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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2383
Puglia Regione Universitaria: studiare e vivere città sostenibili, interventi ex L.R. n. 17/2005, e L.R. n.
20/2005.

L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
P.O. “Diritto allo Studio Universitario e delle AFAM e sviluppo della ricerca universitaria”, confermata e fatta
propria dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto segue.
Visti:
- la L.R. n. 67 del 28 dicembre 2018 recante “Disposizione per la formazione dei 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 finanziano gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del D.L.
n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii.
Considerato che
il comma 1.ter della L.R. n. 17 del 02/12/2005 prevede che: “La Regione, nelle more della emanazione
della legge organica in materia di ricerca universitaria e scientifica, al fine di assicurare la partecipazione
della Regione a iniziative e attività di notevole prestigio e portata culturale e scientifica in Italia e all’estero,
sostiene: a) la partecipazione della Regione Puglia a convegni, seminari e simposi scientifici atti a promuovere
e a sostenere la ricerca scientifica e universitaria; b) le attività di studio, ricerca, formazione e progettazione,
la realizzazione di pubblicazioni di indagini statistiche e di studi di fattibilità, in collaborazione con le università
degli studi, gli enti locali, gli istituti di consulenza e formazione e i centri di ricerca pubblici e privati, al fine
di promuovere lo sviluppo, la qualificazione e le attività del sistema universitario pugliese con particolare
riferimento alla ricerca scientifica e all’innovazione tecnologica anche in funzione dell’internazionalizzazione
delle attività stesse; c) la partecipazione della Regione Puglia alla formazione e costituzione di consorzi e
fondazioni che promuovono attività di ricerca scientifica sul territorio regionale; d) gli oneri finalizzati a
garantire l’attuazione degli accordi di Programma- quadro stipulati con le università degli studi, gli enti di
ricerca pubblici e privati e altri soggetti istituzionali.”

Considerato che
Regione Puglia intende perseguire:
-

la promozione del diritto allo studio.
la promozione del sistema universitario pugliese e della sua attrattività rispetto a studenti della
regione e di fuori regione,
il sostegno alle attività di inserimento degli atenei pugliesi in reti lunghe nazionali e internazionali,

Valutato che
Regione Puglia ritiene, a tal fine, di strategica importanza dare avvio ad un processo volto a favorire il dialogo
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tra sistema universitario, città e territori nella consapevolezza che la qualità urbana, in termini di servizi,
sostenibilità e di offerta culturale delle città universitarie costituisce un importante fattore di attrazione sia
nei confronti della componente studentesca che della componente docente, e al contempo la presenza degli
studenti e dei docenti costituisce per le città una importante risorsa in termini economici, sociali e culturali. In
quanto se da un lato le università per competere sul panorama nazionale ed internazionale sono chiamate ad
una partecipazione diretta alla vita urbana e ai processi collettivi di formazione dello spazio, dall’altro le città
sono chiamate a mostrate una maggiore cura per i diritti della comunità universitaria strutturando nelle loro
Agende Urbane un nuovo patto con gli Enti di Diritto allo studio regionali.
Considerato che
-

il modello organizzativo regionale “MAIA” individua nelle Agenzie Regionali gli Enti preordinati alle
attività di exploitation e che operano per il miglioramento di processi e procedure, promuovendo
percorsi di rinnovamento ed efficientamento, nonché definendo, attuando e valutando politiche di
sviluppo strategico;

-

la Regione Puglia con Legge regionale n. 18 del 27 giugno 2007 “Norme in materia di diritto agli studi
dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione” ha riordinato la struttura e i compiti dell’AdisuPuglia, (Agenzia strumentale della Regione Puglia in materia di interventi in favore del Diritto allo Studio
Universitario), ponendo tra le sue finalità quella della creazione di un sistema di opportunità volte
all’accompagnamento globale dello studente e all’innalzamento della produttività della formazione
dell’istruzione universitaria attraverso diverse forme di intervento volte ad attuare e qualificare il
diritto allo studio terziario. La Legge regionale 18/2007 all’art. 29 - Programmi comuni all’Agenzia
e agli enti locali - prevede inoltre che l’Adisu Puglia e gli enti locali possono realizzare programmi
comuni al fine di coordinare le attività a favore degli studenti con i servizi comunali indirizzati alla
generalità della popolazione giovanile;

