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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 2285
POR PUGLIA FESR - FSE 2014/2020, Asse 10.4: Borse di studio ADISU. Variazione al Bilancio di previsione
2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del d. lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
professionale, Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Istruzione e
Università, Maria Raffaella Lamacchia, di concerto con la Dirigente della Sezione Formazione Professionale,
Anna Lobosco, condivisa dall’Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, Pasquale Orlando, e
confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro,
Domenico Laforgia riferisce quanto segue:
PREMESSO che:
 nell’ordinamento italiano il diritto allo studio trova il suo fondamento nell’art. 34 della Costituzione
nel quale si afferma il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi economici, di raggiungere i
gradi più alti degli studi nonché il dovere della Repubblica a rendere effettivo questo diritto con borse
di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze da attribuire mediante concorso;
 la Regione Puglia con Legge Regionale n. 18/2007 definisce le norme sul diritto agli studi universitari,
in attuazione dell’articolo n. 34 della Costituzione ed in conformità allo Statuto della Regione Puglia,
finalizzate alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’uguaglianza dei
cittadini nell’accesso all’istruzione superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche
se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi;
 la Regione Puglia intende investire nel processo di crescita della scolarizzazione, soprattutto
universitaria e/o equivalente, considerandola funzionale al contrasto del fenomeno del precariato e
dell’inoccupazione giovanile;
 con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea è
stato approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020; lo stesso, nella versione definitiva generata dalla
piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, è stato approvato con Delibera della Giunta
Regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 (“POR PUGLIA 2014 2020. Approvazione defnitiva e - presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea. Istituzione capitoli di spesa).
 l’Asse X del POR Puglia 2014-2020 prevede:
− Obiettivo tematico 10 - Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale
per le competenze e l’apprendimento permanente
− Priorità d’investimento 10ii - Migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione superiore e di livello
equivalente e l’accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie
per i gruppi svantaggiati
− Obiettivo specifico 10c) - “Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo
formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente (RA 10.5)”,
− Azione 10.4 – “Interventi volti a promuovere la ricerca e l’istruzione universitaria” che prevede al
suo interno tra le diverse attività quella relativa alla promozione di borse di studio per favorire la
permanenza nel percorso di studi universitari dei soggetti più meritevoli, capaci e provenienti dalle
famiglie a più basso reddito.
CONSIDERATO che
 nel documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” approvato nella seduta del
Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 dell’11 marzo 2016, è previsto, tra l’altro, che:
“Nei casi consentiti dalla Legge, nonché secondo gli orientamenti della giurisprudenza comunitaria e di
quanto stabilito dalla direttiva UE/2014/24, potranno essere, inoltre, previste procedure di affidamento
in house e assegnazioni sulla base degli accordi fra pubbliche amministrazioni ex art. 15 della Legge
241/1990”;
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 la Regione Puglia, al fine di dare attuazione agli interventi in materia di diritto allo studio universitario
e coniugare le esigenze di tutela del diritto agli studi universitari e dell’alta formazione con quelle di
economicità, efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi e benefici erogati, ha individuato con la
L.R. n. 18/2007 l’Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia – ADISU Puglia, quale ente
strumentale per l’attuazione degli interventi, nel rispetto e nell’ambito della programmazione regionale,
operante sull’intero territorio regionale con strutture decentrate e dotata di personalità giuridica
di diritto pubblico, proprio personale nonché autonomia organizzativa, amministrativa, gestionale,
patrimoniale, contabile e tecnica;
 la Regione Puglia e l’ADISU Puglia hanno convenuto con Accordo ex art. 15, L. 241/1990 (sottoscritto
con firma digitale dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale come previsto dalla DGR 765
del 25.05.16) di attuare, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, per tutto il periodo del POR Puglia
FESR FSE 2014 – 2020, le misure di sostegno in favore degli studenti iscritti alle Università, Accademie
delle Belle Arti e Conservatori di Musica;
 La Regione Puglia, in particolare nell’ambito della dotazione finanziaria dell’Asse X del POR Puglia
2014/2020, si è impegnata a destinare, per il tramite dell’ADISU Puglia, una quota di risorsa agli studenti
idonei nella graduatoria dell’ADISU Puglia, al fine di consentire di fruire dei benefici messi a concorso;
CONSIDERATO altresì che
 L’ADISU Puglia ha adottato per l’anno accademico 2017/2018 con deliberazione n. 28 del 9 giugno 2017
il bando “Benefici e Servizi”;
RITENUTO che
 A al fine dell’individuazione degli studenti idonei, il dirigente della Sezione Istruzione e Università della
Regione Puglia debba istituire apposita Commissione, composta da 7 membri di cui 3 della Regione
Puglia, tra cui il Presidente, e 4 dell’ADISU;
 Il dirigente della Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia, debba approvare, con proprio
atto i verbali della suddetta commissione con allegati elenchi degli studenti idonei;
 Il Direttore Generale dell’Adisu debba provvedere a tutti gli adempimenti successivi al fine dell’erogazione
del contributo.
PRESO ATTO che
 Con nota prot. n. 479 del 21.09.2017, il Direttore del’ADISU Puglia ha comunicato che per l’a.a.
2016/2017, gli studenti idonei sono stati 14.297 e, al fine di garantire la copertura di tutti gli studenti che
hanno richiesto i benefici ADISU, sono state impiegate risorse finanziarie per un importo complessivo di
euro 42.619.357,00, e che per l’a.a. 2017/2018 si è registrato un incremento delle domande di borsa di
studio di circa il 10%, con la conseguente necessità di reperire una quantità di risorse aggiuntive rispetto
all’anno precedente, con un fabbisogno pari ad euro 47.100.000,00, stimando una integrazione di euro
15.971.774,00, al netto della quota di Fondo Regionale vincolato alle borse di studio;
 Con nota n. 592 del 17.11.2017, il Direttore dell’ADISU ha comunicato che per l’a.a. 2017/2018, gli
studenti idonei sono pari a 15.754, e che, il deficit stimato, determinato dalla differenza tra le poste in
entrata (Fondo Regionale borse di studio, Fondo MIUR pari all’80% del FIS erogato per a.a. 2016/2017
e Tassa Regionale) e il fabbisogno necessario per garantire a tutti gli idonei l’erogazione della borsa di
studio è di circa € 9.000.000;
RITENUTO che
 la Regione Puglia ai sensi del citato Accordo ex art. 15, L. 241/1990 intende rafforzare l’applicazione
del princio al diritto allo studio, consentendo così ad un maggior numero di giovani capaci e meritevoli
appartenenti alle fasce sociali più disagiate di accedere e/o proseguire il percorso di studi universitario
finalizzato ad accrescere le opportunità di inserimento nel mercato del lavoro;
 la Regione Puglia intende utilizzare risorse aggiuntive del POR 2014/2020, in coerenza con gli obiettivi
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stabiliti dall’Asse X POR Puglia 2014-2020 Obiettivo tematico 10 Priorità d’investimento 10ii Obiettivo
specifico 10c) Azione 10.4;
 la Regione Puglia intende impiegare per le predette finalità l’importo di euro 10.588.235,29;


