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PARTE SECONDA

_________________________
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 15 dicembre 2009, n. 2429

L. 560/93 - IACP di Brindisi - Localizzazione
interventi ERP di manutenzione straordinaria
per complessivi euro 800.000,00 da realizzarsi
nel Comune di Brindisi con fondi rivenienti dal-
l’alienazione alloggi.

L’Assessore all’Assetto del Territorio Area poli-
tiche per l’ambiente, le reti e la qualità urbana,
Prof.ssa ANGELA BARBANENTE, sulla base del-
l’istruttoria espletata dall’Ufficio, di seguito espli-
citata, confermata dal Dirigente d’Ufficio e confer-
mata dal Dirigente del Settore, riferisce:

- la legge 24/12/93 n. 560 integrata dalla Legge
Regionale n°1/03 detta norme in materia di alie-
nazione di alloggi di edilizia residenziale pub-
blica (E.R.P).;

- la legge 560/93, all’art. Unico, comma 13 e
comma 14, stabilisce, tra l’altro che una parte dei
proventi delle alienazioni devono essere destinati
alla realizzazione di programmi, secondo quanto
disposto dalla Regione, la parte residua è desti-

nata al ripiano dei deficit finanziari degli Istituti;
- l’art. 24 della L.R. n° 4 del 07.03.03 stabilisce che

gli IACP in stato di dissesto finanziario già rico-
nosciuto dalla Regione, possono procedere all’u-
tilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi,
dal 70% al 100%, per il risanamento del dissesto
finanziario degli Istituti stessi, destinando le
eventuali quote residuali al reinvestimento;

- con delibera del Commissario Straordinario
n°005/04/C del 26.01.04, lo IACP di Brindisi ha
proposto di destinare il 70% dei proventi rive-
nienti dalla alienazione alloggi di edilizia residen-
ziale pubblica al ripiano del dissesto finanziario
dell’Ente, destinando il restante 30% alla riquali-
ficazione e incremento del patrimonio abitativo
pubblico

con delibera n°077 del 02.10.2009 e successiva
nota integrativa n° 10119 del 27.11.2009, il Com-
missario Straordinario dello IACP di Brindisi, tra
l’altro, ha comunicato di aver maturato una disponi-
bilità di cassa di una ulteriore tranche di proventi
rivenienti dalle vendite di alloggi

Il finanziamento disponibile da destinare a nuova
localizzazione, in programmazione per gli anni
2009-2010, ammonta a complessivi euro
800.000,00, necessari ed indispensabili per interventi
di manutenzione straordinaria di somma urgenza al
fine di salvaguardare il patrimonio abitativo.

Pertanto la proposta di localizzazione viene così
di seguito analiticamente riportata, secondo le pro-
poste dello IACP:

Tutto ciò premesso, visto quanto deliberato dal
Commissario Straordinario dell’IACP di Brindisi
con propria deliberazione n° 77/2009, con conse-
guente assunzione di responsabilità tecnica-ammi-
nistrativa ai sensi degli artt. 58 della L. 865/71 e 11
del D.P.R. 1036/72, si ritiene di poter condividere la
proposta di utilizzo dei fondi di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della

L.R. n° 28/01 e s.m. e i.:

La presente deliberazione non comporta implica-

zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa

e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del

bilancio regionale.
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VISTA la L.R. n° 7 del 04.02.1997 art. 4 comma
4 lett. a, l’Assessore relatore, sulla base delle risul-
tanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale;

VISTA la L.R. n° 7 del 04.02.1997 art. 4 comma
4 lett. a, l’Assessore relatore, sulla base delle risul-
tanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del-
l’Assessore all’Assetto del Territorio, area Poli-
tiche per l’Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana
Prof.ssa Angela BARBANENTE;

- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente

provvedimento dal Funzionano Istruttore, dal
Dirigente d’Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di fare propria ed approvare la relazione e la pro-
posta dell’Assessore all’Assetto del Territorio
(Urbanistica A.T. ed E.R.P.) riportate in pre-
messa;

- di localizzare, gli interventi edilizi di manuten-
zione straordinaria da realizzarsi con la quota dei
fondi disponibili della L. 24/12/93 n. 560 desti-
nati al reinvestimento per un importo di euro
800.000,00, rivenienti dall’alienazione di alloggi
ERP, secondo quanto proposto dall’IACP di
BRINDISI, che di seguito si riporta:

- di assegnare il termine di mesi 13 per pervenire
all’inizio dei lavori, così come dispone l’art. 1
comma 2 della L. 136 del 30.04.1999, a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente provvedi-
mento sul BURP;

- di disporre la pubblicazione integrale del presente
provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Avv. Loredana Capone

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 15 dicembre 2009, n. 2433

Interventi ex art. 15 “Interventi in materia di
ricerca e orientamento universitario) della L.R.
n. 17 del 2 dicembre 2005, così come integrato
dall’art. 16 della L.R. 20/05 e dall’art. 43 della
L.R. 22/06. Sostegno per il finanziamento di
Borse di ricerca presso l’Ufficio regionale di
Bruxelles a beneficio di giovani laureati pugliesi
per il loro perfezionamento professionale e
scientifico. Determinazioni.

L’Assessore al Sud e Diritto allo Studio, Prof.
Gianfranco Viesti, sulla base dell’istruttoria esple-
tata dall’Ufficio Università e Ricerca, confermata e
fatta propria dal Dirigente del Servizio Scuola, Uni-
versità e Ricerca, riferisce quanto segue.
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Premesso che la Regione Puglia, ai sensi dell’art.
9 dello Statuto, persegue la valorizzazione delle
politiche comunitarie regionali, cooperando con le
Regioni d’Europa e sostenendo opportuni e più
ampi processi di integrazione, potendo contare
anche sull’apporto dell’Ufficio regionale di
Bruxelles;

Considerato che, nell’ambito delle attività svolte
per il perseguimento dei propri compiti e finalità, la
Regione, ai sensi del comma 3 dell’art. 12 dello Sta-
tuto, garantisce il diritto allo studio e sostiene la
ricerca scientifica;

Visto il principio stabilito dall’art. 9 della Carta
costituzionale che pone in risalto la promozione
dello sviluppo della cultura e della ricerca scienti-
fica e tecnica;

