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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2020, n. 1455
Interventi straordinari per il diritto allo studio universitario per i fuorisede “Sportello casa”. Variazione al
Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020 - 2022 ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore all’Istruzione Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
P.O. “Diritto allo Studio Universitario e AFAM, relazioni con ADISU, interventi per lo sviluppo delle Università
pugliesi, ricerca e innovazione”, confermata e fatta propria dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università,
riferisce quanto segue.
PREMESSO che:
-

-

Regione Puglia investe nel processo di crescita della scolarizzazione, soprattutto universitaria e/o
equivalente, considerandola funzionale al contrasto del fenomeno del precariato e dell’inoccupazione
giovanile;
con Legge regionale n. 18/2007 ha definito le norme sul diritto agli studi universitari, in attuazione
dell’articolo n. 34 della Costituzione ed in conformità allo Statuto della Regione Puglia; tali norme sono
finalizzate alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’uguaglianza dei
cittadini nell’accesso all’istruzione superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche
se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi;

Considerato che
- Con Determinazione del Direttore generale di Adisu Puglia n. 494 del 15/06/2017 è stato affidato, a
seguito di gara svolta sulla piattaforma telematica regionale Empulia, l’incarico indicato per il servizio
“Sportello Casa” per gli studenti frequentanti le Università degli Studi pugliesi, di durata triennale, per un
importo pari a € 25.000,00; Il servizio, di prossima scadenza, offre un supporto gratuito agli studenti fuori
sede e alle loro famiglie, che sono alla ricerca di un alloggio nelle sedi universitarie, senza sostenere,
quindi, alcun costo di intermediazione immobiliare. Attualmente lo stesso è rivolto solo agli studenti
assegnatari di borse di studio;
- Con nota Adisu PUG prot. n. 5162 del 27/07/22020 recepita con prot. AOO_162/PROT/
27/07/2020/0003661, Adisu Puglia chiede di poter rinnovare il servizio in scadenza con un nuovo
procedimento di affidamento triennale allargandolo a tutti gli studenti fuori sede, iscritti ad una
Istituzione universitaria o di Alta Formazione Artistica e Musicale della Regione Puglia;
- Con nota AOO_162/PROT/31/08/2020/0004077 a riscontro della già menzionata nota si è proceduto alla
richiesta di alcune informazioni aggiuntive al fine di valutare la concessione di un contributo a sostegno
dell’iniziativa in oggetto e dettare i relativi indirizzi operativi;
- Con nota Adisu PUG prot. n. 5731 del 31/08/22020 recepita con prot. AOO_162/PROT
/01/09/2020/0004112 Adisu Puglia ha dettagliato le informazioni come da richiesta. Nello specifico la
nota recita: “Con la presente, si precisa, con riferimento all’oggetto, che con l’ultima relazione trimestrale
trasmessa dalla [società] affidataria del servizio, alla data del 31 maggio 2020 sono risultati all’interno
della banca dati un totale di 2.122 annunci: rispettivamente 835 nella città di Bari, 489 nella città di Foggia
e 798 nella città di Lecce, con una disponibilità di posti letto totale di 4.461, rispettivamente 1.698 a Bari,
1.081 a Foggia e 1.680 a Lecce. […]i posti letto affittati al 31 maggio 2020 sono stati complessivamente
di 3.179 per un totale del 71% di copertura rispetto alla disponibilità regionale. Nello specifico a Bari i
posti letto affittati sono stati 1.268, per una copertura dell’75%, a Foggia i posti letto affittati sono stati
721, per una copertura del 67% e a Lecce i posti letto affittati sono stati 1.188, per una copertura del 71%.
Sulla piattaforma gli utenti inserzionisti sono 2.583: in dettaglio 985 proprietari per la città Bari, 590 per
Foggia e 1.008 per Lecce.
Ciò consente di valutare positivamente il servizio, nell’ottica di garantire agli studenti l’assistenza
nella ricerca di un alloggio all’interno di requisiti minimi verificati, oltre alla possibilità di rispondere
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parzialmente alla richiesta di posti letto che l’ADISU Puglia non può soddisfare per completa assegnazione
di quelli delle residenze ADISU. […]
Sono pervenute numerosissime richieste di attivazione del servizio anche sulle province di Brindisi e
Taranto, attualmente non coperte dal servizio.
Da un’analisi economica preliminare, basata sul precedente servizio appaltato dall’ADISU, si stima che
