BANDO PER LA REALIZZAZIONE, NEL BIENNIO 2020/2021, DI INIZIATIVE A
CARATTERE FORMATIVO, CULTURALE, SOCIALE e SPORTIVO PROMOSSE
DAGLI STUDENTI DEGLI ATENEI E DELLE ISTITUZIONI DI LIVELLO
UNIVERSITARIO PUGLIESI
Approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 27 del 27 maggio 2019
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Art. 1
Obiettivi e finalità generali
L’ADISU Puglia intende favorire la realizzazione, nel biennio 2020/2021, di iniziative a carattere
formativo, culturale sociale e sportivo promosse dagli studenti degli Atenei e delle istituzioni di
livello universitario pugliesi.
Sono ammessi al finanziamento programmi di iniziative a carattere culturale, sportivo, ricreativo, di
interesse per la componente studentesca universitaria, con esclusione di iniziative:
•

che si configurino come attività di ricerca scientifica e/o sostitutive di quelle curricolari e di
supporto alla didattica svolte dalle Università, AFAM e/o all’ADISU Puglia, o che ad esse si
sovrappongano;

•

iniziative con mero fine di lucro.

Art. 2
Soggetti ammessi
Sono ammessi a presentare proposte progettuali, in risposta al presente avviso, gli studenti iscritti ai
corsi di laurea, ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione degli Atenei aventi
sede in Regione Puglia, gli studenti delle Istituzioni AFAM, organizzati in gruppi informali o
associazione di studenti aventi sede in Puglia:
a) con numero di componenti non inferiore a 50, ad esclusione del proponente, qualora trattasi
di studenti degli Atenei;
b) con numero di componenti non inferiore a 30 ad esclusione del proponente, qualora trattasi di
studenti delle Istituzioni AFAM;
c) con numero di componenti non inferiore a 25, ad esclusione del proponente, qualora trattasi
di studenti dei corsi di dottorato o delle scuole di specializzazione;
d) con numero di componenti non inferiore a 35, ad esclusione del proponente, qualora trattasi
di gruppi misti, composti da studenti iscritti agli Atenei e/o alle istituzioni AFAM e/o ai corsi
di dottorato e/o alle scuole di specializzazione.
Qualora il soggetto proponente sia un’associazione studentesca la proposta progettuale deve essere
presentata dal legale rappresentante.
Qualora il soggetto proponente sia un gruppo informale il proponente deve coincidere con un membro
del gruppo.
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Ogni studente componente la lista può far parte di una sola proposta progettuale, pena
l’inammissibilità di tutte le proposte in cui si riscontri lo stesso nominativo.

Art. 3
Risorse disponibili e vincoli finanziari
Il finanziamento disponibile per il presente bando è pari ad € 100.000,00.
Il cofinanziamento del singolo intervento, una volta approvato, prevede da parte dell’Adisu Puglia
una copertura non superiore all’80% del valore complessivo del progetto e comunque non superiore
a € 15.000,00.

Art. 4
Modalità e termini di presentazione delle istanze

Per la partecipazione alla procedura selettiva indetta con il presente bando, gli interessati, in possesso
dei requisiti per l’ammissibilità di cui all’art. 2 del presente Avviso, dovranno presentare la propria
candidatura esclusivamente on line, accedendo al portale opportunita.adisupuglia.it, previo rilascio
delle credenziali di accesso.
La proposta di progetto potrà essere presentata sulla piattaforma dell’ADISU Puglia a partire dal
giorno della pubblicazione del Bando sul sito web dell’ADISU Puglia – www.adisupuglia.it – entro
e non oltre le ore 12.00 del 16 settembre 20191.
Si precisa che in caso di mancanza anche di un singolo documento richiesto per l’ammissibilità, la
Commissione dichiarerà inammissibile l’istanza. La proposta di progetto redatta e/o inviata secondo
modalità non previste dal presente bando non sarà ritenuta ammissibile.
Art. 5
Documentazione per l’ammissibilità.