Visto, inoltre, l’art. 163 del Trattato sull’Unione
Europea adottato a Maastricht il 07/02/1992 che
incoraggia l’adozione di iniziative in materia di
ricerca, promuovendo le azioni ritenute necessarie
per la loro attuazione;

Ritenuto dover fornire adeguato supporto pub-
blico alle attività di ricerca in coerenza con la Stra-
tegia di Lisbona adottata dall’Unione Europea nel
2000 che individua nel sostegno alla ricerca uno
degli assi fondamentali del rilancio dell’economia
europea, perseguendo la transizione verso un’eco-
nomia ed una società fondate sulla conoscenza;

Considerato che la Puglia è ricca di intelligenze e
di potenzialità tecnico-scientifiche che consentono
di investire sul “sapere” per dotare la società di
competenze elevate pronte a sostenere le sfide che
il tessuto socio-economico richiede;

Rilevato che l’art. 6, comma 4, della legge n. 168
del 09/05/1989 stabilisce il principio della libertà di
ricerca e la possibilità per i ricercatori di partecipare
a programmi di ricerca promossi da amministra-
zioni dello Stato, da enti pubblici o privati o da isti-
tuzioni internazionali;

Vista la nota del Gabinetto del Presidente n.
12949 del 17/11/2009 con la quale si illustra l’atti-
vità istituzionale, di promozione e comunicazione,

di attrazione di risorse comunitarie della Regione
Puglia svolta anche per il tramite dell’Ufficio di
Bruxelles, manifestando l’opportunità di attivare n.
3 progetti di ricerca in specifici ambiti di particolare
interesse;

Considerato che l’art. 15 della L.R. n. 17 del
02/12/2005, riguardante gli “Interventi in materia di
ricerca e orientamento universitario”, stabilisce che
la Regione Puglia sostiene il finanziamento di
Borse di ricerca a favore di giovani laureati pugliesi
per il perfezionamento professionale e scientifico;

Tenuto conto che, nell’ambito delle politiche di
sviluppo della ricerca della regione, si vuole dare
responsabilità e far crescere, nella Regione Puglia,
una nuova generazione di ricercatori, offrendo loro
l’opportunità di sviluppare progetti di ricerca prede-
terminati, mirati a produrre nuove conoscenze
anche immediatamente trasferibili alla Regione
stessa, ovvero ad acquisire saperi diversificati all’e-
stero;

Considerato, altresì, che l’art. 16 della L.R. n. 20
del 30/12/2005 concernente “Modifiche all’articolo
15 della legge regionale 22 dicembre 2005, n 17”
stabilisce che l’intervento di finanziamento di
Borse di ricerca a favore di giovani laureati pugliesi
per il perfezionamento professionale e scientifico
viene attuato tramite gli Enti regionali per il diritto
allo studio universitario (ora ADISU-Puglia ex art.
38 L.R. n. 18/2007);

Visto che l’art. 2 della L.R. n. 18 del 27/06/2007
sancisce che gli interventi in materia di diritto allo
studio sono destinati anche alla concessione di
Borse di ricerca post laurea e che, ai sensi dell’art. 7
della stessa legge regionale, l’attuazione di tali
interventi avviene a cura dell’ADISU-PUGLIA.

Tanto premesso, con il presente provvedimento,
si propone di destinare la somma complessiva di
euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) al finan-
ziamento di n. 3 Borse di ricerca a beneficio di 3
giovani laureati pugliesi, di età non superiore a 40
anni e che abbiano conoscenza approfondita delle
lingue inglese e francese, al fine di contribuire al
loro perfezionamento professionale e scientifico, e
di definire e di fissare, nel contempo, i criteri, i ter-

1492



1493Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 9 del 15-01-2010

mini e le modalità per la loro concessione da
attuarsi nell’ambito di predeterminati progetti inter-
nazionali di ricerca.

L’intervento mira, in particolare, ad incentivare i
giovani ricercatori pugliesi ad attivare progetti di
ricerca presso le istituzioni universitarie presenti in
Belgio e/o presso gli organismi internazionali e le
istituzioni comunitarie dell’UE in collaborazione
con l’Ufficio della Regione Puglia di Bruxelles.

Le Borse di ricerca dovranno essere, in linea
generale, così caratterizzate:
• Luogo di svolgimento: istituzioni universitarie in

Belgio, organismi internazionali ed istituzioni
comunitarie dell’UE, per il tramite dell’Ufficio
della Regione Puglia di Bruxelles;

• Aree di ricerca (esclusa l’area medica):
1. Borsa 1: ruolo e funzioni delle istituzioni

finanziarie internazionali e possibili sinergie
con la Regione; attività della DG Ecfin della
Commissione Europea, attività dei fondi fidu-
ciari internazionali ed iniziative comunitarie
Jessica e Jaspers;

2. Borsa 2: attività nel settore dello sviluppo
economico in relazione a formule partecipate
dalla Regione nelle linee d’azione comuni-
tarie in materia di ambiente, commercio,
competitività, concorrenza, energia e tra-
sporti, imprese e industria, mercato interno e
servizi, ricerca, iniziativa comunitaria
Jeremie;

3. Borsa 3: ruolo storico, situazione attuale e
scenari futuri della presenza regionale in
ambito comunitario sulla scorta delle linee
evolutive giuridico-istituzionali in relazione
ad una possibile maggiore presenza nei pro-
cessi decisionali europei (fase ascendente) e
nei rapporti con i soggetti istituzionali;

• Durata del progetto di ricerca: 12 mesi;
• L’importo del contributo per ciascuna Borsa di

ricerca è pari ad euro 15.000,00 (quindicimila);
• Obbligo dei beneficiari di fornire adeguata rela-

zione sulla ricerca svolta e idonea rendiconta-
zione, corredate di apposite attestazioni e appro-
priata documentazione, relazionandosi in prima
battuta con l’Ufficio regionale di Bruxelles.

Sulla base di quanto sopra esposto ed in conside-

razione del notevole valore scientifico, intellettuale
formativo dell’intervento dianzi esplicitato ed allo
scopo di procedere alla sua attuazione, con il pre-
sente provvedimento si propone di finanziare tre
progetti di ricerca internazionale, destinando a tale
intervento la somma complessiva pari ad euro
45.000,00 (quarantacinquemila/00), che sarà utiliz-
zata per la concessione di Borse di ricerca a bene-
ficio di giovani laureati pugliesi al fine di agevolare
il perfezionamento professionale e scientifico
presso le istituzioni universitarie in Belgio e/o
presso le istituzioni locali dell’UE, in collabora-
zione con l’Ufficio della Regione Puglia di
Bruxelles.

