevede la collaborazione della Sezione regionale
Istruzione e Università con l’Agenzia Regionale per il diritto allo studio universitario (ADISU) in quanto
attività di interesse comune nelle finalità istituzionali di entrambe;
• ADISU è l’Agenzia di Regione Puglia, istituita con L.R. n. 18/2007 con funzioni di cooperazione con la
Regione Puglia nell’attuazione di interventi volti a: rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
che di fatto limitano l’eguaglianza dei cittadini per l’accesso e per la frequenza del corsi dell’istruzione
universitaria e dell’alta formazione e, in particolare, consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,
di raggiungere i gradi più alti degli studi, promuovere uno stretto raccordo tra formazione dell’Istruzione
universitaria e dell’alta formazione e servizi agli studenti favorendo la creazione di un sistema di opportunità
volte all’accompagnamento globale dello studente e all’innalzamento della produttività della formazione
dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione;
• in particolare, ADISU ai sensi dell’art 28 della Lr 18/2007 prevede specifici interventi, sia individuali che
collettivi per gli studenti diversamente abili attuati attraverso l’erogazione diretta del servizio stesso o sotto
forma di concorso finanziario;
• Regione Puglia, attraverso la Sezione Istruzione e Università, cura e coordina la promozione della innovazione
e qualificazione dell’offerta di istruzione superiore/universitaria ed equivalente nonché la programmazione
e gli interventi per il diritto allo studio universitario e delle AFAM, finalizzati a garantire parità di accesso e
successo formativo;
• l’accordo di collaborazione stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni o gli enti partecipanti,
finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di
conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune:
o l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
o le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno
del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazìone.
I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell’impiego dello strumento dell’accordo sono stati individuati
nei seguenti punti:
o l’accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che
le Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità
istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
o alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
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o le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di collaborazione;
o i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro
delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di
un margine di guadagno;
o il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’interesse principale delle norme
comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza
non falsata negli Stati membri.
RITENUTO DI:
• voler dare attuazione a quanto disposto dal legislatore regionale all’art. 54 della LR. 67/2018, attraverso la
stipula di un Accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 12, comma
4, della Direttiva 24/2014/UE, dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria
e nazionale in materia, tra la Regione Puglia - Sezione Istruzione e Università e l’ADISU-Puglia, finalizzato allo
svolgimento, attraverso la realizzazione del programma descritto, di attività di interesse comune, coerenti
con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso del
costi e delle spese vive, mettendo a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all’esecuzione del
progetto che sarà congiuntamente realizzato, l’ammontare del rimborso dei suindicati costi è stimato pari
ad € 150.000,00.
• dover quindi, destinare l’intero stanziamento di € 150.000,00 iscritto nel Bilancio di Previsione regionale
dell’anno 2018 sul cap. 407003 (Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 7 - Diritto allo
Studio; Titolo 1 - Spese correnti), all’Adisu-Puglia quale rimborso dei costi e delle spese vive derivanti
dall’attuazione delle attività su indicate autorizzando la dirigente della Sezione Istruzione e Università alla
sottoscrizione dell’Accordo regolante i rapporti tra Regione Puglia e Adisu-Puglia, previa approvazione della
stessa da parte della Giunta Regionale;
Tutto ciò premesso si propone di:
• dare attuazione a quanto disposto con l’art. 54 della L.R. 67/2018, prevedendo che la somma di € 150.000,00,
a valere sul cap. 407003, Bilancio 2019, sia utilizzata per la realizzazione delle suddette attività;
• dare atto che l’intervento verrà attuato attraverso la stipula di un Accordo con l’Agenzia Regionale per il
Diritto allo studio Universitario- ADISU Puglia;
• stabilire che alla Agenzia sarà assegnata una dotazione finanziaria, pari ad € 150.000,00 quale rimborso dei
costi e delle spese vive derivanti dall’attuazione del programma;
• approvare lo Schema di Accordo di Collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi e per gli effetti
dell’art. 15 della Legge 241/1990, per la disciplina del rapporto di collaborazione tra Regione Puglia e ADISU
Puglia (Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario) per l’esecuzione delle suddette attività, che risulta
parte integrante e sostanziale del medesimo (cfr Allegato A).
• autorizzare la dirigente della Sezione Istruzione e Università alla sottoscrizione dell’Accordo con l’ADISU
Puglia, apportando allo stesso le modifiche, non sostanziali, che dovessero rendersi necessarie in sede di
sottoscrizione.
Copertura Finanziaria ai sensi della legge n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 150.000,00 a carico del bilancio regionale per l’esercizio
finanziario 2019 che sarà finanziata con lo stanziamento disponibile sul Capitolo 407003 (“contributo
straordinario per servizi sperimentali e innovativi rivolti a studenti con disabilita’. art. 54 l.r. n. 67/2018
(bilancio 2019)”) n Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 7 - Diritto allo Studio; Titolo
1 - Spese correnti
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843.
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Lo spazio finanziario per la suddetta somma è stato autorizzato dalla DGR 161- del -31/01.2019 e dalla
Determinazione del Direttore di Area n.10 del 21/02/2019.
Ai relativi impegni di spesa e liquidazione provvedere la Dirigente della Sezione Istruzione e Università con
atti dirigenziali da assumere entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 lettere D/K della LR n. 7/97.
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore, dalla Funzionaria P.O. e dalla
Dirigente di Sezione;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare attuazione a quanto disposto con l’art. 54 della L.R. 67/2018, prevedendo che la somma di €
150.000,00, a valere sul cap. 407003, Bilancio 2019, sia utilizzata per la realizzazione del delle suddette
attività;
3. di dare atto che l’intervento verrà attuato attraverso la stipula di un Accordo con l’Agenzia Regionale per
II Diritto allo studio Universitario- ADISU Puglia;
4. di stabilire che alla Agenzia sarà assegnata una dotazione finanziaria, pari ad € 150.000,00 quale rimborso
dei costi e delle spese vive derivanti dall’attuazione del Progetto;
5. di approvare lo Schema dì Accordo di Collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi e per gli
effetti dell’art. 15 della Legge 241/1990, per la disciplina del rapporto di collaborazione tra Regione Puglia
e ADISU Puglia {Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario) per l’esecuzione delle suddette attività che
risulta parte integrante e sostanziale del medesimo (cfr Allegato A).
6. di autorizzare la dirigente della Sezione Istruzione e Università alla sottoscrizione dell’Accordo con l’ADISU
Puglia, apportando allo stesso le modifiche, non sostanziali, che dovessero rendersi necessarie in sede di
sottoscrizione;
7. di notificare il presente provvedimento al presidente e direttore di ADISU Puglia;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DI ACCORDODI COLLABORAZIONE
TRA PUBBLICHEAMMINISTRAZIONI
ai sensi dell'art . 15 della Legge 241/90

