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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 5 del 08/01/2020
DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Scorrimento graduatoria a valere sull’avviso pubblico “Azioni per la realizzazione di Summer
School promosse dalle Università pugliesi per le annualità 2019/2020” di cui alla DDG n. 667
dell’08/08/2019; Regione Puglia Atto dirigenziale n. 162/DIOR/2019/00137 del 20/11/2019. CUP
Assegnato al progetto H36F19000010002.
Istruttore: WASSERMANN ALESSANDRA
Responsabile del Procedimento: MORETTI SAVERIO
Capitolo/i n. 230/0
C.I.G.: H36F19000010002
IMPORTO(€): 497245,00
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Il Direttore generale
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 555 del giorno 04 novembre 2017, con il quale ai
sensi dell’art. 14 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato Direttore generale dell’Adisu Puglia;
Premesso:
 che con Delibera di Giunta regionale n. 862 del 15/05/2019 è stato approvato il Progetto “Summer
School in Puglia” rivolto alle Università pugliesi da attuare per il tramite dell’Adisu Puglia;
 che, per l’attuazione del suddetto progetto la Regione Puglia ha destinato Euro 312.000,00 all’Adisu
Puglia, la quale ha avuto il compito di adottare un Avviso pubblico, al fine di promuovere
l’organizzazione e lo svolgimento di Summer school da attivarsi nel corso delle annualità 2019/2020;
 che, a titolo di rimborso spese, è stata assegnata all’Adisu Puglia una somma non superiore al 4% del
budget di progetto;
Dato atto:
 della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Adisu Puglia n. 22 del 27/05/2019, con la
quale è stato approvato l’Avviso pubblico Azioni per la realizzazione di Summer School promosse
dalle Università pugliesi per le annualità 2019/2020 e del successivo decreto Presidenziale n. 3 del
29/05/2019 di emanazione dell’avviso stesso;
 che con D.D. n. 486 del 18.062019 sono stati modificati i termini di consegna dei progetti e inizio dei
corsi;

Considerato:
 che con Determinazione del Direttore generale n. 667 dell’08/08/2019 è stata approvata la
graduatoria relativa all’Avviso in oggetto dalla quale risulta che i progetti presentati idonei ad essere
finanziati sono stabiliti nel numero di 80 (ottanta);
 che, in base alle risorse economiche al tempo disponibili, sono stati dichiarati finanziabili n. 17
(diciassette) progetti come da allegato C del suindicato provvedimento;
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Preso atto che con atto dirigenziale n. 162/DIOR/2019/00137 del 20/11/2019, adottato dalla Dirigente della
Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia, è stato liquidato a favore dell’Adisu Puglia la somma
complessiva di Euro 500.000,00 quale trasferimento regionale al fine di consentire lo scorrimento della
graduatoria di merito approvata con la D.D.G. n.667 dell’08/08/2019 e finanziare ulteriori progetti di
Summer school 2019/2020;
Dato atto che la intervenuta nuova disponibilità finanziaria di Euro 500.000,00 consente di finanziare
ulteriori 28 (ventotto) progetti per un totale complessivo, unito a quelli già finanziati, di n. 45
(quarantacinque) progetti su 80 (ottanta) idonei, per Euro 797.461,52 come così esposto nell’allegato C della
DDG n.667 del 08/08/2019;
Ritenuto pertanto di dover procedere allo scorrimento delle graduatorie di finanziabilità dei progetti idonei
per un valore complessivo di Euro 797.461,52 e imputando l’ulteriore somma di € 497.245,00 a valere sul
capitolo 230/0/R del bilancio 2020/2022;
Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
Visto l’art. 14 della L.R. 27 giugno 2007, n. 18;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento e, in particolare, l’art. 18, comma 2, lett. a);
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 20 dicembre 2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
determina
per i motivi in narrativa riportati e che qui vengono espressamente richiamati quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento di:
1. prendere atto di quanto disposto dall’atto dirigenziale n. 162/DIOR/2019/00137 del 20/11/2019
adottato dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia, con il quale è
stato liquidato a favore dell’Adisu Puglia la somma complessiva di Euro 500.000,00 quale
trasferimento regionale al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria di merito approvata con
la D.D.G. n. 667 dell’08/08/2019 per finanziare ulteriori progetti di Summer school 2019/2020;
2. approvare la nuova graduatoria di finanziabilità dei progetti di Summer school 2019/2020, di cui
allegato 1 del presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, attraverso lo scorrimento di
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quella già approvata con DDG n. 667 dell’08/08/2019 (allegato C) per un totale generale di
797.461,52;
3. imputare per lo scorrimento in oggetto la somma di € 497.245,00 a valere sul capitolo 230/0/R del
bilancio 2020/2022 quale somma necessaria a finanziare ulteriori 28 (ventotto) progetti;
4. comunicare alle Università interessate l’avvenuto scorrimento della graduatoria.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 1 del 07/01/2020
Trasmettere la presente ai seguenti servizi:
DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente:
Graduatoria scorrimento (Nome File:
Allegato_1__determina_scorrimento_graduatoria.pdf Impronta:
af94b3175faf074935d87c460342a71ba4001
60b8500357f424b771ea129456a);

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]