A tal fine si dispone, con il presente provvedi-
mento, che all’attuazione del progetto de quo vi
provvederà, in ossequio a quanto disposto dall’art.
16 della L.R. n. 20 del 30/12/2005, l’ADISU-
Puglia, Agenzia strumentale della Regione Puglia
in materia di interventi in favore del Diritto allo
Studio Universitario di cui agli articoli 3, lettera a),
e 7 della L.R. 27 giugno 2007, n. 18.

L’ADISU - Puglia, sotto diretta indicazione della
Presidenza e dell’Assessorato, provvederà, in sin-
tonia con i principi fondamentali indicati in narra-
tiva, all’espletamento degli adempimenti successivi
e conseguenziali finalizzati alla predisposizione di
apposito avviso pubblico, alla ricezione ed istrut-
toria delle relative domande ed alla pubblicazione
delle risultanze, con individuazione dei tre benefi-
ciari delle Borse di ricerca, nel limite del finanzia-
mento complessivo pari a euro 45.000,00 (3 x
15.000,00) e d’intesa con l’Ufficio regionale di
Bruxelles.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA
L.R. N. 28/2001 e S.M.I.
• il presente provvedimento comporta una spesa,

da destinare all’attuazione dei Progetti di Ricerca
dianzi esplicitati ed alla conseguente assegna-
zione di Borse di Ricerca presso l’Ufficio della
Regione Puglia di Bruxelles in favore dei giovani
ricercatori pugliesi, per un importo complessivo
pari a euro 45.000,00 a carico del bilancio regio-
nale relativo all’esercizio finanziario dell’anno
2009, da finanziare con le disponibilità del capi-
tolo 915010 - U.P.B. 4.4.2;

• all’impegno di spesa ed all’assegnazione della
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predetta somma in favore dell’ADISU-Puglia -
per il tramite della sede territoriale dell’ADISU
Università di Bari - vi provvederà il Dirigente del
Servizio Scuola, Università e Ricerca con deter-
minazione da adottarsi entro il 31 dicembre del
corrente anno;

• l’ADISU-Puglia, provvederà a dare corso agli
adempimenti attuativi dianzi esplicitati e, d’in-
tesa con l’Ufficio regionale di Bruxelles, curare
il monitoraggio delle attività progettuali, rego-
lare le modalità di reportistica e di rendiconta-
zione e trasmettere alla Presidenza regionale,
all’Assessorato al Diritto allo Studio, all’Ufficio
regionale di Bruxelles ed al Servizio Scuola,
Università e Ricerca le risultanze finali del pro-
getto in uno con una dettagliata relazione sul
conseguimento degli obiettivi programmati nella
ricerca stessa;

• il presente provvedimento rientra nelle compe-
tenze della Giunta Regionale cosi come definite
dall’art. 4, comma 4, punto k) della L.R. n. 7 del
04/02/1997.

L’Assessore relatore sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione ed esaminata la conseguente
proposta dell’Assessore;

VISTE le sottoscrizioni posti in calce al presente
provvedimento dal Dirigente dell’Ufficio istruttore
e dal Dirigente del Servizio che ne attestano la
conformità alle norme vigenti;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa
1. Approvare la re azione dell’Assessore al Sud e

Diritto allo Studio, che qui si intende integral-
mente richiamata;

2. Sostenere, per le motivazioni espresse in narra-
tiva e che qui si richiamano e si intendono inte-
gralmente riportate per costituirne parte inte-
grante ed essenziale, il finanziamento delle sud-
dette 3 Borse di ricerca presso l’Ufficio regio-
nale di Bruxelles, da attuarsi per il tramite del-
l’ADISU-Puglia, a beneficio di giovani laureati
pugliesi per il loro perfezionamento professio-
nale e scientifico, in attuazione di quanto
disposto dall’art. 15 (Interventi in materia di
Ricerca e Orientamento Universitario) della
L.R. n. 17 del 02/12/2005, così come integrato
dall’art. 16 della L.R. n. 20 del 30/12/2005, ed
in considerazione della coerenza dell’intervento
proposto con la precitata normativa regionale;

3. Incaricare, per l’effetto, l’ADISU-Puglia di
avviare le opportune procedure organizzative
ed attuative (predisposizione dell’avviso pub-
blico, ricezione ed istruttoria domande, pubbli-
cazione di apposita graduatoria, ecc.) al fine di
poter procedere alla sottoscrizione degli even-
tuali contratti e/o convenzioni necessari a disci-
plinare i rapporti con i borsisti;

4. Disporre che ciascuna Borsa di ricerca sarà pari
a euro 15.000,00 (quindicimila/00) e dovrà
coprire tutti gli oneri necessari alla realizza-
zione del progetto di ricerca in Belgio - come
descritto in narrativa - ivi compresi gli oneri
fiscali, previdenziali, assistenziali, la responsa-
bilità civile per danni subiti e per danni cagio-
nati a terzi;

5. Dare atto che, al fine di sostenere il finanzia-
mento delle 3 Borse di ricerca di cui trattasi, è
prevista una spesa complessiva pari a euro
45.000,00 (3 x euro 15.000,00) che trova coper-
tura finanziaria sul capitolo 915010 della U.P.B.
4.4.2 del Bilancio relativo all’esercizio 2009;

6. Autorizzare il Dirigente del Servizio Scuola,
Università e Ricerca ad impegnare la predetta
somma di euro 45.000,00, con atto amministra-
tivo da adottarsi entro e non oltre il 31 dicembre
dell’anno in corso, e di trasferire contestual-
mente la predetta somma in favore dell’A-
DISU-Puglia - per il tramite della sede territo-
riale dell’ADISU Università di Bari - che prov-
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vederà a dare attuazione a quanto disposto con
il presente provvedimento, nel rispetto dei cri-
teri e principi enucleati, e ad assegnare le tre
Borse;

7. Dare atto che al termine di ciascuna attività il
borsista dovrà fornire all’ADISU-Puglia ade-
guata relazione e idonea rendiconinzione, cor-
redate di apposite attestazioni e appropriata
documentazione;

8. Disporre che all’attività di monitoraggio rela-
tiva alla valutazione dell’attuazione ed efficacia
degli interventi vi provvederà l’ADISU-Puglia
che, a conclusione degli stessi, relazionerà la
Presidenza e l’Assessorato al Sud e Diritto allo
Studio;

9. Disporre che il presente provvedimento sia
comunicato all’ADISU-Puglia ed agli uffici e
soggetti interessati a cura del Servizio Scuola,
Università e Ricerca;

10. Disporre che il presente provvedimento sia pub-
blicato sul B.U.R.P. ai sensi dell’art. 6 della
L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Avv. Loredana Capone

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 15 dicembre 2009, n. 2434

Interventi ex art. 15 della L.R. 2 dicembre 2005,
n. 17 così come integrato dall’art. 16 della L.R.
20/2005 e dall’art. 43 della L.R. 22/2006.
Sostegno iniziative di notevole prestigio e por-
tata culturale e scientifica dell’Università degli
Studi di Foggia. Determinazioni.