Per la realizzazione di servizi sperimentali e innovativi rivolti a studenti con disabilità
in attuazione della Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67, recante "Disposizioni per lo formazione del
bila ncio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stab ilità
regionale 2019}", art . 54,

tra
REGIONE PUGLIA, di seguito detta " Regione", con sede in BARI, _______

80017210 727,

legalmente

rappresentata

_,

da

--------~
in qualità di
del presente Accordo presso la Sede del ______

codice fiscale
nato/ a

sito in Bari __

__

_______

a

domiciliato/a ai fin i
_

e

l'Agenzia Regionale per il Diritto all o Studio Univers it ario-A DISU Puglia, di seguito detta "ADISU Puglia",
con

sede

-------~

in

----~

codice

fiscale

CF 06888 240725,

legalmente

rappresentata

da

dom iciliato ai fini della presente convenzione presso la sede di ADISU Puglia;

VISTI:

-

l'art . 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che le amminis t razioni pubbliche possono
conclude re tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune;

-

l' art. 28 " Intervent i per studenti diversamente abili" della L.R. 18/2007 recante " Norme in materia di
dir itto agli studi dell'istruzione

universitaria e dell'a lta formazione " , il quale prevede specifici

interventi , sia individuali che collettiv i per gli studenti

diversamente abili attuat i attraverso

l'erogazione dir etta del servizio stesso o sotto forma di concorso fina nziario;
-

l'art. 54 "Servizi sperimentali e innovativi rivolti a stude nti con disabilità " della L.R. 28 dicemb re 2018,
n. 67 recante " Disposizioni per la form azione del bilancio di previsione 2019 e bilancio plur iennale