La richiesta di finanziamento deve essere presentata dal rappresentante dell’associazione o del gruppo
studentesco proponente, che sarà responsabile, nei confronti dell’ADISU Puglia e di terzi, per tutto
quanto attiene alla regolare esecuzione ed attuazione dell’iniziativa proposta e per quanto riguarda
l’osservanza delle disposizioni del presente bando.
Il responsabile dovrà designare, indicandolo nella domanda di candidatura, un supplente che, in
caso di suo impedimento, svolga in sua vece le funzioni di responsabile dell’iniziativa.

1

Art. 4 modificato con atto dirigenziale n. 679 del 27 agosto 2019.
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Il responsabile e il supplente devono risultare regolarmente iscritti, nell’anno accademico di
riferimento, ad uno degli atenei del sistema regionale pugliese e non possono sostenere iniziative
presentate da altri gruppi o far parte di altre associazioni studentesche richiedenti il
cofinanziamento.
a) Documentazione per l’ammissibilità:
▪

domanda di candidatura;

▪

documento di identità in corso di validità (se la proposta progettuale viene presentata
da una associazione studentesca, è indispensabile indicare il codice fiscale e allegare
l’atto costitutivo, lo statuto dell’associazione e copia del verbale di nomina degli
attuali organi dell’associazione se non coincidenti con quelli indicati nello statuto);

▪

elenco dei componenti coinvolti nel progetto redatto in conformità all’allegato A del
presente bando, da inviare in formato excel (il documento in originale con le firme
autografe sarà consegnato in sede di sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo per
i soli progetti ammessi a finanziamento);

▪

formulario di candidatura (Progetto dell’intervento) con l’indicazione dei seguenti
elementi (redatto in conformità all’allegato B):

-

titolo del progetto;

-

finalità dell’iniziativa;

-

illustrazione dettagliata dell’iniziativa (con indicazione, ad esempio, della numerosità della
popolazione studentesca coinvolta, dei criteri di selezione dei partecipanti ove adottati,
modalità di coinvolgimento all'iniziativa della realtà socioculturale del territorio, ecc.);

-

modalità e periodo di svolgimento dell’intervento (es. convegni, festival, concorsi letterari
ecc.);

-

piano di comunicazione;

le eventuali collaborazioni indicate nel formulario per la realizzazione della proposta progettuale
dovranno essere supportate da lettere di intenti allegate allo stesso (redatte in conformità
all’allegato B1);
▪

piano finanziario:

la proposta progettuale deve essere, inoltre, corredata del piano finanziario (redatto in
conformità all’allegato C), e deve riportare le seguenti indicazioni:
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Sezione Entrate:
● Contributo Adisu Puglia non superiore all’80% del costo del progetto;
● Quota obbligatoria di cofinanziamento al progetto non inferiore al 20%
del costo del progetto, da rendersi anche tramite prestazione di servizi da
parte dei soggetti proponenti o l’utilizzo di beni messi a disposizione dal
soggetto cofinanziatore. Le ore di lavoro eventualmente impiegate ai fini
della realizzazione dei progetti saranno quantificate in 7,00 €/ora. Si
precisa che tale importo ha un valore meramente virtuale e non costituisce
alcuna forma di compenso.
● Eventuali contributi di altri soggetti finanziatori, comprese eventuali
sponsorizzazioni (specificare la esatta denominazione del soggetto che
finanzia l’iniziativa, es. Regione, Comune ecc..), saranno computati per il
raggiungimento della quota obbligatoria di cofinanziamento del
proponente.
Sezione Spese:
● Voci di spesa suddivise per tipologia di costi con allegati i relativi
preventivi.
Nella “Sezione Spese” è ammessa l’indicazione di “Spese Generali” (quali, ad esempio, le spese di
attivazione di un conto corrente dedicato) per un ammontare massimo del 5% del contributo
dell’ADISU Puglia non soggetto a rendicontazione.