L’assessore al Sud e Diritto allo Studio, Prof.
Gianfranco Viesti, sulla base dell’istruttoria esple-
tata dall’Ufficio Università e Ricerca, confermata e
fatta propria dal Dirigente del Servizio Scuola, Uni-
versità e Ricerca, riferisce quanto segue.

Premesso che, nell’ambito delle attività svolte
per il perseguimento dei compiti e delle finalità sta-
tutarie, la Regione, ai sensi del comma 3 dell’art. 12
dello Statuto, garantisce il diritto allo studio,
sostiene la ricerca scientifica, e, al fine di radicarne
la diffusione sul territorio, favorisce intese anche
con il sistema universitario pugliese;

Visto il principio stabilito dall’art. 9 della Carta
costituzionale laddove si sottolinea la promozione
dello sviluppo della cultura e della ricerca scienti-
fica e tecnica;

Rilevato che l’art. 63 del D.P.R. n. 382
dell’11/07/1980 e l’art. 6, comma 4, della legge n.
168 del 09/05/1989 stabiliscono il principio che le
Università sono sedi primarie della ricerca scienti-
fica;

Considerato che l’art. 43 della Legge Regionale
Puglia 19/7/2006 n. 22, nell’integrare l’art. 16 della
L.R. n. 20 del 30/12/2005 che ha modificato l’art.
15 (“Interventi in materia di ricerca e orientamento
universitario”) della L.R. n. 17 del 02/12/2005,
detta disposizioni per assicurare l’adesione ad ini-
ziative e attività di notevole prestigio e portata cul-
turale e scientifica, sostenendo:
• la partecipazione della Regione Puglia a con-

vegni, seminari, simposi scientifici atti a pro-
muovere e a sostenere la ricerca scientifica e uni-
versitaria;

• le attività di studio, ricerca, formazione e proget-
tazione, la realizzazione di pubblicazioni di inda-
gini statistiche e di studi di fattibilità, in collabo-
razione con le università degli studi, gli enti
locali, gli istituti di consulenza e formazione e i
centri di ricerca pubblici e privati, al fine di pro-
muovere lo sviluppo, la qualificazione e le atti-
vità del sistema universitario pugliese con parti-
colare riferimento alla ricerca scientifica e all’in-
novazione tecnologica anche in funzione dell’in-
ternazionalizzazione delle attività stesse.

Viste le note dell’Università degli Studi di
Foggia n. 16717-1/14 del 16/06/2009, n. 19431 del
15/07/2009 e n. 27986 del 09/11/2009 con le quali
il Rettore ha illustrato le iniziative di particolare
rilievo e spessore scientifico-culturale organizzate
(Conferenza sulla Ricerca, Conferenza sulla didat-
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tica, Notte dei Ricercatori, Lauree honoris causa,
ecc.) e chiede il sostegno della Regione Puglia
attraverso la partecipazione diretta dell’Assessorato
e l’assegnazione di un contributo economico;

Tanto premesso, con il presente provvedimento
si propone di supportare le citate iniziative scienti-
fiche organizzate dall’Università degli Studi di
Foggia in occasione del proprio decennale, alle
quali ha anche partecipato l’Assessorato, le cui
finalità risultano coerenti con quanto riportato
all’art. 15 della L.R. n. 17/2005, assegnando il cofi-
nanziamento a parziale sostegno di tali attività;

Per le ragioni innanzi esposte ed in considera-
zione del notevole valore scientifico, culturale,
sociale e formativo delle iniziative dell’Università
degli Studi di Foggia, allo scopo di supportarne gli
aspetti attuativi ed organizzativi, si propone, con il
presente provvedimento, di sostenere le menzionate
attività ove il ruolo della Regione Puglia è ampia-
mente valorizzato, assegnando un contributo eco-
nomico di euro 10.000,00 (diecimila/00).

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA
L.R. N. 28/2001 e S.M.I. 
• il presente provvedimento comporta una spesa

complessiva, per i progetti di ricerca innanzi
esplicitati, pari a euro 10.000,00 (diecimila/00) a
carico del bilancio regionale relativo all’eser-
cizio 2009, da finanziare con le disponibilità del
capitolo 915010 - U.P.B. 4.4.2;

• il relativo impegno sarà assunto con determina-
zione del Servizio Scuola, Università e Ricerca
nel corso del corrente esercizio finanziario 2009;

• alla liquidazione del contributo concesso per l’at-
tuazione delle iniziative dell’Università degli
Studi di Foggia si provvederà con successiva
determinazione del Servizio Scuola, Università e
Ricerca, a conclusione delle attività ed a seguito
di presentazione di apposita rendicontazione
delle spese sostenute e coperte da intervento
regionale;

• il presente provvedimento rientra nelle compe-
tenze della Giunta Regionale così come definite
dall’art. 4, comma 4, punto k) della L.R. n. 7 del
04/02/1997.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione ed esaminata la conseguente
proposta dell’Assessore;

VISTE le sottoscrizioni posti in calce al presente
provvedimento dal Dirigente dell’Ufficio istruttore
e dal Dirigente del Servizio che ne attestano la
conformità alle norme vigenti;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa
1. Approvare la relazione dell’Assessore al Sud e

Diritto allo Studio che qui si intende integral-
mente richiamata;