2019-2021 del la Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)" il quale prevede :
"1. Al fine di migliorare la qualità della vita degli studenti con disabilità e poten ziare la rete di servizi
a essi rivolti , la Regione, anche attraver so l'Agenzia regionale per il diritto allo studio universita rio,
concede, pr evio avviso pubblico , contribut i a enti di diritto privato non a scopo di lucro per progetti
innovativi finalizzati

a favori re la socializzazione e l'integra zione dei predetti studen ti con la

comunit à scolastica e locale, agevolando la loro partec ipazione alle opport unità culturali, sportive,

(I
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territorio/i coratterizzoti da carenza di infrastr uttur e e servizi adeguati alle esigenze degli
studenti con disabilità .
3. Per le finali tà di cui al presente articolo , nel bilancio regionale autonomo , nell 'ambito della
missione 4, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finonziaria per l'esercizio finanzi ario
2019, in termini di competenza e casso, di euro 150 mila . La medesima dota zione finanziari a, in
termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021 ".

PREMESSOCHE:
-

al fi ne di raggiungere gli obiettivi delineat i dall'iniziativa, si prevede la collabora zione della Sezione
regionale Istruzione e Università con l' Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitar io (ADISU
Puglia), per la realizzazione di att ività volte o favorire lo sociolizzazione e l'integrazione dei predetti
studenti con la comun ità scolastica e locale, agevolan do la loro partecipazione alle opportu nità
culturali , sportive , artist iche e forme di autonomia , inclusione e imprenditoria sociale, in quanto att ività

di interesse comu ne nelle finalità istituzional i di entrambe ;
-

ADISU Puglia è l'Agenzia di Regione Puglia, istitu ita con L.R. n. 18/2007 con fun zioni di coope razione
con la Regione Puglia nell'attu azione di interventi volti a: rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale che di fatto limitan o l'eguaglianza dei cittadi ni per l'accesso e per la frequenza dei cor si
dell' istr uzione universitaria e dell'alta formazione e, in particolare, consentire ai capaci e merit evoli,
anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi , promuovendo uno stre tt o raccordo tra
forma zione dell'istr uzione universitaria e dell'a lta formazion e e servizi agli student i, favorendo la
creazione di un sistema di opport unit à volte all'accompagnamento globale dello studente e
all'innalzamento della produttiv ità della formazione dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione;

-

ADISU Puglia ha realizzato negli scorsi anni servizi sperimental i e innovativ i rivo lt i a stude nti con
disabilità ed, in particolare , nel corso del 2017, il Progetto " Rotte Variab ili" e nell'anno 2018, il
progetto "Vacanze in Autono mia" , entrambi con esiti posit ivi;

-

Regione Puglia, attraver so la Sezione Istruzione e Università, cura e coordina la promoz ione della
innovazione e qualifi cazione dell'offerta di istruzione superior e/ universitaria ed equivalente nonché la
programmazione e gli interventi per il diritto allo stud io universitario e delle AFAM, fina lizzati a
garantire parità di accesso e successo form at ivo;

-

l'accordo di collaborazione stabili sce o realizza una cooperazione tra le ammini strazioni o gli ent i
partec ipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenut i a svolgere siano prestati
nell' ott ica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune:
o l'attua zione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all' interesse
pubblico ;

o le amministrazion i aggiudicatr ici o gli enti aggiudicatari partecipanti svolgono sul mercato aperto
meno del 20 per cento delle attiv ità int eressate dalla cooperazione.
presupposti richiesti ai fini della legitt imità dell'impiego dello strumento dell' accordo sono stat i
individuati nei seguent i punti :

o l' accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, eff ett ivamente comune ai partecip anti,
che le Parti hanno l' obbligo di perseguire come compit o principale, da valutarsi alla luce delle
finalità istituz ionali degli Ent i coinvolti di cui alle premesse;

o alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
o le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto

di

collaborazione;

2

37849

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 21-5-2019

i movimenti finanziari tra i soggett i che sotto scrivono l'accordo devono configurarsi solo come
ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo ,
comprensivo di un margine di guadagno;
o il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'i nteresse principale del le norme
comunitarie in tema di appalti pubblici , ossia la libera circolazione dei servizi e l' apertura alla
concorrenza non falsata negli Stati membri.