per la copertura totale dell’intera Regione sia necessaria la somma di € 55.000,00 ANNUI.
Tali somme sono destinate alla copertura delle seguenti attività principali:
o gestione sito web;
o traduzione in diverse lingue;
o implementazione piattaforma con alta accessibilità;
o servizi di supporto e consulenza;
o risorse umane presenti sul territorio.
Considerato che il servizio offerto ha carattere di interesse generale, con la presente, si comunica, come
già anticipato nella nota di questa Agenzia del 27/07/2020, che la disponibilità finanziaria dell’ADISU
Puglia è di € 25.000,00 annui.
Si precisa che l’importo di € 25.000,00 è destinato agli studenti idonei e non assegnatari di posto letto per
mancanza di disponibilità, inoltre se si ritiene di ampliare il servizio a tutti gli studenti iscritti agli Atenei
pugliesi indipendentemente dal reddito e dal merito, si chiede al fine di garantire il suddetto servizio una
integrazione economica di € 30.000,00 annui.
Essendo, infine, intenzione dell’Agenzia di avviare una procedura di affidamento su base triennale,
occorre un contributo di copertura di € 90.000,00.
Si ritiene che la prosecuzione del servizio nonché l’ampliamento alle altre province sia di particolare
rilevanza sociale in quanto grazie a quest’ultimo è possibile contrastare i fitti in nero e calmierare i prezzi
di mercato”.
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
Visto l’art. 42, comma 8, e l’art. 51 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Vista la Legge Regionale 30 Dicembre 2019, n. 55 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
Vista la Legge Regionale 30 Dicembre 2019, n. 56 recante “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022”;
Vista la DGR n. 55/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario
gestionale 2020-2022” previsto dall’art. 51, comma 10 del D.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 94 del 4 febbraio 2020 “Concorso delle regioni a statuto
ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2020. Articolo 1, commi 463 e seguenti,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento.
Si ritiene utile contribuire al finanziamento di rinnovo e potenziamento/ampliamento del servizio “Sportello
casa” a tutti gli studenti iscritti agli Atenei pugliesi indipendentemente dal reddito e dal merito, con una
integrazione economica di € 90.000,00 a copertura di un triennio, affidando all’Agenzia Adisu Puglia l’attuazione
del progetto, attraverso una procedura di affidamento su base triennale, con un budget così ripartito:
o € 25.000,00 quale contributo minimo annuo a carico dell’Agenzia Adisu Puglia;
o € 30.000,00 quale cofinanziamento annuo a carico della Regione Puglia, finalizzato al potenziamento/
ampliamento del Servizio “Sportello casa” a tutte le province pugliesi e a tutti gli studenti fuorisede
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iscritti ad una Istituzione universitaria o di Alta Formazione Artistica e Musicale della Puglia,
indipendentemente dalle condizioni di reddito e merito;
Si ritiene pertanto di destinare la somma di € 90.000,00 per la finalità espressa di cofinanziare il potenziamento/
ampliamento del Servizio “Sportello casa” su base triennale allargato a tutti gli studenti fuori sede, iscritti ad
una Istituzione universitaria o di Alta Formazione Artistica e Musicale della Regione Puglia e non solo agli
studenti partecipanti al concorso borse di studio per il tramite di Adisu Puglia.
Allo scopo di raggiungere gli obiettivi descritti e al fine di una corretta imputazione della relativa spesa, si
rende necessaria la variazione compensativa al Bilancio di Previsione 2020-2022 di seguito descritta.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di un nuovo capitolo e una variazione compensativa in
termini di competenza e cassa nell’ambito della stessa Missione-Programma-Titolo al Bilancio di Previsione
2020-2022 approvato con Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 e al documento tecnico di accompagnamento
e al bilancio gestionale 2020-2022, approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020 dell’importo di € 90.000,00 ai
sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n.118/2011, come di seguito specificato:
Centro di Responsabilità Amministrativa
62 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
10 - SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’
BILANCIO AUTONOMO
Spese ricorrenti
Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
-