Art. 6
Valutazione del merito: procedure e criteri di valutazione.
Le attività istruttorie (ammissibilità e merito) verranno espletate da un’apposita Commissione istituita
presso l’Adisu Puglia e nominata dal Consiglio di Amministrazione. La commissione sarà così
composta: il Direttore generale o suo delegato, un consigliere docente, con funzioni di presidente, un
consigliere in rappresentanza della Regione Puglia, con funzioni di vice presidente, e tre consiglieri
in rappresentanza della componente studentesca.
La Commissione potrà procedere alla valutazione di ammissibilità e del merito con la presenza della
maggioranza dei suoi componenti.
Solo i progetti che avranno superato la fase di valutazione dell’ammissibilità saranno ammessi alla
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fase di valutazione del merito.
La Commissione di valutazione procederà all’esame delle proposte progettuali ammesse applicando
i criteri indicati di seguito, con l’attribuzione di un punteggio max. di 60 punti, da assegnare nel
seguente modo :
1.

Obiettivi della proposta progettuale

max 20 punti

Il criterio intende verificare gli aspetti di forma e di sostanza della proposta, tenendo conto in
particolare della:
●

Qualità complessiva della struttura progettuale in termini di contenuti e metodologie da
utilizzare;

●

Coerenza con gli obiettivi del bando;

●

Ricaduta dell’iniziativa sulla popolazione studentesca pugliese e sulla realtà territoriale;

●

Prevalenza attività culturali;

●

Ecocompatibilità del progetto.

2. Aspetti innovativi del progetto

max 5 punti

Il criterio intende verificare e valorizzare gli aspetti innovativi della proposta progettuale in relazione
a:
●

utilizzo di metodologie innovative;

●

utilizzo di nuove tecnologie intese come strumenti e linguaggi efficaci e originali;

3.

Modalità di attuazione della proposta progettuale

max 20 punti

Il criterio intende verificare e valorizzare le caratteristiche del soggetto proponente e le modalità
organizzative dell’intervento in particolare:
●

rilevanza e fruibilità;

●

livello di dettaglio dell’attività progettuale;

●

svolgimento di attività all’interno degli Atenei o in luoghi convenzionati con gli stessi;

●

la realizzazione del progetto anche in rete con enti e associazioni del territorio e con gruppi
studenteschi;

●

articolazione del piano di comunicazione dell’iniziativa;

●

evoluzione e/o la continuità con progetti e iniziative di anni precedenti.
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4.

Economicità

max 15 punti

Il criterio intende verificare la congruenza dei costi in relazione alle azioni previste ivi compresa la
modalità del cofinanziamento non inferiore al 20%; in particolare:
●

congruità del piano economico;

●

adeguatezza dei costi;

●

ammontare e modalità di copertura della quota di cofinanziamento a copertura delle spese;

●

preventivi di spesa dettagliati.

Il punteggio da attribuire a ciascun progetto sarà determinato dalla somma dei punteggi assegnati da
ciascun membro della Commissione diviso per il numero di componenti la stessa al momento della
valutazione. Il punteggio finale sarà considerato fino alla seconda cifra decimale con troncamento
delle successive.
Non saranno ammessi al finanziamento i progetti ai quali risulterà attribuito un punteggio
complessivo inferiore a 36,00.
Non saranno ammesse al finanziamento proposte progettuali che si configurino come attività di
ricerca scientifica e/o sostitutive di quelle curricolari e di supporto alla didattica svolte dalle
Università, dagli AFAM e/o dall’ADISU Puglia, o che ad esse si sovrappongono.
Non saranno ammesse al finanziamento iniziative con mero fine di lucro.
Ai fini dell’attribuzione del cofinanziamento, in relazione all’analisi dei costi, non saranno presi in
considerazione i costi derivanti da eventuali compensi, a qualsiasi titolo, a docenti universitari.