-

in linea con la sua mission ADISU agisce per l’Amministrazione regionale progettando e implementando
iniziative e attività a supporto dello sviluppo del sistema del diritto allo studio e ha maturato negli
anni una grande esperienza nell’organizzazione di numerose iniziative rivolte al raccordo tra diritto
allo studio città e territori tra cui l’organizzazione degli Stati Generali Nazionali del Diritto allo Studio
tenutisi a Lecce il 20 e 21 settembre 2018 sul tema “Cittadini Universitari: studiare e vivere una
città sostenibile”, le attività di cui al protocollo di intesa con ANCI siglato in data 18/09/2018 in un
prospettiva di Puglia Regione universitaria, nonché le numerose convenzioni stipulate con istituzioni
culturali e sportive e con i gestori dei servizi di trasporto, etc.

Considerato che la predetta L.R. n. 17/2005, all’art. 29, prevede che l’Adisu Puglia e gli enti locali realizzino
programmi comuni al fine di coordinare le attività a favore degli studenti, si rende opportuno dare attuazione,
a quanto previsto della LR 17/05, favorendo iniziative e progetti in favore di giovani laureati pugliesi finalizzate
a:
o

riguardare al rapporto sistema universitario e sistema urbano e/o territoriale attraverso la lente
dell’integrazione tra diritto allo studio, (art. 34 della Costituzione) e diritto di cittadinanza, ciò
al fine di garantire ai cittadini universitari di poter studiare e vivere in città sostenibili in Puglia;

o

rafforzare in Puglia il ruolo delle Città Universitarie nello sviluppo del sistema di istruzione
terziaria, attraverso una nuova prospettiva di interazione tra university users e comunità locali
per favorirne una maggiore integrazione, ciò anche attraverso la costruzione di un progetto
culturale urbano che possa diventare strategia di sviluppo locale e sociale (turismo, nuovi
mestieri legati alla knowledge economy; milieu culturale urbano);
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o

Integrare le strategie delle città con quelle degli atenei per una nuova organizzazione urbana
innovativa che renda la città attrattiva per una più ampia popolazione universitaria, anche
attraverso Agende Urbane orientate alla Sostenibilità e al confronto con i 17 Goals della Global
Agenda 2030.

Si propone:
-

di assegnare uno stanziamento di € 182.000,00 all’ADISU Puglia, al fine di realizzare il progetto di massima
di cui all’Allegato A, il quale, fermo restando gli obiettivi, potrà subire modifiche e rimodulazioni delle
modalità operative, previo accordo con gli uffici della sezione regionale Istruzione e Università.

Verificato che:
-

-

la somma di € 182.000,00, che si intende prenotare per realizzare il descritto progetto, è iscritta nel
Bilancio di Previsione regionale per l’anno 2019 sul cap. 915010 (Missione 4 - Istruzione e Diritto allo
Studio; Programma 4 – Istruzione Universitaria; Titolo 1 - Spese correnti);
l’intero stanziamento di € 182.000,00, verrà assegnata all’ADISU Puglia e sarà interamente da destinare
al finanziamento del progetto descritto.