2. Sostenere, per le motivazioni espresse in narra-
tiva che qui si richiamano e si intendono inte-
gralmente riportate per costituirne parte inte-
grante ed essenziale, le iniziative dell’Univer-
sità degli Studi di Foggia ivi rappresentate, in
attuazione di quanto disposto dall’art. 15
(“Interventi in materia di Ricerca e Orienta-
mento Universitario”) della L.R. n. 17 del
02/12/2005, così come integrato dall’art. 16
della L.R. n. 20 del 30/12/2005 e dall’art. 43
della Legge Regionale Puglia n. 22 del
19/7/2006, ed in considerazione della coerenza
degli stessi con la precitata normativa regio-
nale;

3. Assegnare, al fine di sostenere le iniziative di
cui trattasi, la somma complessiva di euro
10.000,00 (diecimila/00) che trova copertura
finanziaria sul capitolo 915010 del Bilancio
relativo all’esercizio 2009 - U.P.B. 4.4.2;

4. Disporre che il Servizio Scuola, Università e
Ricerca provveda ad adottare il conseguente
provvedimento amministrativo di impegno
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della spesa riveniente dal presente provvedi-
mento entro il corrente esercizio finanziario e di
procedere, successivamente, all’adozione del
provvedimento di liquidazione del contributo
concesso, subordinatamente alla presentazione
di idonea rendicontazione corredata di copia
conforme della documentazione relativa alle
spese sostenute e coperte da intervento regio-
nale;

5. Disporre che il presente provvedimento sia
comunicato a tutti gli uffici ed ai soggetti inte-
ressati a cura del Servizio Scuola, Università e
Ricerca;

6. Disporre che il presente provvedimento sia pub-
blicato sul B.U.R.P. ai sensi dell’art. 6 della
L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Avv. Loredana Capone

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 15 dicembre 2009, n. 2438

P.I.C. Equal. Restituzioni alla Regione di contri-
buti erogato in precedenza e non utilizzati. Rego-
larizzazioni contabili e variazioni al bilancio
2009.

L’Assessore al Lavoro, Cooperazione e Forma-
zione Professionale, Prof. Michele Losappio, sulla
base dell’istruttoria espletata dal Responsabile
dell’I.C. Equal e confermata dal Dirigente dell’Uf-
ficio Contabilità e Affari Generali e dal Dirigente
Del Servizio Formazione Professionale, riferisce
quanto segue:

L’Art. 72, comma 1 della L.R. 28/01 dispone che
i rimborsi di somme già erogate dalla Regione a
favore di soggetti pubblici o privati, relative a spese
con vincolo di destinazione, vengano incassati in
capitoli di entrata a sé stanti e stanziati sul versante
della spesa attraverso la rassegnazione ai capitoli di
bilancio di originaria provenienza.

La tabella Allegato 1, parte integrante della pre-
sente deliberazione, riporta l’elenco dei rimborsi,
perfezionati in entrata, a valere su alcune misure del
P.I.C. EQUAL, avvenuti a causa della mancata par-
ziale utilizzazione da parte dei beneficiari, con i
rispettivi estremi contabili e la suddivisione per
quote di cofinanziamento.

L’Allegato 2, anch’esso parte integrante del pre-
sente provvedimento, dettaglia le variazioni da
apportare al bilancio 2009 sul versante dell’entrata
(tab. 1) e della spesa (tab. 2), con riferimento ai
capitoli di pertinenza della quota comunitaria e sta-
tale per le misure alle quali riassegnare le risorse
rimborsate per la successiva restituzione alla UE e
allo Stato.

Per quanto riguarda la quota regionale, quantifi-
cata ín complessivi euro 23.121,74, non è possibile
l’applicazione dell’articolo 72 della L.R. n. 28/01,
in quanto tale norma attiene soltanto le somme vin-
colate. Com’è noto, il cofinanziamento della
Regione appartiene al bilancio autonomo e, di con-
seguenza, il suo incasso a seguito di restituzione
viene reintroitato nell’ambito di questa sezione del
bilancio regionale.

Inoltre, la quota relativa agli interessi, quantifi-
cata in complessivi euro 517,50, anch’essa incas-
sata a seguito di restituzione viene reintroitato nel-
l’ambito del Bilancio autonomo a valere sul capi-
tolo 3072000 “Interessi attivi”.

Si propone, pertanto, di operare le variazioni al
bilancio di competenza sopra menzionate al fine di
rendere nuovamente disponibili, sulle misure di
appartenenza, le risorse finanziarie non utilizzate
dai beneficiari e restituite alla Regione, fatte salve
le prescrizioni di cui sopra relativamente alla quota
regionale.

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16
NOVEMBRE 2001 n. 28 e s.m.i.

In ragione di quanto esposto, è necessario proce-
dere alle regolarizzazioni contabili delle somme di
cui all’Allegato 1 sul versante entrata ed, inoltre,
effettuare le seguenti manovre contabili:

Variazioni di bilancio in termini di competenza e
cassa

Rendere nuovamente disponibili le somme resti-
tuite, introitate e tuttora sussistenti sul capitolo di
entrata 6153300 “somme riscosse in conto sospeso
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in attesa di definitiva imputazione” con la seguente
variazione:
- per quanto concerne la quota comunitaria e sta-

tale, iscrivendo sui capitoli di spesa di originaria
provenienza le somme riportate nell’Allegato 2 -
Tab. 2, facente parte integrante della presente
deliberazione, a norma dell’art. 72 comma 1,
della L.R. n. 28/01, utilizzando per l’entrata i
capitoli di pertinenza delle due quote di cofinan-
ziamento (Allegato 2, tab. 1).

Tutto ciò premesso e considerato, l’Assessore
relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come
dinanzi illustrate, propone l’adozione del seguente
atto finale, di specifica competenza della Giunta
Regionale. L’atto deliberativo è di competenza
della G.R. a norma dell’art. 4 comma 4 lettera k)
della L.R. n. 7/97, in quanto relativo a procedure
disciplinate dall’art. 72 comma 1 della L.R. n.
28/01.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta del-
l’Assessore;

- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal Dirigente del Servizio Forma-

zione Professionale che ne attesta la conformità
alla normativa vigente;

- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

• Di apportare al bilancio 2009 le variazioni in ter-
mini di competenza e cassa riportate nell’Alle-
gato 2, a norma dell’art. 72, comma 1 della L.R.
n. 28/01;

• di dare mandato al Servizio Ragioneria di proce-
dere alla regolarizzazione contabile delle somme
rimborsate di cui all’Allegato 1 e le registrazioni
di cui all’Allegato 2, parti integranti della pre-
sente deliberazione;

• Di trasmettere il presente provvedimento, esecu-
tivo, al Consiglio Regionale, ai sensi della L.R.
11/09, art. 10, comma 2;

• Di disporre la pubblicazione del presente provve-
dimento, esecutivo, sul BURP ai sensi dell’art.
42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e smi.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Avv. Loredana Capone
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 15 dicembre 2009, n. 2441

Servizio Civile Nazionale. Circolare del 17
giugno 2009: riduzione del numero massimo di
volontari assegnabili agli Enti accreditati al Ser-
vizio Civile Nazionale e iscritti all’Albo della
Regione Puglia.