RITENUTODI:

-

voler dare attuazione a quanto disposto dal legislatore regionale all' art . 54 della L.R. 67/2018,
mediante la stipula di un Accordo ai sensi e per gli effetti dell' art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i.,
dell'art . 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE , dell'ar t . 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e del la
giurisprudenza comunita ria e nazionale in materia , tra la Regione Puglia - Sezione Istruzione e
Università e I' ADISU Puglia, finalizzato alla realizzazione di progetti presentati da ADISU, recanti attività
di interesse comune, coerenti con le finalità istituz ionali di entrambi e senza il pagamento di alcun
corrispett ivo, eccetto il rimborso dei cost i e delle spese vive, mettendo a disposizione risorse umane e
struttural i necessarie all' esecuzione dei progetti che saranno congiuntame nte realizzati.

CONSIDERATOCHE:

-

per tale scopo la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67, all'art . 54, ha assegnato una dotazione
finan ziaria, per l'e sercizio finanziario 2019, in termi ni di competenza e cassa, di euro 150.000,00 . La
medesima dotazio ne finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi
finanziar i 2020 e 2021 (Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 7 - Diritto allo Studio;
Titolo 1 - Spese correnti) .

CONSIDERATOCHE:

-

l'art. 15 del la Legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che le ammi nistrazioni pubbl iche possono
concluder e tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune;

-

i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge aff ida il compito di soddisfare
interessi pubblici, coincidenti sotto il profilo del rafforzamento del collegamento tra formazione,
ricerca e innovazione, attribuendo compet enze, diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio
congiunto permette di massimizzare i risultati delle atti vità nella ricerca scientifi ca da svolgere, quale
oggetto del presente accordo;

-

la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una priorità per i soggetti
in premessa in quanto permette di mett ere a sistema informa zioni, dati e conoscenze in un progetto
unitario in cui gli sviluppi sono resi fruib ili a ciascuno dei soggetti in vista di successivi interventi vol t i a
soddisfare efficacemen te gli interessi pubblici primari attrib uiti dalla legge a ciascuna ammi nistr azione;

-

con deliberazione n. __

del _J _J_

la Giunta regionale pugliese ha approvato lo schema del

presente Accordo tra Regione Puglia e ADISU Puglia.
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premesso, si conviene e si stipula il presente Accordo
Art . 1

Premess a
La premessa al presente Accordo è parte integrante e sostanziale dello stesso.
Art . 2
Obiett ivo

Il presente Accordo, ai sensi e per gli effe tti dell'art . 15 della Legge 241/1990 , disciplina il rapporto di
collaborazione tra Regione e ADISU Puglia per l'esecuzione delle att ività definite nel successivo artico lo.
Art . 3
Oggetto dell'Accordo

Oggett o del presente Accordo è l'attuazio ne di servizi sperimenta li e innovat ivi rivolti a studenti con
disabilità, a valere sulla disponibilità fi nanziaria assegnata per l'esercizio fina nziario 2019, in t ermini di
competenza e cassa, di euro 150.000,00 nell'amb ito della M issione 4 - Istruzio ne e Dirit to allo Studio;
Programma 7 - Diritto allo St udio; Titolo 1 - Spese correnti del Bilancio Regionale.
Art . 4
Compiti e responsabi lità di ADISU PUGLIA

ADISU PUGLIA si impegna a:
a) adottare un Avviso pubblico, rivo lt o ad enti di dir itt o privato non a scopo di lucro, per il
finanziamento di n. 3 progetti innovativi finalizzati a favorire la socializzazione e l'integrazione dei
predetti stude nti con la comuni t à scolastica e locale, agevolando la loro partecipaz ione alle
opportunità

culturali , sportive, art istiche e forme di autonomia , inclusione e imprendi t oria

socialeLe proposte progettuali dovranno :
o

essere rivolte a studen ti universitari disabili iscritt i presso le Università della Puglia;

o

prevedere l'i ntegrazione degli studenti universitari disabili con la comunità degli
studenti universitari;

o
•

individuare il numero di student i disabili int eressati e l'ambito te rritoriale di intervento .

