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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2020, n. 1456
DGR n. 783 del 26/05/2020 Misure straordinarie a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in tema di
Diritto agli studi dell’Istruzione Universitaria e dell’Alta Formazione – Aumento della dotazione finanziaria
e scorrimento degli idonei.

L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
P.O. Diritto allo Studio Universitario, AFAM e Ricerca, confermata e fatta propria dalla Dirigente della Sezione
Istruzione e Università, riferisce quanto segue:
Visti
− la Legge regionale n. 18/2007 (“Norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione universitaria e
dell’alta formazione”) che definisce le norme sul diritto agli studi universitari, in attuazione dell’articolo
n. 34 della Costituzione ed in conformità allo Statuto della Regione Puglia 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;
−

l’art. 3 del D. L.g.s. n. 68 del 29/03/2012 disciplina il raccordo tra le istituzioni in materia di Diritto agli
Studi Universitari e riconosce alle Regioni la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio per
disciplinare e attivare gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per il
concreto esercizio di tale diritto;

−

l’art. 18, comma 1, del D. L.g.s. n. 68/2012, in particolare, stabilisce che il fabbisogno finanziario
necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo a tutti gli studenti
capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità, è coperto, tra gli
altri, dalle risorse proprie delle Regioni;

Visti ancora
− la Legge Regionale n. 55 del 30 dicembre 2019, Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e
bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020);
− la Legge Regionale n. 56 del 30 dicembre 2019, Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022;
− la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21 gennaio 2020 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020–2022;
Considerato che:
− con DGR n. 783 del 26/05/2020 “Misure straordinarie a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19
in tema di Diritto agli studi dell’Istruzione Universitaria e dell’Alta Formazione” è stato approvato lo
stanziamento pari € 4.500.000,00, per finanziare un intervento straordinario finalizzato a garantire il
Diritto allo studio universitario nella fase emergenziale da COVID-19 utilizzando parte delle somme
disponibili sul capitolo UO916022 (“Trasferimento all’Adisu Puglia, agli Edisu regionali, ai sensi dell’art.
37 L.R. n. 18/07, da destinare interamente alla elargizione di borse di studio e prestiti d’onore per gli
studenti universitari”) Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 7 – Diritto allo Studio;
Titolo 1- Spese correnti, piano dei conti finanziario 1.04.01.02;
−

che il suddetto intervento prevedeva l’elargizione di un Bonus del valore di € 500,00 a studenti/esse
inseriti nel Sistema Universitario Pugliese in condizione di maggiore fragilità economica appartenenti
alla fascia ISEE per prestazioni universitarie inferiore o uguale a € 10.000,00 e che laddove dovessero
residuare delle somme, le stesse potranno essere utilizzate per riconoscere il medesimo contributo agli
studenti con ISEE superiore a € 10.000,00, partendo da quelli con ISEE più basso;

−

che il suddetto intervento prevedeva l’attuazione attraverso l’Agenzia Regionale per il Diritto allo studio
Universitario ADISU-Puglia sulla base delle indicazioni dettate dal presente atto nonché da eventuali
indicazioni operative notificate dalla Sezione Istruzione e Università;
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Considerato inoltre che:
−

con Determinazione del Direttore generale n. 507 del 28 maggio 2020, Adisu Puglia ha emanato l’Avviso
“Misure straordinarie a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in tema di Diritto agli studi
dell’Istruzione Universitaria e dell’Alta Formazione”, rivolto agli studenti, in possesso dei requisiti di cui
all’art. 4 dell’Avviso, iscritti nell’A.A. 2019/2020 non oltre il 1° anno fuori corso e il 2° per gli studenti
diversamente abili, al Sistema Universitario pugliese, la cui Istanza tramite la procedura disponibile sul
sito w3.adisupuglia.it/Portale studenti, era prevista nel periodo compreso tra il 5 giugno e il 30 giugno;

−

con successiva Determinazione del Direttore generale n. 652 del 10 luglio 2020, Adisu Puglia, essendo
residuate delle somme, ha riaperto i termini per la presentazione delle istanze a valere sull’Avviso
“Misure straordinarie a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in tema di Diritto agli studi
dell’Istruzione Universitaria e dell’Alta Formazione” nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 30 luglio
e rivolta a studenti il cui valore ISEE è uguale o inferiore a 12.000,00 euro, in possesso dei requisiti di
cui all’art. 4 dell’Avviso, iscritti nell’A.A. 2019/2020 non oltre il 1° anno fuori corso e il 2° per gli studenti
diversamente abili, al Sistema Universitario pugliese.

