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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 17 maggio 2022, n. 88
Misure straordinarie per il diritto allo studio e l’accoglienza delle studentesse e degli studenti provenienti
dall’Ucraina - Istituzione di Borse di studio, rivolte agli studenti Ucraini iscritti al sistema dell’istruzione
superiore pugliese. - Impegno di spesa ai sensi della DGR n. 527 del 11/04/2022.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’
Visti:
- gli artt. 4 – 16 e 17 del D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
- il D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici come modificato dal GDPR (Regolamento UE 2016/679)
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- l’art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs n. 82/2005, come modificato
dal D.Lgs n. 217/2017;
- il D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 riguardante la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza nella pubblica amministrazione, che modifica il
D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza della pubblica amministrazione;
- il DPGR n. 443/2015 di adozione del Modello organizzativo “MAIA”;
- il DPGR n. 316/2016 di attuazione del modello organizzativo “MAIA”;
- la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020, ratificata con D.P.G.R. del 22 gennaio 2021, n.22 e modificata e integrata
con D.G.R. n. 215 del 8 febbraio 2021, ratificata con D.P.G.R. 10 febbraio 2021, n. 45, con cui è stato
approvato l’Atto di Alta Organizzazione del modello organizzativo “MAIA 2.0”;
- la DGR n. 1576 del 30 settembre 2021 si è provveduto al conferimento degli incarichi di direzione delle
Sezioni di Dipartimento in applicazione dell’art. 22, comma 2, del DPGR n. 22/2021, a partire dalla cui
approvazione ha assunto efficacia la nuova attribuzione di funzioni alle Sezioni;
- la DGR. n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di dirigente
della Sezione Istruzione e Università all’Arch. Maria Raffaella Lamacchia;
- la DPGR n. 403 del 10/11/2021, adeguamenti al DPGR 22.01.2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta
organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” e ss.mm.ii., all’art. 7 comma 1, sono decretate le
funzioni in capo ai Responsabili di Azione.
Rilevato che:
- con D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le 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 artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii.;
- con Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
- con Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
- con D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”
Considerato che:
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con DGR n. 527 del 11 aprile 2022 sono state approvate le “Misure straordinarie per il diritto allo studio
e l’accoglienza delle studentesse e degli studenti provenienti dall’Ucraina – Istituzione di Borse di studio,
rivolte agli studenti Ucraini iscritti al sistema dell’istruzione superiore pugliese”, al fine di dare attuazione
agli interventi straordinari di cui ai D.L. n. 14 del 25/02/2022, D.L. n. 16 del 28/02/2022 e D.L. n. 21 del
21/03/2022, ) nonché lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e le Università pugliesi;
il 29/04/2022 è stata completata la sottoscrizione in forma digitale dell’Accordo di collaborazione tra le
Parti interessate, 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, che hanno convenuto nell’ambito delle rispettive attribuzioni e per tutta la durata
dello stesso, all’attuazione delle misure di sostegno, a favore delle studentesse e degli studenti ucraini (o
anche di altre nazionalità, ai quali, in conseguenza di crisi politiche e militari in atto, sia stata concessa la
protezione internazionale, anche temporanea, ivi compresi quelli che giungono con i corridoi universitari
attivati dalle Università Pugliesi), per la frequenza di corsi offerti dalle università, statali e non, dagli ITS, o
dalle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica presenti in Puglia;

Rilevato che:
- ciascuna Borsa di Studio, come concordato in sede di Comitato Universitario Regionale di Coordinamento
e dettagliato nell’Accordo sottoscritto, avrà una durata di 4 mesi e un importo di 1000 euro/mese, le cui
risorse finanziarie saranno trasferite alle istituzioni di istruzione terziaria con più di 5000 iscritti a titolo di
rimborso dei costi e delle spese vive, per l’erogazione delle Borse di Studio.
- il comma 1 dell’art. 3 dell’accordo di collaborazione sottoscritto tra le parti stabilisce che la Regione Puglia
riconosce la somma di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) alle Università pugliesi sottoscrittrici
a esclusivo titolo di rimborso spesa e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo,
ripartendola proporzionalmente al numero di studentesse e studenti iscritti negli atenei pugliesi nell’AA
2020/2021, come da fonte MUR (http://ustat.miur.it/);
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla dott.ssa Elena Laghezza in qualità di Responsabile di Posizione
Organizzativa “Sistemi dell’Istruzione superiore e della Ricerca” della Sezione Istruzione e Università,
incardinata al RdP di questo Dipartimento e confermata dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università,
emerge quanto segue.
Tanto premesso si ritiene:
- di provvedere, sulla base della dotazione finanziaria, a ripartire il numero di Borse di Studio da assegnare
a ciascun Ateneo, con metodo proporzionale rispetto al numero di iscritti complessivi per ciascuna
Università pugliese (fonte MUR A.A. 2020-2021), come di seguito indicato:

-

UNIVERSITÀ

ISCRITTI

UNIBA
POLIBA
UNIFG
UNISAL
TOTALE

42.365
9.975
11.715
18.398
82.453

DOTAZIONE
FINANZIARIA
€
€
€
€
€

N BORSE DI STUDIO

208.00,00
48.000,00
56.000,00
88.000,00
400.000,00

52
12
14
22
100

di impegnare le somme così ripartite per ciascun Ateneo, provvedendo con successive determinazioni
alle liquidazioni, secondo quanto descritto nell’apposito accordo sottoscritto.
VERIFICA AI SENSI DEL D Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal D.Lgs. 33/2013 in tema di
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accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.
Bilancio Regionale:			
Esercizio Finanziario: 			
Capitolo di Spesa:			
Natura della spesa:			
Importo da Impegnare:			
Codice identificativo transazione UE:
Causale:				
Codici funzionali ex D. Lgs. 118/2011
Missione				
Programma				
Codice Capitolo				
Codice Macroaggregato 		
Codice livello V 				
Piano dei Conti Finanziario		

Autonomo
2022
U0404002
spesa ricorrente non correlata ai finanziamenti UE
€ 400.000,00 (importo prenotato con DGR n. 527 del 11/04/2022)
8
Spese per interventi in attuazione delle leggi regionali nn. 17/2005
e n. 20/2005
4 - Istruzione e Diritto allo Studio
4 – Istruzione universitaria
14 – Trasferimenti correnti
8 - Trasferimenti correnti a Università
U.1.04.01.02.000

Centro di Responsabilità Amministrativa:
62 - Dipartimento politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
10 – Sezione Istruzione e Università
Copertura finanziaria effettuata con DGR n. 527 del 11/04/2022
Dichiarazioni e/o attestazioni:
esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa U0404002
- l’operazione contabile di cui al presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.;
- l’accertamento in entrata e la prenotazione di spesa sono conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. n.
118/2011 e s.m.i.;
- le somme da accertare e prenotate con il presente provvedimento sono state stanziate con DGR n. 527
del 11/04/2022;
- la somma da impegnare è di € 400.000,00;
- sarà cura della Sezione Istruzione e Università, con successive determinazioni provvedere alle liquidazioni
delle somme;
- non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti all’Autorità giudiziaria a carico del
beneficiario;
- la spesa impegnata con il presente provvedimento risulta avere obbligazione giuridicamente vincolante,
creditore certo ed esigibile nell’anno 2022;
- non ricorre nel caso di specie l’applicazione dell’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973;
- l’impegno di spesa disposto con il presente atto è escluso dall’obbligo di verifica indicata dall’art. 48/bis
del DPR n. 602/1973 in quanto trattasi, in ossequio a quanto disposto dall’art.1, lettera b) del DMEF 18
gennaio 2008, n. 40 e dalle Circolari n. 22 del 29/07/2008 e n. 29 del 08/10/2009 del M.E.F. – Dipartimento
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della Ragioneria Generale dello Stato, di trasferimento di somme tra Pubbliche Amministrazioni (nel caso
di specie tra Regione Puglia e Università;
trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. in
quanto non afferente a contratto d’appalto o di concessione tra Regione Puglia e Università;
non ricorre nel caso di specie l’applicazione della normativa ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. A) del D.P.R.
n. 252/1998 (certificazione antimafia);
non ricorrono le condizioni per l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva poiché non
si verte in materia di appalti pubblici di lavori, servizi o forniture;
si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n.33;
si attesta la compatibilità dei pagamenti rispetto ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la
Regione Puglia.

Ritenuto di dover provvedere in merito con l’adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di
materia ricadente in quella di cui all’art. 5/comma 1 della già richiamata L.R. n. 7/97;
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi; viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
DETERMINA
1. di prendere atto degli indirizzi contenuti nella DGR n. 527 del 11/04/2022;
2. di provvedere, sulla base della dotazione finanziaria, a ripartire il numero di Borse di Studio da assegnare
a ciascun Ateneo, con metodo proporzionale rispetto al numero di iscritti complessivi per ciascuna
Università pugliese (fonte MUR A.A. 2020-2021), come di seguito indicato:
UNIVERSITÀ

ISCRITTI

UNIBA
POLIBA
UNIFG
UNISAL
TOTALE

42.365
9.975
11.715
18.398
82.453

DOTAZIONE
FINANZIARIA
€
€
€
€
€

208.00,00
48.000,00
56.000,00
88.000,00
400.000,00

N BORSE DI STUDIO
52
12
14
22
100

3. di impegnare a favore delle Università pugliesi sopra indicate, la somma complessiva di € 400.000,00
4. di provvedere con successive determinazioni alle liquidazioni delle somme dovute a ciascun Ateneo;
5. di inoltrare la presente determinazione alla Sezione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti contabili
di propria competenza;
6. di disporre la pubblicazione a cura della Sezione Istruzione e Università, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n.
13/94 sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con i relativi allegati.
Il presente provvedimento, composto da n. 5 pagine:
 è redatto in un unico esemplare in originale;
 è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
 è immediatamente esecutivo dopo l’apposizione dei visti di regolarità contabile da parte della Sezione
Bilancio;
 è reso pubblico per 10 giorni lavorativi sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Pubblicità legale Albo pretorio on-line, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021;
 è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 10 delle
Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1;
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è riportato nel sito di Regione Puglia: www.regione.puglia.it all’interno della Sottosezione di I livello
“Provvedimenti” di “Amministrazione trasparente” in formato integrale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it nella sezione “Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici”, sottosezione “Atti Concessione” del portale “Amministrazione
Trasparente”.
La Dirigente della Sezione
Arch. Maria Raffaella Lamacchia