Le proposte progettuali dovranno essere valutate tenendo conto della qualità e coerenza

progettuale att raverso i seguent i criteri :
Qualitàe innovatività della proposta;
Fattibilità tecnica e localizzazione in contesti territorialicaratterizzati da carenza di
infrastrutture e serviziadeguati alle esigenze degli studenti con disabilitò;
Ulteriorisoggetti esterni coinvolti;
Previsione di finanziamenti aggiuntivi da parte dell'università o di altri soggetti pubblici
o privatifinalizzati a supportare il progetto.
•

Le t re proposte progettuali dovra nno riguardare rispet tivamente :
1.
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gli studenti disabili iscritti presso le istituzioni univer sitarie con sede legale nelle province di
Bari e Taranto ;

3. gli student i disabil i iscritti presso le istituzio ni universit arie con sede legale nelle province di
Brindisi e Lecce;

La dotazione finanziaria prevista nell'avviso per ciascun progetto dovr à essere calcolata
ripartendo la dotazione totale disponibi le (euro 150.000,00) sulla base della presenza nume rica
degli studenti disabili iscritti presso le suddette Istituzioni universitarie dell'anno 2018/2019.

•

È previsto un rimbor so spese all'ADISU Puglia, a copertura dei costi per rimborso spese del
personale e spese generali non superiore al 5% del l'i ntero stanziamento per la realizzazione
dell'intervento .

b) rispettare, nelle diverse fasi di attuazione, tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in
relazione alle tipologie di intervento da realizzare;
c) conservare e rendere disponibi le tutt a la documentazione relativa agli intervent i ammessi a
contributo finanziario , ivi compresi tutt i i giustificativi di spesa, nonché consent ire le verifi che in
loco da parte del la Regione;
d) produrre in sede di verifica delle spese sost enute, la docum entazione necessaria per i controlli
amministrativo -contabil i;
e) completa re gli interv enti e portar li al conseguiment o di risultati spendibili ai sensi dell'art. 6 del
presente Accordo;

f)

indiv iduare un/una Responsabile del procedimento e un/una Coordinatore/rice dell'in t ervento
(anche nella medesima persona).
Art. 5
Compiti e responsabilit à di Regione Puglia

Regione Puglia si impegna a:
a) ca-progettare eco -eseguire le azioni da porre in essere per l' attuazione del l'iniziativa ,
b) erogare le somme a rimborso dei costi e delle spese vive derivant i dall'attuazione dell'iniziat iva,
senza che l'e rogazione delle stesse costituisca alcuna form a di corrispettivo nell'ottica di una reale
condivisione di compiti e responsabilità;
c) controllare l'atti vazione e la messa a punt o del processo operativo teso alla completa realizzazione
dell'intervento;
d) svolgere l'attività di monitorag gio, in it inere e fi nale, nelle moda lità programmate t ra le parti ;
e) fornire le informazioni a propria disposizione presenti nelle banche dati regionali e mettere a
disposizione il know-how del personale amministrativo coinvolto ;
f)

utilizzare i risultati conseguiti quale base per la programma zione di ulterio ri interv enti e polit iche
regional i in tutt i i settori che ne possano tra rre beneficio;

g) completa re l' intervento e porta rlo al conseguimento di risultati spendibi li ai sensi dell'art. 6 del
presente Accordo;
h) individua re un/un a Responsabile del procedime nto e un/una Coordinatore/rice dell'in t ervento
(anche nella medesima persona).
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6
Impegni e inte ressi reciproci

Le parti del presente Accordo si impegnano a svolgere i comp iti previsti negli artico li precedenti in form a di
reciproca collaborazione, aff inché il loro operato risulti effi ciente, effi cace ed economic ament e vantaggioso
e ne consegua un t rasferimento di conoscenze e di strume nt i innovativi quale risultato complessivo
dell' intervento speriment ale e innovativo realizzato.