Rilevato che, come evidenziato nella nota Adisu PUG prot. n. 5764 del 01/09/2020, al fine di esaurire le
graduatorie dei 9.280 studenti con ISEE uguale o inferiore a 12.000,00 euro che hanno presentato domanda
nei termini e sono risultati idonei è necessario elargire ulteriori 280 bonus per un ammontare complessivo di
€ 140.000,00.
Alla luce di quanto su esposto si ritiene opportuno:
− incrementare la dotazione finanziaria di € 140.000,00 per finanziare lo scorrimento degli idonei
all’Avviso “Misure straordinarie a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in tema di Diritto agli
studi dell’Istruzione Universitaria e dell’Alta Formazione” emanato da Adisu Puglia con Determinazione
del Direttore generale n. 507 del 28 maggio 2020 e successiva Determinazione del Direttore generale
n. 652 del 10 luglio 2020 al fine di garantire la liquidazione del bonus a tutti i richiedenti aventi diritto;
−

utilizzare a tale scopo parte delle somme disponibili sul capitolo UO916022 (“Trasferimento all’Adisu
Puglia, agli Edisu regionali, ai sensi dell’art. 37 L.R. n. 18/07, da destinare interamente alla elargizione
di borse di studio e prestiti d’onore per gli studenti universitari”) Missione 4 - Istruzione e Diritto allo
Studio; Programma 7 – Diritto allo Studio; Titolo 1- Spese correnti, piano dei conti finanziario 1.04.01.02,
per un importo pari € 140.000,00 quale rimborso del valore dei Bonus da elargire.
Garanzie della riservatezza

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 € 140.000,00 a carico del bilancio regionale per l’esercizio
finanziario 2020 che sarà finanziata con lo stanziamento disponibile sul Capitolo UO916022 (“Trasferimento
all’Adisu Puglia, agli Edisu regionali, ai sensi dell’art. 37 L.R. n. 18/07, da destinare interamente alla elargizione
di borse di studio e prestiti d’onore per gli studenti universitari”) Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio;
Programma 7 – Diritto allo Studio; Titolo 1- Spese correnti, piano dei conti finanziario 1.04.01.02.
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L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla Legge Regionale n. 55 del 30.12.2019 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da
819 a 843 dell’articolo unico della Legge n. 145/2018 e ss.mm.ii. e dei commi da 541 a 545 dell’articolo unico
della Legge n. 160/2019. Lo spazio finanziario per la suddetta somma è stato autorizzato con la DGR n. 94 del
04/02/2020.
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.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, co. 4, lett.
f) e g), Legge regionale n. 7 del 4 febbraio 1997, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale
per:
1. 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;
2. di incrementare la dotazione finanziaria di € 140.000,00 per finanziare lo scorrimento degli idonei
all’Avviso “Misure straordinarie a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in tema di Diritto agli
studi dell’Istruzione Universitaria e dell’Alta Formazione” emanato da Adisu Puglia emanato da Adisu
Puglia con Determinazione del Direttore generale n. 507 del 28 maggio 2020 e successiva Determinazione
del Direttore generale n. 652 del 10 luglio 2020;
3. di autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad utilizzare parte delle somme disponibili
sul capitolo UO916022 (“Trasferimento all’Adisu Puglia, agli Edisu regionali, ai sensi dell’art. 37 L.R. n.
18/07, da destinare interamente alla elargizione di borse di studio e prestiti d’onore per gli studenti
universitari”) Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 7 – Diritto allo Studio; Titolo 1Spese correnti, piano dei conti finanziario 1.04.01.02, per un importo pari € 140.000,00, assegnando
tale somma alla Agenzia Adisu-Puglia quale rimborso del valore del Bonus ai potenziali beneficiari;
4. 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;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale di Regione Puglia;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria vigente e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla
Sezione Istruzione e Università ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme
alle risultanze istruttorie.

La funzionaria P.O.
(dott.ssa Alessandra Maroccia)

La Dirigente della Sezione Istruzione e Università
(Arch. Maria Raffaella Lamacchia)
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Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
osservazioni ai sensi del DPGR n. 443/2015.
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
(Prof. Ing. Domenico Laforgia)

L’Assessore proponente
(Dott. Sebastiano Leo)

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore competente;
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 di Deliberazione come formulata;
2. di incrementare la dotazione finanziaria di € 140.000,00 per finanziare lo scorrimento degli idonei
all’Avviso “Misure straordinarie a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in tema di Diritto
agli studi dell’Istruzione Universitaria e dell’Alta Formazione” emanato da Adisu Puglia emanato
da Adisu Puglia con Determinazione del Direttore generale n. 507 del 28 maggio 2020 e successiva
Determinazione del Direttore generale n. 652 del 10 luglio 2020;
3. di autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad utilizzare parte delle somme
disponibili sul capitolo UO916022 (“Trasferimento all’Adisu Puglia, agli Edisu regionali, ai sensi dell’art.
37 L.R. n. 18/07, da destinare interamente alla elargizione di borse di studio e prestiti d’onore per gli
studenti universitari”) Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 7 – Diritto allo Studio;
Titolo 1- Spese correnti, piano dei conti finanziario 1.04.01.02, per un importo pari € 140.000,00,
assegnando tale somma alla Agenzia Adisu-Puglia quale rimborso del valore del Bonus ai potenziali
beneficiari;
4. 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;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale di Regione Puglia;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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