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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 667 del 08/08/2019
DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Avviso pubblico Azioni per la realizzazione di Summer School promosse dalle Università
pugliesi per le annualità 2019/2020; DGR n. 862 del 15/05/2019 e Deliberazione del C.diA. Adisu Puglia n.
22 del 27/05/2019 e D.P. n. 3 del 29/05/2019. Approvazione graduatoria e impegno di spesa. CUP:
H36F19000010002
Istruttore: WASSERMANN ALESSANDRA
Responsabile del Procedimento: MORETTI SAVERIO
Capitolo/i n. 230/0
C.I.G.: H36F19000010002
IMPORTO(€): 300216,52
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Il Direttore generale
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 555 del giorno 4 ottobre 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 deliberazione della 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 € 312.000,00 all’Adisu
Puglia, la quale ha avuto il compito di adottare un Avviso pubblico, al fine di affidare
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;
 della Determinazione Dirigenziale n. 486 del 18/06/2019 con la quale sono stati modificati i termini
di consegna dei progetti e inizio dei corsi;
Viste:
 la lettera G) dell’Avviso “Procedure e criteri di valutazione” che indica la composizione del nucleo
di valutazione dei progetti proposti dalle Università pugliesi;
 la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Adisu Puglia n. 36 del 22/07/2019 di nomina
del terzo componente il nucleo di valutazione e il successivo Decreto presidenziale n. 7 del
29/07/2019;
Preso atto che:
 nei termini di scadenza per la presentazione delle domande relative al predetto avviso, ossia alle
ore 12.00 del 10/07/2019, risultano presentate n. 81 (ottantuno) proposte progettuali;
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 il Nucleo di valutazione ha proceduto, così come definito al paragrafo G) dell'avviso, alla
verifica di ammissibilità di tutte le proposte progettuali presentate, così come elencate
nell'allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che, al termine del predetto esame di ammissibilità sono risultati i seguenti esiti:
n. 80 (ottanta) istanze sono state ammesse alla valutazione di merito, di cui 3 (tre) ammesse a seguito
richiesta di integrazione e specificatamente:
 Progetto (63) “MASTER CLASS - An International Talen Campus for Co-creating on the Open
Innovation” presentato dall’Università degli Studi di Foggia;
 Progetto (64) “Scuola di economia per l'analisi di dati sanitari” presentato dall’Università degli Studi
di Foggia;
 Progetto (65) “II Apulian Summer School in transport economics and infrastructures” presentato
dall’Università degli studi di Bari Aldo Moro;
successivamente 8 (otto) sono state ammesse con prescrizione preliminare (indicata nell’allegato A) e n. 1
(una) istanza “Summer School di Filosofia Teoretica Contemporaneamente 2019: "pensare il futuro/Pensare
al futuro" presentato dall’Università degli studi di Bari Aldo Moro, è risultata non ammissibile per la
seguente motivazione: non è prevista una forma di partenariato privato - (Lettera C) dell’Avviso pubblico;
Dato atto che, nel prosieguo dei lavori, il Nucleo ha provveduto all’esame di merito delle 80 istanze
ammesse e collegialmente all’attribuzione dei punteggi in relazione ai criteri previsti dall’Avviso pubblico
come da Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Preso atto che tutte le candidature hanno riportato un punteggio uguale o superiore al minimo 70/100
prescritto al paragrafo G) dell'Avviso;
Preso atto che come prescritto al Paragrafo E) dell'Avviso, le risorse complessivamente disponibili
per l'intervento ammontano ad € 312.000,00 come da deliberazione della Giunta regionale n. 862 del
15/05/2019, e che pertanto risultano finanziabili n. 17 proposte progettuali come da Allegato C) al
presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del medesimo;
Visto che alla lettera H) del predetto avviso è disposto che il Direttore generale dell’Adisu Puglia approvi la
graduatoria definitiva, sulla base dei punteggi assegnati nella valutazione di merito effettuata, indicando: i
progetti ammessi a finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili, i progetti ammessi ma non
finanziati e i progetti non ammessi;
Preso atto che la lettera I) dell’Avviso prevede che gli obblighi del soggetto attuatore saranno precisati in
un atto unilaterale d’obbligo approvato dall’Adisu Puglia, da approvarsi con successivo provvedimento;
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Ritenuto pertanto per quanto su esposto di dover procedere all’approvazione delle graduatorie di merito e
conseguente individuazione della finanziabilità delle proposte;
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);
Visto la propria determinazione n. 105 del 6 febbraio 2019 avente ad oggetto: “Adozione Piano esecutivo di
gestione anno 2019”;
determina
per quanto su esposto e che qui si intende riportato di:
 di approvare le graduatorie relative all'Avviso pubblico Azioni per la realizzazione di Summer
School promosse dalle Università pugliesi, contenute negli allegati A) Ammissibilità, B)
Valutazione di merito e C) Graduatoria al presente provvedimento, quali parti integranti e
sostanziali del medesimo;
 di impegnare la somma di Euro 300.216,52 sul capitolo 230/0 bilancio 2019;
 di rimandare a successivo provvedimento l’approvazione dell’Atto unilaterale d’obbligo, così
come previsto dalla lett. I) dell’Avviso;
 di trasmettere il presente provvedimento al Settore Risorse Umane e Finanziarie, alla Sezione
Istruzione e Università della Regione Puglia e provvedere alla pubblicazione sul sito
Istituzionale dell’Agenzia.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 150 del 08/08/2019
Trasmettere la presente ai seguenti servizi:
DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente:
Graduatoria (Nome File: Allegato_C.pdf Impronta:
a5b5c5a363e33cdb79f55e750722c29c012ce
d9f11320bf9d308d30869a6bbc5);
Valutazione di merito (Nome File:
Allegato_B.pdf - Impronta:
c558835f2ba9fe8ce56b745110344ecdfd3c25
7a5f3ef3f3d74b71d0b3293eac);
Ammissibilità (Nome File: Allegato_A.pdf
- Impronta:
d0b7a8dc2eb7feb51f03d345810b35bbc065e
9fe4acd844ce20513f5a42b8e59);

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]