Art. 7
Tempi ed esiti delle istruttorie
Sulla base della valutazione effettuata, il Direttore generale con proprio atto approverà la graduatoria,
indicando i soggetti ammessi al finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili.
La graduatoria sarà stilata nell'ordine decrescente di punteggio assegnato; i progetti saranno
cofinanziati fino alla concorrenza del budget assegnato di € 100.000,00. Non sarà possibile finanziare
parzialmente alcun progetto; eventuali economie, pertanto, saranno utilizzate per la prossima edizione
del bando.
In caso di ex aequo avrà la precedenza il referente più giovane.
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La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’ADISU Puglia.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica legale in favore di tutti gli interessati e
controinteressati.
Art. 8
Modalità di erogazione del contributo
Il finanziamento previsto potrà essere erogato dall’Adisu Puglia, dopo la sottoscrizione dell’atto
unilaterale d’obbligo, secondo due modalità.
1) La prima modalità di erogazione del contributo dell’Agenzia prevede:
-

un primo acconto, pari al 50% dell’importo del cofinanziamento complessivo assegnato
dall’ADISU Puglia per l'intervento, da corrispondere entro 30 giorni dalla sottoscrizione
dell’atto unilaterale d’obbligo di cui al successivo art. 10;

-

il saldo, nella misura del 50% dell’importo del cofinanziamento, da corrispondere
successivamente alla chiusura delle attività, entro 30 giorni dalla presentazione della relazione
finale e della rendicontazione delle spese effettuate con il primo acconto e con la restante
parte, che deve essere anticipata.

La relazione finale e la predetta rendicontazione, costituita obbligatoriamente da tutti i documenti
giustificativi delle entrate e delle spese, devono essere presentate, perentoriamente, entro trenta
giorni dalla chiusura delle attività progettuali. La relazione finale dovrà contenere la descrizione di
tutte le attività svolte che dovranno essere coerenti con quanto previsto in sede di candidatura e di
approvazione da parte della commissione di valutazione.
La liquidazione degli importi suindicati avverrà previa verifica della documentazione presentata a
corredo della rendicontazione su un conto corrente dedicato cointestato al rappresentante legale
dell’associazione o del gruppo studentesco proponente ed al suo supplente.
2) La seconda modalità di erogazione del contributo dell’Agenzia, alternativa alla precedente,
prevede, fermo restando la sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo e la presentazione
della relazione finale il versamento dell’importo richiesto in un’unica soluzione, in via
anticipata, presentando:
✓ Richiesta di anticipazione;
✓ Polizza fideiussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, con durata ed
efficacia fino allo scadere del dodicesimo mese successivo al termine di ultimazione delle
attività di progetto, rilasciata da società in possesso alternativamente dei requisiti soggettivi
previsti ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall'art.107 del D. Lgs. del l
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settembre 1993, n. 385 (se Banca, di essere iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia; se Impresa
di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo
cauzioni presso l'IVASS - già ISVAP; se Società finanziaria, di essere inserita nell'elenco
speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 presso la Banca d'Italia) e che non è stata,
anche solo temporaneamente, inibita ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale
dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie. La fideiussione bancaria o la polizza
assicurativa, di importo pari al finanziamento richiesto maggiorato del 5 per cento deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, commi 2 e 3, del codice civile e la sua
operatività entro 45 (quarantacinque) giorni a "semplice richiesta scritta" della ADISU –
Puglia.
Art. 9
Atto unilaterale d’obbligo.
Ai fini dell’erogazione dell’anticipo del contributo richiesto all’ADISU, i soggetti le cui proposte
progettuali saranno ammesse al cofinanziamento dovranno sottoscrivere un atto unilaterale d’obbligo,
con il quale assumeranno l’impegno di realizzare l’attività assegnata in coerenza con le indicazioni
contenute nel progetto approvato dalla commissione di valutazione e con le previsioni del presente
Avviso. In tale atto d’obbligo dovranno essere indicate le coordinate bancarie del conto corrente
dedicato cointestato al rappresentante legale dell’associazione o del gruppo studentesco proponente
ed al suo supplente.
Contestualmente alla sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo il proponente assegnatario dovrà
consegnare l’elenco dei componenti il gruppo proponente sottoscritto dagli stessi con firma autografa.