Variazione in diminuzione per € 90.000,00 dal Cap. U0916022 denominato “Trasferimento all’AdisuPuglia e agli Edisu regionali, ai sensi dell’art. 38 della L.R. 18/07, assegnazioni statali fondo intervento
integrativo per la concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione di borse di studio” – Codifica ai sensi
del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.: Missione 04 – Programma 07 – P.D.C.F: 01.04.01.02

-

Variazione in aumento per € 90.000,00 sul CNI – denominato “Interventi complementari per il diritto
allo studio” – Codifica ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.: Missione 04 – Programma 07 – P.D.C.F:
01.04.01.02
BILANCIO AUTONOMO – VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

C.R.A.

CAPITOLO

62.10

U0916022

Trasferimento all’Adisu-Puglia e agli
Edisu regionali, ai sensi dell’art. 38
della L.R. 18/07, assegnazioni statali
fondo intervento integrativo per la
concessione dei prestiti d’onore e
l’erogazione di borse di studio

62.10

CNI

Interventi complementari per il diritto
allo studio

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2020

Missione
Programma
Titolo

Piano dei
Conti
Finanziario

Competenza

Cassa

4.7.1

U.1.04.01.02

- € 90.000,00

- € 90.000,00

4.7.1

U.1.04.01.02

+ € 90.000,00

+ € 90.000,00

La variazione proposta con il presente provvedimento 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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e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545.
Lo spazio finanziario è autorizzato ai sensi della DGR n. 94 del 4 febbraio 2020;
La spesa di cui al presente provvedimento, pari ad € 90.000,00 sarà impegnata con atti dirigenziali della
Dirigente della Sezione Istruzione e Università nel corso del 2020.
Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto
finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett. d)
e k) (Art 51 d lgs 118/2011):
-

di approvare per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, la relazione e la proposta di Deliberazione come formulata;

-

di approvare il cofinanziamento complessivo di € 90.000,00 finalizzato al rinnovo e potenziamento/
ampliamento del servizio “Sportello casa” a tutti gli studenti iscritti ad una Istituzione universitaria
o di Alta Formazione Artistica e Musicale della Puglia indipendentemente dal reddito e dal merito,
affidando all’Agenzia Adisu Puglia l’attuazione del progetto così come proposto, attraverso una
procedura di affidamento su base triennale, con un budget così ripartito:
o € 25.000,00 quale contributo minimo annuo a carico dell’Agenzia Adisu Puglia;
o € 30.000,00 quale cofinanziamento annuo a carico della Regione Puglia, finalizzato al
potenziamento/ampliamento del Servizio “Sportello casa” a tutte le province pugliesi e a tutti
gli studenti fuorisede iscritti ad una Istituzione universitaria o di Alta Formazione Artistica e
Musicale della Puglia, indipendentemente dalle condizioni di reddito e merito;
di disporre ed autorizzare, la variazione di bilancio di € 90.000,00 secondo quanto riportato nella
Sezione “Copertura Finanziaria” in termini di competenza e cassa al Bilancio annuale di previsione
2020 e pluriennale 2020-2022, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con DGR n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 c.10 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;

-

-

di approvare l’Allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
di incaricare, dopo l’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di
trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art.10 comma 4 del D.Lgs n.118/2011;

-

di autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università ai successivi atti di impegno e
liquidazione;

-

di prendere atto che 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, e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545;

-

di disporre che il presente provvedimento sia notificato, a cura della Sezione Istruzione e Università,
all’Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia – ADISU Puglia;

-

di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali e sul BURP;

