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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2022, n. 654
Variazione obiettivi di progetto DGR 889/2019 “Progetto pilota “Welcome in Puglia for Foreign Students”
L.R. n. 18/2007”.

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,”, confermata e fatta propria dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, e dal
direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione riferisce quanto segue.
Premesso che
• Con DGR 889/2019 “Progetto pilota “Welcome in Puglia for Masters Students” L.R. n. 18/2007”
l’amministrazione regionale ha avviato per tramite dell’Agenzia per il Diritto allo studio Universitario
Adisu-Puglia, un progetto pilota biennale denominato “Welcome in Puglia for Masters Students” volto
a fornire servizi di accoglienza agli studenti stranieri che si iscrivono a master internazionali offerti dalle
università pugliesi. Nello specifico Adisu-Puglia si impegna ad offrire agli studenti stranieri iscritti a master
internazionali offerti dalle università pugliesi un pacchetto di servizi comprendente oltre all’alloggio, una
serie di servizi complementari che comprendono il servizio di ristorazione il servizio biblioteca nonché le
agevolazioni sui trasporti;
• La suddetta DGR 889/2019 prevede che:
 Il pacchetto di servizi è erogato gratuitamente agli studenti che posseggono l’I.S.E.E. non superiore ad
€ 23.000,00; l’I.S.P.E. non superiore ad € 50.000,00 e che non abbiamo percepito alcun contributo per
la frequenza del relativo master;
 Il pacchetto di servizi per gli altri studenti è quantificato al costo di € 360,00 al mese.
Considerato che
• Con nota prot. ADISU_PUG. N. 2091 del 16/03/2022 l’Agenzia Adisu dopo tre anni dall’avvio del progetto
“Welcome in Puglia for Master Students” ha rappresentato l’attività svolta ed i risultati raggiunti dal quale
emerge che l’offerta di master internazionali è di gran lunga inferiore alle risorse stanziate per questa
misura,
• Inoltre, poiché aumenta sempre più la richiesta di maggiore accoglienza da parte degli studenti stranieri si
segnala la necessità di estendere la tipologia di intervento a questi ultimi attraverso la rimodulazione degli
obiettivi di progetto ampliando la categoria dei beneficiari a tutti gli studenti stranieri iscritti alle istituzioni
universitarie del territorio regionale pugliese mantenendo i requisiti di accesso previsti.
• Con nota prot. ADISU_PUG N. 2831 del 05/04/2022 Adisu interviene sulla precedente istanza precisando
che “i servizi saranno erogati gratuitamente agli studenti che posseggono i requisiti di reddito I.S.E.E.
e I.S.P.E. secondo quanto stabilito dal Bando Benefici e Servizi dello stesso anno accademico, fino ad
esaurimento delle risorse stanziate. Per gli studenti con indicatori superiori, o che usufruiscono di altro
tipo di contributo/borsa di studio il pacchetto di servizi sarà offerto ad un costo che sarà quantificato
nell’apposito avviso.
Considerato inoltre che
• con DGR 527 del 11/04/2022 la Giunta regionale ha deliberato “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”
• tale misura prevede Borse di Studio 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
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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;
• tale misura non interviene sui servizi di accoglienza come consulenza sugli alloggi, servizio ristorazione,
servizi biblioteche necessari agli studenti stranieri appena insediati, ma che potrebbero essere coperti con
questo tipo di intervento.
Richiamate:
• la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di
genere, denominata “Agenda di Genere”;
• la DGR del 07/03/2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di
monitoraggio.
Tanto premesso, rilevato e considerato, si propone alla Giunta regionale:
 di rimodulare gli obiettivi del progetto “Welcome in Puglia for Masters Students” che assumerà la
denominazione “Welcome in Puglia for Foreign Students”, ampliando la categoria dei beneficiari a
tutti gli studenti stranieri iscritti, anche a singoli corsi, presso le istituzioni universitarie del territorio
regionale pugliese,
 di attuare la suddetta rimodulazione nel relativo Bando pubblico emanato da Adisu Puglia mantenendo
invariati i requisiti di accesso ed il costo del servizio, secondo quanto previsto e fino ad esaurimento
delle risorse già stanziate dalla citata DGR 889/2019.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie di 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 n.
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.
VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302
del 07/03/2022.
L’impatto di genere stimato è:
❏ diretto
x indiretto
❏ neutro
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

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):
1. di rimodulare il progetto “Welcome in Puglia for Masters Students” che assumerà la denominazione
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“Welcome in Puglia for Foreign Students”, ampliando la categoria dei beneficiari a tutti gli studenti
stranieri iscritti presso le istituzioni universitarie del territorio regionale pugliese.
2. di attuare la suddetta rimodulazione nel relativo Bando pubblico emanato da Adisu Puglia mantenendo
invariati i costi del servizio, secondo quanto previsto e fino ad esaurimento delle risorse già stanziate
dalla citata DGR 889/2019;
3. di utilizzare le risorse i già stanziate con DGR 889/2019 fino ad esaurimento delle stesse;
4. stabilire che Adisu Puglia, debba trasmettere al Servizio Istruzione e Università con cadenza semestrale
un monitoraggio tecnico contabile sull’andamento dell’attività svolta;
5. di disporre, infine, la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ 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, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE”
Il Responsabile P.O. (Alessandra Maroccia)
Il Dirigente della Sezione Istruzione e Università (Maria Raffaella Lamacchia)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprime sulla proposta di delibera
osservazioni
Il Direttore del Dipartimento Politiche del lavoro, istruzione, e formazione (Silvia Pellegrini)
Sottoscrizione del soggetto politico proponente:
L’Assessore alla Formazione e Lavoro proponente (Sebastiano Leo)

LA GIUNTA REGIONALE
UDITA la relazione ed esaminata la proposta dell’assessore relatore;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che ne attestano la conformità alle norme
vigenti;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di rimodulareil progetto “Welcome in Puglia for Masters Students” che assumerà la denominazione
“Welcome in Puglia for Foreign Students”, ampliando la categoria dei beneficiari a tutti gli studenti
stranieri iscritti presso le istituzioni universitarie del territorio regionale pugliese
2. di attuare la suddetta rimodulazione nel relativo Bando pubblico emanato da Adisu Puglia mantenendo
invariati i costi del servizio, secondo quanto previsto e fino ad esaurimento delle risorse già stanziate
dalla citata DGR 889/2019;
3. di utilizzare le risorse i già stanziate con DGR 889/2019 fino ad esaurimento delle stesse;
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4. stabilire che Adisu Puglia, debba trasmettere al Servizio Istruzione e Università con cadenza semestrale
un monitoraggio tecnico contabile sull’andamento dell’attività svolta;
5. di disporre, infine, la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