Art. 10
Obblighi del Soggetto Attuatore.
Le attività progettuali devono essere realizzate nell’arco temporale che il soggetto attuatore
individuerà e specificherà nel formulario di candidatura di cui all’art. 5, nel rispetto dei seguenti
obblighi:
a) avviare le attività entro 90 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie, pena la revoca
del contributo di cui al presente Avviso;
b) realizzare le attività progettuali nell’arco temporale di 9 mesi, ivi compresa la relazione finale
e la rendicontazione del contributo assegnato dall’Agenzia;
c) comunicare, tramite posta elettronica all’indirizzo opportunita@adisupuglia.it, almeno
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cinque giorni prima, la data di avvio del progetto, il calendario delle attività e le relative sedi
di svolgimento. In tale comunicazione deve essere resa nota all’Agenzia la previsione di
eventi pubblici, sì da consentire ad un rappresentante dell’ADISU di prendervi parte. Tali
comunicazioni dovranno essere inserite nella relazione finale;
d) presentazione della relazione finale esplicativa delle attività progettuali realizzate, con
indicazione degli obiettivi conseguiti ed eventuali criticità riscontrate in corso d’opera;
e) rendicontazione finale nel caso in cui il soggetto attuatore abbia optato per la modalità di
erogazione del contributo di cui al punto n. 1) dell’art. 8.
Le proposte progettuali finanziate vincolano i soggetti proponenti alla loro realizzazione nei termini
riportati nel presente Avviso.
Su tutto il materiale prodotto o acquistato, utilizzato ai fini del progetto ammesso al finanziamento,
dovrà essere apposto il logo ufficiale dell’Agenzia e la dicitura “Progetto finanziato dall’ADISU
Puglia”.

Art. 11
Revoca del cofinanziamento.
Si precisa che si procederà alla revoca totale del cofinanziamento (ovvero il soggetto beneficiario
sarà tenuto alla restituzione di tutte le somme ottenute) in caso di:
● mancata realizzazione del progetto finanziato;
● avvio delle attività oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie,
● mancata presentazione della relazione finale e della rendicontazione analitica entro i termini
tassativamente stabiliti dal bando;
● realizzazione del progetto in maniera difforme da quanto presentato in sede di candidatura ed
approvato dalla commissione di valutazione. L’iniziativa, fermo restando l’importo
cofinanziato, sarà considerata difforme qualora ciascuna delle voci di spesa previste in fase di
candidatura si discosti a partire dal 25% dell’importo stabilito nel piano finanziario.

Art. 12
Condizioni di tutela della privacy
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 2016/679 i dati acquisiti in esecuzione del
presente bando sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo
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per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti
vigenti.
I dati saranno trattati dall’ADISU Puglia- Via Giustino Fortunato, n. 4/g, 70125 Bari -in qualità di
titolare del trattamento, in conformità al Regolamento (UE) n. 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003. Il
punto di contatto presso il titolare è il Dirigente della struttura che ha emanato l’Avviso di selezione,
i cui dati di contatto sono: e-mail istituzionale della struttura; indirizzo fisico dell’Ente.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura selettiva. L'eventuale rifiuto
di fornire tali dati comporta la mancata possibilità di partecipazione alla procedura stessa.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, come
specificati nell’informativa contenuta nel modulo (allegato D), che possono essere esercitati nei modi
indicati nel modulo stesso.
Art. 13
Pubblicità del Bando
L’ADISU Puglia pubblica il presente bando sul proprio sito istituzionale e lo invia agli Atenei e alle
istituzioni AFAM pugliesi.
Art. 14
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento del presente Avviso è la dott.ssa Rossella Abbruzzese, tel.
080/5438067; indirizzo di posta elettronica: r.abbruzzese@adisupuglia.it .
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