Tutto ciò premesso e considerato, l’Assessore relatore propone alla Giunta Regionale:
− di prendere atto di quanto indicato in narrativa;
− di impiegare, per l’a.a. 2017/2018, l’importo di euro 10.588.235,29 al fine di consentire ad un maggior
numero di giovani capaci e meritevoli appartenenti alle fasce sociali più disagiate di accedere e/o
proseguire il percorso di studi universitario finalizzato ad accrescere le opportunità di inserimento nel
mercato del lavoro;
− di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio annuale di previsione 2017 e
pluriennale 2017-2019, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato
con DGR n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicato
nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad operare sui capitoli di entrata e di
spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità è della Sezione Programmazione Unitaria
e a procedere attraverso propri atti all’accertamento, impegno, liquidazione e pagamento a valere sulle
risorse del POR Puglia 2014-2020 rinviando a successivo provvedimento del Dirigente della Sezione
Formazione Professionale, Responsabile dell’Azione 10.4 del POR, la specificazione delle funzioni che
saranno oggetto di delega ai sensi del l’art. 7 del DPGR n. 483 del 9/8/2017 “Atto di Organizzazione per
l’attuazione del Programma operativo FERS-FSE 2014-2020”;
− di demandare alla Dirigente della Sezione Istruzione e Università ogni adempimento conseguenziale in
merito alla composizione della Commissione per l’individuazione degli studenti idonei;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019, al
Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019 ai sensi dell’art.
51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
BILANCIO VINCOLATO
Parte ENTRATA
Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziarlo e
gestionale SIOPE