L’Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza
Attiva, Guglielmo Minervini, sulla base dell’istrut-
toria espletata dalla P.O. Servizio Civile e confer-
mata dalla Dirigente della Struttura di Progetto
Politiche Giovanili, riferisce quanto segue.

Premesso che:
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio

Nazionale per il Servizio Civile - con la Circolare
del 17 giugno 2009 ha reso note le nuove norme
relative all’accreditamento ed i nuovi parametri
che gli Enti devono rispettare;

- sono stati ridotti, per ogni classe, i parametri che
si riferiscono al numero massimo di sedi di attua-
zione e al numero massimo di volontari che ogni
Ente accreditato può richiedere.

Considerato che
- la stessa Circolare prevede, per le Regioni e per le

Province Autonome (di seguito RPA), la possibi-
lità di un’ulteriore riduzione del numero massimo
dei volontari assegnabili agli Enti per ogni sin-
gola classe;

- tale riduzione deve essere deliberata dall’Organo
di Governo entro sessanta giorni prima della sca-
denza annuale della presentazione dei progetti;

- tale scadenza è prevista per la fine di gennaio
2010;

- ogni anno si registra una riduzione delle risorse
finanziarie da destinare al Servizio Civile Nazio-
nale (di seguito SCN);

ne consegue la riduzione di quelle destinate alle
RPA, soprattutto in riferimento all’avvio dei volon-
tari.

Preso atto che
- è importante creare una rete di Servizio Civile

Nazionale (SCN), distribuendo i volontari tra un
numero maggiore di Enti;

- una distribuzione più equa sul territorio pugliese
favorirebbe una maggiore articolazione della rete
su menzionata.

Propone:
- di ridurre il numero massimo dei volontari asse-

gnabili agli Enti per ogni singola classe secondo
la tabella di seguito riportata

_________________________
Numero massimo di

Classe volontari assegnabili
su base annua_________________________

PRIMA fino a 180_________________________
SECONDA fino a 50_________________________
TERZA fino a 27_________________________
QUARTA fino a 10_________________________

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della
L.R. n. 28/01 e smi

La presente deliberazione non comporta implica-
zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie e delle motivazioni Innanzi espresse, pro-
pone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale

Il presente provvedimento è di competenza della
Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett.
K l.r. 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione dell’Assessore alla Trasparenza
e alla Cittadinanza Attiva;

- vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dalla competente Posizione Orga-
nizzativa e dalla Dirigente della Struttura di Pro-
getto Politiche Giovanili;

- a voti unanimi espressi ai sensi di legge
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DELIBERA

1) di prendere atto di quanto espresso nelle pre-
messe, qui integralmente riportato;

2) di ridurre il numero massimo dei volontari asse-
gnabili agli Enti per ogni singola classe secondo
i parametri specificati nella tabella riportata
nella premessa;

3) di disporre la pubblicazione del presente prov-
vedimento nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e nel sito 
http://serviziocivile.regione.puglia.it

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Avv. Loredana Capone

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 15 dicembre 2009, n. 2457

Legge 8 febbraio 2001, n. 21 - art. 3, comma 2 e
legge 23 dicembre 2000, n. 288 - art. 145, comma
33. Programma sperimentale di edilizia residen-
ziale concernente 20.000 abitazioni in affitto.
Proroga dei termini per concedere gli alloggi
realizzati in locazione.

L’Assessore all’Assetto del Territorio, prof.
Angela Barbanente sulla base dell’istruttoria effet-
tuata dall’Ufficio Concessioni contributi, Flussi
finanziari e Requisiti soggettivi e confermata dal
Dirigente dell’Ufficio e dal Dirigente del Servizio
Politiche Abitative, riferisce quanto segue:

“Con deliberazione di Giunta regionale n. 693,
del 16 maggio 2003 fu approvato il bando pubblico
di concorso per il programma sperimentale di edi-
lizia denominato “20.000 alloggi in affitto” con i
fondi rivenienti dalla legge n. 21, dell’8 febbraio
2001 e della legge n. 388, del 23 dicembre 2000.

Il bando al punto 7. Requisiti soggettivi dei con-
duttori e canoni  stabiliva, tra le altre cose, che: “gli
alloggi devono essere locati entro un anno dall’ulti-
mazione lavori, a pena decadenza del finanzia-
mento e restituzione dei contributi erogati dalla
Regione”.

Allo stato attuale, il Comune di Biccari ed il
Comune di Terlizzi, pur avendo ultimato i lavori dei
programmi oggetto di finanziamento, percepito il
70% del contributo ed avviato le procedure per
individuare i conduttori degli alloggi realizzati
(bando pubblico, graduatoria provvisoria, pubblica-
zione per eventuali ricorsi ecc.) non hanno potuto
stipulare i contratti di locazione nei termini previsti
dal bando, chiedendo proroga.

Per quanto sopra esposto, considerato che non
sussistono motivi ostativi all’accoglimento della
richiesta di proroga;

Visto che i lavori sono pressoché terminati si pro-
pone di concedere proroga di un anno per la loca-
zione degli alloggi rinvenienti dai programmi rea-
lizzati.”

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI
DELLA L.R N. 28/2001 e S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implica-
zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale.