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 dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
La Responsabile P.O. “Studio Universitario e AFAM”
(Dott.ssa Alessandra Maroccia)
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La Dirigente Sezione Istruzione e Università
(Arch. Maria Raffaella Lamacchia)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprime sulla proposta di delibera
osservazioni
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
(Prof. Ing. Domenico Laforgia)

L’Assessore proponente
(Prof. Sebastiano Leo)

LA GIUNTA REGIONALE
-

Udita la relazione presentata dall’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo
studio, Scuola, Università, Formazione professionale;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla
legislazione vigente;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

-

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
-

di approvare per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, la relazione e la proposta di Deliberazione come formulata;

-

di approvare il cofinanziamento complessivo di € 90.000,00 finalizzato al rinnovo e potenziamento/
ampliamento del servizio “Sportello casa” a tutti gli studenti iscritti ad una Istituzione universitaria
o di Alta Formazione Artistica e Musicale della Puglia indipendentemente dal reddito e dal merito,
affidando all’Agenzia Adisu Puglia l’attuazione del progetto così come proposto, attraverso una
procedura di affidamento su base triennale, con un budget così ripartito:
o € 25.000,00 quale contributo minimo annuo a carico dell’Agenzia Adisu Puglia;
o € 30.000,00 quale cofinanziamento annuo a carico della Regione Puglia, finalizzato al
potenziamento/ampliamento del Servizio “Sportello casa” a tutte le province pugliesi e a tutti
gli studenti fuorisede iscritti ad una Istituzione universitaria o di Alta Formazione Artistica e
Musicale della Puglia, indipendentemente dalle condizioni di reddito e merito;
di disporre ed autorizzare, la variazione di bilancio di € 90.000,00 secondo quanto riportato nella
Sezione “Copertura Finanziaria” in termini di competenza e cassa al Bilancio annuale di previsione
2020 e pluriennale 2020-2022, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con DGR n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 c.10 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;

-

-

di approvare l’Allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
di incaricare, dopo l’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di
trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art.10 comma 4 del D.Lgs n.118/2011;
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-

di autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università ai successivi atti di impegno e
liquidazione;

-

di prendere atto che 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, e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545;

-

di disporre che il presente provvedimento sia notificato, a cura della Sezione Istruzione e Università,
all’Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia – ADISU Puglia;

-

di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali e sul BURP.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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sZ//KEͲ>/Z
E͙͘͘Ͳ^Z//KϮϬϮϬ

EKD/E/KE

sZ//KE/
ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĂǀĂŶǌŽǀŝŶĐŽůĂƚŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

dKd>d/dK>K

dKd>sZ//KE/EEdZd

dKd>'EZ>>>EdZd

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ΦϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ΦϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ΦϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ΦϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

d/DZK&/ZD>>ΖEd
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽͬŝƌŝŐĞŶƚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂƐƉĞƐĂ

ϭ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
>/Z/EK''ddKͲ
^Z//KϮϬϮϬ
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3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

727$/( *(1(5$/(

&DVVD





&DVVD



5(6,'8,
35(6817, $/
7(50,1( '(/


$8721202

75$6)(5,0(172 $// (',6838*/,$$*/, (',68 5(*,21$/, $, 6(16,
'(// $57  /5  '$ '(67,1$5( ,17(5$0(17( $//$
(/$5*,=,21(', %256( ', 678',2 ( 35(67,7, ' 2125( 3(5 */,
678'(17, 81,9(56,7$5, /5 1 

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

$8721202

7LSR
%LODQFLR

,17(59(17, &203/(0(17$5, 3(5 ,/ ',5,772 $//2 678',2

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

'LVDYDQ]R GL $PPLQLVWUD]LRQH

8

8

&DSLWROR





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

3DJLQD  







3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

%LODQFLR SUHYLVLRQH     
9$5,$=,21, $/ %,/$1&,2 ),1$1=,$5,2 *(67,21$/(  63(6(
35272&2//2 685 7,32 '(/,%(5$ '(/ 180(52 ,17(512 9$5,$=,21( 
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