Variazione
e.f. 2018
competenza

62.06 2052810

TRASFERIMENTI PER IL P.O.R 2014/2020
- QUOTA U.E. - FONDO FSE.

2.105.1

E.2.01.05.01.005

+ 5.294.117, 65

62.06 2052820

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA
2014/2020 QUOTA STATO - FONDO FSE

2.101.1

E.2.01.01.01.001

+ 3.705.882,35

CRA

Capitolo

Titolo giuridico che supporta il credito:
1) Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea con
la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dello Economia e Finanza.
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Parte SPESA
CRA

capitolo
di spesa

Declaratoria

M.P.T.

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

Variazione
e.f. 2018
competenza

62.06

1165410

POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.4
Trasferimenti correnti a mministrazioni Locali Quota UE

15.4.1

U.1.04.01.02

+ 5.294.117, 65

62.06

1166410

POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.4
Trasferimenti correnti a mministrazioni Locali Quota STATO

15.4.1

U.1.04.01.02

+ 3.705.882,35

All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà la Dirigente della Sezione Istruzione e
Università, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione”
del D. Lgs. 118/2011.
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge
n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
La quota di cofinanziamento regionale, pari complessivamente a € 1.588.235,29 pari al 15% del finanziamento
è assicurata dalle somme del bilancio autonomo regionale, già impegnate ed erogate nel corso dell’anno
2017, con A.D. AD 10935 - 69 del 6/11/2017 (Impegno n. 8181/2017)- a valere sul capitolo 916022.
La spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 10.588.235,29 corrisponde ad OGV che
sarà perfezionata nel 2018, mediante impegno da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Formazione
Professionale.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto fnale che
rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi delle LL.RR. n° 7/97 e 44/2004, nonché del DPGR
443/2015.
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il
lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
− di prendere atto di quanto riportato in narrativa;
− di impiegare, per l’a.a. 2017/2018, l’importo di euro 10.588.235,29 al fine di consentire ad un maggior
numero di giovani capaci e meritevoli appartenenti alle fasce sociali più disagiate di accedere e/o proseguire
il percorso di studi universitario finalizzato ad accrescere le opportunità di inserimento nel mercato del
lavoro;
− di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio annuale di previsione 2017 e
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pluriennale 2017-2019, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con
DGR n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicato nella
sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad operare sui capitoli di entrata e di
spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità è della Sezione Programmazione Unitaria
e a procedere attraverso propri atti all’accertamento, impegno, liquidazione e pagamento a valere sulle
risorse del POR Puglia 2014-2020 rinviando a provvedimento del Dirigente della Sezione Formazione
Professionale, Responsabile dell’Azione 10.4 del POR, la specificazione delle funzioni che saranno oggetto
di delega ai sensi del l’art. 7 del DPGR n. 483 del 9/8/2017 “Atto di Organizzazione per l’attuazione del
Programma operativo FERS-FSE 2014-2020”;
− di demandare alla Dirigente della Sezione Istruzione e Università ogni adempimento conseguenziale in
merito alla composizione della Commissione per l’individuazione degli studenti idonei;
− di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
− di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;
− di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegato delibera di variazione del bilan cio riportante i dat i d 1inte resse del Tesoriere
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