Art . 7
Durata

1.

Il presente Accordo di collaborazione ha durata tr iennale, salvo proroga o rinnovo, in forma scritt a,
sull' accordo tr a le parti, per motivate ragioni tecn ico-organizzative.

2. Regione Puglia può predisporre la sospensione di tutt e o part e delle att ività in presenza di condizioni
che non ne consenton o il concreto svolgimento .
Art. 8
Modalità di esecuzione

1.

Per l' esecuzione delle att ivit à previste dal presente Accordo, ADISU Puglia si avvale del pro prio
personale nonché, in assenza di specifi ci profili pro fessionali o di dimostra t e carenze di personale, di
società, organismi e consulenti scelt i in base a requ isit i di competenza e compr ovata esperienza e nel
rispetto della normativa vigente in materia di appalti di servizi e di reclutamen t o di personale .

2. Le parti si impegnano a fissare e a part ecipare a incontri periodici di lavoro per ver ificare lo stato di
realizzazione delle atti vità patt uite.
3. A conclusione delle attività previste dal presente Accor do, ADISU si impegna alla redazione di una
relazione finale sulle att ività e i risult at i conseguit i, entro 30 giorni dalla forma le chiusura delle att ivit à,
nella quale siano evidenziat e le event uali crit icità e/o impediment i e/o vincoli incont rati in fase di
att uazione, con indicazione delle azioni correttiv e adotta t e e/o la pro posta delle necessarie azioni
correttive da adott are.

Art . 9
Risorse finanziarie e modalità di erogazione
1.

Per lo svolgimento delle att ività previst e è riconosciuta ad ADISU, a ti t olo di rimborso spese e senza
che la stessa cost it uisca alcuna for ma

di

corr ispett ivo,

la somma di

euro

150.000,00

(centocinqua ntamila/00) ;
2. ADISU si im pegna a svolgere le attività previste dal progett o nei limiti delle risorse finanziarie di cui al
com ma precedente;
3. L'importo di cui al comma 1 è da considerarsi onnicompre nsivo lord o;
4 . Regione Puglia provvede a trasfer ire ad ADISU i fond i previst i per la realizzazione delle attiv ità di cui al
presente Accordo, second o le seguenti modalità:
una prima quota, sotto forma di anticipa zione pari al 90% del complessivo, alla sottoscriz ione
dell' Accordo ;
una seconda quot a, a saldo del residuo, pari al 10% alla conclusione del progetto , a seguito
della rendicontazione delle spese effett ivamente sostenute ed al posit ivo esito della verifica
tec nico-cont abile, da eseguirsi da parte della Regione Puglia.
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. 10

Controversie
Le parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e
ademp iment i non specificati nel presente Accordo, che si rendano tut tavia necessari per un ottima le
conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente event uali controversie che possano sorgere nel
corso del rapporto di collaborazione . Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le
parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'autor ità giudiziaria competente secondo
le disposizioni del codice di procedura civile.
Art.11

Variazioni all'oggetto dell'Accordo
Ogni variazione o modifica sostanziale alle previsioni del presente Accordo dovrà essere preventivamente
concordata tra le part i ed espressamente stabilita per iscritto in base a valutazio ni di carattere tecn ico,
organizzativo ed econom ico, senza ulteriori oneri aggiuntiv i a carico di •Regione Puglia, e nell' ottica del
rispetto degli obiettivi prefissati.
Art. 12

Norm a fin ale
Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti . Per tutto quanto
non espressamente regolato dai precedent i articoli, si applicano le disposizioni del Codice Civile in quanto
compatibili.

Quanto sopra è letto, approvato e sottoscr itt o dalle parti .
li presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'art . 1 comma 1, lett. s), del
D.lgs. n. 82/2005, del Codice di Amministrazione digitale (CAD) e trasmesso tram ite posta elettron ica
cert ificata .
Bari, _____

_

Per Regione Puglia

Per ADISUPUGLIA

IL PRESENTE
ALLEGATO
È

FOGLI
.
COMPOSTO
DA....of.........

i l DIRIGENTE DELLA SEZION E
ISTRUZIONE E UNIVERSITA'
arch. Maria Raffaella Lamacchia
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