L’Assessore all’Assetto del Territorio, sulla base
delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propone alla Giunta l’adozione del conseguente
atto finale che rientra nelle competenze della
Stessa, ai sensi dell’art.4, comma 4, lett. a) della
L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del-
l’Assessore all’Assetto del territorio;

- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Dirigente del Servizio Poli-
tiche Abitative;

- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di approvare e fare propria la relazione riportata
in premessa e la proposta dell’Assessore;
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2) il Servizio Politiche Abitative è autorizzato a
concedere, ai Comuni di Biccari e Terlizzi pro-
roga al termine di un (1) anno fissato dal bando
pubblico, approvato con deliberazione di Giunta
regionale n. 693/2003, per concedere gli alloggi
in locazione;

3) il Servizio Politiche abitative, per i restanti Sog-
getti attuatori, potrà concedere tale proroga, se
richiesta dagli stessi, a partire dalla data di pub-
blicazione nel B.U.R.P. del presente provvedi-
mento;

4) in tutti i casi, la proroga, non potrà essere supe-
riore a un (1) anno;

5) il presente provvedimento sarà pubblicato sul
B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Avv. Loredana Capone

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 15 dicembre 2009, n. 2464

Interventi ex art. 8 della L.R. n. 21 del
12/10/2009 (Assestamento e prima variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2009): disposizioni a favore del sistema universi-
tario pugliese. Determinazioni.

L’assessore al Sud e Diritto allo Studio, Prof.
Gianfranco Viesti, sulla base dell’istruttoria esple-
tata dall’Ufficio Università e Ricerca, confermata e
fatta propria dal Dirigente del Servizio Scuola, Uni-
versità e Ricerca, riferisce quanto segue.

Premesso che, nell’ambito delle attività svolte
per il perseguimento dei compiti e delle finalità sta-
tutarie, la Regione, ai sensi del comma 3 dell’art. 12
dello Statuto, garantisce il diritto allo studio,
sostiene la ricerca scientifica, e, al fine di radicarne
la diffusione sul territorio, favorisce intese anche
con il sistema universitario pugliese;

Visto il principio stabilito dall’art. 9 della Carta

costituzionale laddove si sottolinea la promozione
dello sviluppo della cultura e della ricerca scienti-
fica e tecnica;

Rilevato che l’art. 63 del D.P.R. n. 382
dell’11/07/1980 e l’art. 6, comma 4, della legge n.
168 del 09/05/1989 stabiliscono il principio che le
Università sono sedi primarie della ricerca scienti-
fica;

Visto l’art. 7 della legge n. 168 del 09/05/1989
concernente le fonti di finanziamento del sistema
universitario ove il ruolo preminente è assunto dai
trasferimenti dello Stato ai quali si aggiungono le
altre forme di contribuzione;

Visto l’art. 5 della legge n. 537 del 24/12/1993
(“Interventi correttivi di finanza pubblica”), così
come modificato dall’art. 51, comma 5, della legge
n. 449 del 27/12/1997, che individua nel Fondo per
il Finanziamento Ordinario (FFO) delle università
il mezzo principale per il loro funzionamento e per
le loro attività istituzionali e che, in tale Fondo,
sono comprese una quota base, da ripartirsi tra le
università in misura proporzionale alla somma dei
trasferimenti statali e delle spese sostenute diretta-
mente dallo Stato per ciascuna università, e una
quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di cri-
teri determinati con decreto ministeriale sentito il
Consiglio universitario nazionale e la Conferenza
permanente dei rettori, relativi a standard dei costi
di produzione per studente, al minore valore per-
centuale della quota relativa alla spesa per il perso-
nale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordi-
nario e agli obiettivi di qualificazione della ricerca,
tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambien-
tali e strutturali;

Considerato che, a norma dell’art. 66, comma 13,
del D.L. n. 112 del 25/06/2008, come modificato
dalla legge di conversione n. 133 del 06/08/2008, il
Fondo per il Finanziamento Ordinario delle univer-
sità è stato fortemente ridotto nell’anno 2009;

Visto l’art. 2, comma 2, della legge n. 370 del
19/10/1999 che ha istituito il Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario
(CNVSU) ed ha riservato una ulteriore quota del
FFO per l’attribuzione agli atenei di appositi incen-
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tivi, sulla base di obiettivi predeterminati ed in rela-
zione agli esiti dell’attività di valutazione;

Visto l’art. 1-ter del D.L. n. 7 del 31/01/2005,
convertito con modificazioni nella legge n. 43 del
31/03/2005, in base al quale le università, anche al
fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualità dei
servizi offerti, adottano programmi triennali che
sono valutati dal MIUR e periodicamente monito-
rati sulla base di parametri e criteri individuati dallo
stesso MIUR avvalendosi del Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario, e che di
tali programmi si tiene conto nella ripartizione del
FFO alle università;

Visto l’art. 2, commi 138-142, del D.L. n. 262 del
03/10/2006, convertito con modificazioni nella
legge n. 286 del 24/11/2006, che, al fine di raziona-
lizzare il sistema di valutazione della qualità delle
attività delle università e degli enti di ricerca, ha
costituito l’Agenzia Nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR) che
ha sostituito il CNVSU ed è stata preposta, tra
l’altro, alla valutazione esterna della qualità delle
attività delle università e degli enti di ricerca ed i
cui risultati costituiscono criterio di riferimento per
l’allocazione dei finanziamenti statali alle univer-
sità;

Visto l’art. 2, comma 1, del D.L. n. 180 del
10/11/2008, convertito dalla Legge n. 1 del
09/01/2009, che ha stabilito che, a decorrere dal-
l’anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l’in-
cremento qualitativo delle attività delle università
statali e di migliorare l’efficacia e l’efficienza nel-
l’utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al
7% del fondo di finanziamento ordinario di cui
all’art. 5 della Legge n. 537 del 24/12/1993 e del
fondo straordinario di cui all’art. 2, comma 428,
della Legge n. 244 del 24/12/2007 con progressivi
incrementi negli anni successivi, è ripartita pren-
dendo in considerazione la qualità dell’offerta for-
mativa e i risultati dei processi formativi e la qualità
della ricerca scientifica;

Vista la nota prot. n. 62442/VIII/1 del
06/08/2009 del Presidente del CURC con la quale
anticipa i consistenti tagli alle risorse del FFO del-

l’anno 2009 nei confronti del sistema universitario
pugliese e richiede il sostegno regionale al fine di
corrispondere alle esigenze di diffusione e consen-
tire parità di accesso all’istruzione universitaria a
tutti gli studenti della regione;