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE
Copertura Finanziaria ai sensi della legge n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 182.000,00 a carico del bilancio regionale per l’esercizio
finanziario 2019 che sarà finanziata con lo stanziamento disponibile sul Capitolo 915010 (“Spese per interventi
in attuazione delle leggi regionali nn. 17/2005 e n. 20/2’’5”) - Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio;
Programma 4 – Istruzione Universitaria; Titolo 1 - Spese correnti
Ai fini del pareggio di bilancio 2019 la spesa è autorizzata in termini di obiettivi di finanza pubblica, dell’equilibrio
di bilancio e del proprio saldo di cui alla L. n.145/2018,commi da 819 a 843.
Lo spazio finanziario per la suddetta somma è autorizzato con DD 73 del 16.08.2019.
Ai relativi impegni di spesa e liquidazione provvederà la Dirigente della Sezione Istruzione e Università con atti
dirigenziali da assumere entro il corrente esercizio finanziario.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 lett.
k) della L.R. 7/97 propone alla Giunta:
1.

di approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, la relazione e la proposta dell’Assessore all’Istruzione Formazione e Lavoro;
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2.

di dare attuazione, a quanto disposto dall’art. 29 della LR 17/05 e s.m.i., attraverso la realizzazione del
progetto “Puglia regione universitaria: studiare e vivere in città accoglienti e sostenibili” per il tramite
dell’ ADISU Puglia;

3.

di assegnare ad ADISU un contributo, quale rimborso spese, di € 182.000,00,a valere sulle somme iscritte
nel Bilancio di Previsione regionale dell’anno 2019 sul cap. 915010 (Missione 4 - Istruzione e Diritto allo
Studio; Programma 4 – Istruzione Universitaria; Titolo 1 - Spese correnti);

4.

di autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad adottare i conseguenti provvedimenti
amministrativi, necessari a dare esecuzione a quanto stabilito nel presente provvedimento, ivi compresa
la determinazione per impegnare e liquidare la predetta somma, da adottarsi nel corso del corrente
esercizio finanziario 2019;

5.

di disporre che il presente provvedimento sia comunicato all’ADISU Puglia;

6.

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento dagli stessi
predisposto ai fini della adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
LA RESPONSABILE P.O. “Diritto allo Studio Universitario e delle AFAM e sviluppo della ricerca universitaria”
(Alessandra Maroccia)
LA DIRIGENTE della Sezione Istruzione e Università: (Arch. Maria Raffaella Lamacchia)
Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni.
IL DIRETTORE del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro: (Ing. Prof.
Domenico Laforgia)
L’Assessore proponente: (Dott. Sebastiano Leo)

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 12/12/2019
LA DIRIGENTE
Dott.ssa Regina STOLFA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, la relazione e la proposta dell’Assessore all’Istruzione Formazione e Lavoro;
2. di approvare il progetto di cui allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare attuazione, a quanto disposto dall’art. 29 della LR 17/05 e s.m.i., attraverso la realizzazione del
progetto “Puglia regione universitaria: studiare e vivere in città accoglienti e sostenibili” per il tramite dell’
ADISU Puglia;
4. di assegnare ad ADISU un contributo, quale rimborso spese, di € 182.000,00,a valere sulle somme iscritte
nel Bilancio di Previsione regionale dell’anno 2019 sul cap. 915010 (Missione 4 - Istruzione e Diritto allo
Studio; Programma 4 – Istruzione Universitaria; Titolo 1 - Spese correnti);
5. di autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad adottare i conseguenti provvedimenti
amministrativi, necessari a dare esecuzione a quanto stabilito nel presente provvedimento, ivi compresa
la determinazione per impegnare e liquidare la predetta somma, da adottarsi nel corso del corrente
esercizio finanziario 2019;
6. di disporre che il presente provvedimento sia comunicato all’ADISU Puglia;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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A

PUGLIA REGIONEUNIVERSITARIA: STUDIAREE VIVERE IN CITTÀ ACCOGLIENTIE SOSTENIBILI
parole chiave: università, città, diritto allo studio, diritto di cittadinanza , spaz io urbano
Obiettivo:

Obiettivo strategico del progetto è quello di riguardare al rapporto sistemo universitario e sistemo urbano
attraverso lo lente dell'integraz ione tra diritto allo stud io, (art. 34 della Costituzione) e diritto di
cittadinanza. Se da un lato le università per competere sul panorama nazionale ed internazionale sono
chiamate ad uno partecipazione diretta olio vita urbano e ai processi collettivi di formazio ne dello spazio,
dall'altro le città sono chiomate a mostrate una maggiore cura per i diritti della comunità universitario
strutturando nelle loro Agende Urbane un nuovo patto con gli Enti di Diritto allo studio regionali.
Fasi:
Adisu Puglia st ipu la un contratto di consulenza scientifica con un soggetto qualificato che assume il
ruolo di coordinatore scientifico del progetto ;
Adisu Puglia, coadiuvata dal soggetto coordinatore scientifico del progetto, si fa promotrice di una
convenzione tra pubbliche amministraz ioni (ex art 15 del le L 241/90) che vede coinvolti: Regione
Puglia, le 4 università pubbliche e le città universitarie (Foggia, Bari, Lecce, Taranto , etc .), nella quale si
specifica che: (i) ogni Università, prende in carico un tema da approfondire con riferimento all'intero
territorio regionale, e si impegna a coadiuvare le altre università con riferimento ad uno specifico
contesto territoriale, nonché a porre in essere azioni di coinvolgimento del consiglio degli studenti per
la rilevazione di idee e fabbisogn i; (ii) le municipalità si impegnano a supportare le attività di ricerca e
definizione delle politi che.
Adisu Puglia, coadiuvata dal soggetto coordinatore scientifico del progetto , coordina il lavoro degli
atenei organizza un evento di lancio, istituisce un Forum di ascolto degli stakeholders (organizzazione
studentesche, forze economiche e sociali, gestori dei servizi urbani , associazionismo cult urale, etc ...) e
organizza un convegno finale con pubblicazione degli atti .
Attor i coinvolti :
Adisu Puglia coadiuvata da un Soggetto qualificato per svolgere il ruolo di responsabile scientifico ;
Regione Puglia (Sezione Istruzione e Università; Sezione Trasporti ; Sezione Edilizia Pubblica, etc)
Le 4 università pubbliche con sede in Puglia (Università degli Studi di Bari; Università del Salento;
Politecnico di Bari; Università di Foggia)
Le città universitarie pugliesi (Bari, Lecce, Foggia, Taranto, Etc.)
Gli stakeholders tutti (organizzazioni studentesche ; forze economiche e sociali; gestori dei servizi
urbani; associazionismo culturale ; altri enti locali; etc ...)
Possibili temi di approfondimento:
L'housing universitario : alloggi e mense;
I tra sporti (pubblic i, alternativi e sostenibi li);
Il ruolo delle Universit à nelle politiche cult urali urbane e nelle polit iche per i giovani;
La gestione dei servizi e delle facilities per il Diritto allo Studio;
Le Università per le Agende di Sostenibilità Urbana nell' articolazione dei goals dell'Agenda 2030;
etc ..
Possibili output:
definizione di politiche e strategie implementabili dai diversi soggetti (regione, municipalità,
università)
disegno e attivazio ne di Azioni Pilota inerenti i temi approfonditi
identificazione di luoghi/immobili sui quali bandire concorsi di idee o concorsi di progettazione di
residenze universi tar ie in vista delle candidature per il V bando nazionale della L.338 previsto per il
2021/22;
etc.
budget di progetto :
Le risorse finanziarie per l'attuazione del progetto ammontano a 182.000,00 €, che si prevede utilizzare
come segue:
16.000 per spese di coordinamento e spese di organizzazione di un evento di lancio, del Forum di
ascolto degli stakeho lders e di un convegno finale con pubblicazione degli atti.
38.000 per la consulenza del Responsabile Scientifico;
112.000 borse e assegni per att ività di ricerca presso gli atenei
16.000 att ività di ricerca presso le munici palit à.
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