Rilevato che, come ampiamente preannunciato,
il MIUR, con D.M. 23/09/2009, prot. n. 45/2009, ha
cambiato ex abrupto l’intero sistema di valutazione
(pareri, intervento di nuovi soggetti valutanti, cri-
teri, indicatori, ecc.) delle Università italiane ed i
criteri di ripartizione del FFO che ha comportato
per gli atenei pugliesi una mutazione in pejus dei
risultati attesi (Lecce -1,16%; Bari -1,94%; Foggia
-3%), con forti penalizzazioni per i servizi agli stu-
denti iscritti e per la salvaguardia del diritto agli
studi universitari;

Considerato che, al fine di consentire parità di
accesso all’istruzione universitaria a tutti gli stu-
denti della Regione, sostenendo l’impegno degli
atenei a razionalizzare e qualificare ulteriormente le
proprie attività in tutto il territorio, la Regione
Puglia, con la L.R. n. 21 del 12/10/2009, ha com-
plessivamente stanziato euro 10.000.000,00 per
compensare le riduzioni operate dal governo cen-
trale sul FFO e per incrementare, in misura non
inferiore a euro 3.000.000,00, i servizi agli studenti
e la salvaguardia del diritto allo studio;

Preso atto di quanto sopra ed acquisita la nota
prot. n. 72670-VIII/1 del 02/10/2009 del Presidente
del CURC con la quale vengono comunicate le
penalizzanti risultanze dell’applicazione nei con-
fronti del Sistema Universitario Pugliese dei nuovi
criteri di riparto del FFO per l’anno 2009 sulla base
delle intervenute nuove regole di valutazione;

Rilevato che l’Assessorato al diritto allo studio,
con comunicazione prot. n. 411 del 07/10/2009, in
ossequio al comma 2 dell’art. 8 della L.R. n.
21/2009, nel prendere atto di quanto comunicato
dal Presidente del CURC con la nota n. 72670/2009
che rendeva nota l’esatta entità dei tagli subiti dalle
università pugliesi, ha suddiviso lo stanziamento in
due parti, così come segue:
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• Prima parte: compensazione della riduzione del
FFO per l’anno 2009 nella misura seguente:
• Università di Bari: a 3.596.000,00;
• Università di Foggia: a 1.158.000,00;
• Università del Salento: a 829.000,00;

a 5.583.000,00;

• Seconda parte: non meno di 3 milioni per servizi
agli studenti e diritto allo studio, come segue:

• Università di Bari: a 2.274.718,00 
di cui a 1.546.808,00 

DSU e servizi studenti;
• Università di Foggia: a 471.706,00 

di cui a 320.760,00 
DSU e servizi studenti;

• Università del 
Salento: a 1.176.060,00

di cui a 799.720,00 
DSU e servizi studenti;

• Politecnico di Bari: a 473.439,00 
di cui a 321.940,00 

DSU e servizi studenti;
• LUM Jean Monnet: a 21.077,00 

di cui a 14.332,00 
DSU e servizi studenti; 
a 4.417.000,00 

di cui a 3.003.560,00 
DSU e servizi studenti.

Rilevato, altresì, che, con la stessa nota, è stato
chiesto alle università beneficiarie di comunicare
l’elenco e l’importo preciso degli interventi previsti
per servizi agli studenti e diritto allo studio, oltre
che l’utilizzo della parte residua non finalizzata e
della parte compensativa;

Visto che, in risposta alla nota assessorile, la
LUM Jean Monnet, con nota prot. n. 1232 del
14/10/2009, ha comunicato che l’intero importo ad
essa assegnato sarà totalmente assegnato per l’am-
modernamento e incremento librario della biblio-
teca di ateneo;

Visto che, in risposta alla nota assessorile, il Poli-
tecnico di Bari, con nota prot. n. 4770 del
14/10/2009, ha comunicato che l’importo assegnato
per servizi agli studenti e diritto allo studio sarà
destinato alla concessione di borse di studio (anche
per esperienze estere in regime di double degree o
dual degree), alle azioni di accompagnamento e

supporto alla didattica ed all’ingresso nel mondo
del lavoro (tutoraggio, seminari integrativi, biblio-
teche didattiche, corsi di recupero, counseling, pla-
cement) ed ai servizi logistici (benessere e sicu-
rezza degli studenti) mentre la quota residua sarà
integralmente destinata agli interventi di sostegno
alla ricerca, con particolare attenzione ai giovani
ricercatori;

Visto che, in risposta alla nota assessorile, l’Uni-
versità del Salento, con nota prot. n. 43146 del
23/10/2009, ha comunicato che l’importo assegnato
per servizi agli studenti e diritto allo studio sarà
destinato nella misura di euro 400.000 per miglio-
rare le condizioni di fruizione delle aule e biblio-
teche universitarie, per interventi manutentivi e
impianti audiovisivi per la didattica; euro 130.000
per manutenzione e potenziamento dei laboratori
didattici; euro 33.000 per i laboratori linguistici;
euro 113.000 per cofinanziare il progetto WiFi-Sud
a potenziamento dell’infrastruttura wireless di
ateneo; euro 30.000 per sostenere il Piano per l’O-
rientamento di Ateneo; euro 95.000,00 per il poten-
ziamento del patrimonio librario della Biblioteca
Interfacoltà e di Economia;

Visto che, in risposta alla nota assessorile, l’Uni-
versità di Foggia, con nota prot. n. 27405 del
30/10/2009, ha comunicato che l’importo assegnato
per servizi agli studenti e diritto allo studio sarà
destinato per la realizzazione del progetto lanus,
che mira all’innovazione dei processi amministra-
tivi delle segreterie studenti e delle biblioteche (di
cui euro 307.450,00 per l’assunzione a t.d. di perso-
nale tecnico-amministrativo adibito all’erogazione
dei servizi agli studenti, ed euro 13.310,00 per la
stipula di contratti a favore degli studenti per atti-
vità di collaborazione a tempo parziale), e per il
finanziamento di borse di dottorato di ricerca (euro
150.940,00);

Visto che, in risposta alla nota assessorile, l’Uni-
versità di Bari, con nota prot. n. 86914-VIII/1 del
18/11/2009, ha comunicato che l’importo assegnato
per servizi agli studenti e diritto allo studio sarà
destinato nella misura di euro 140.000 per l’assun-
zione a tempo determinato di personale tecnico-
amministrativo finalizzata a servizi a favore degli
studenti (segreterie studenti e delle presidenze di
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facoltà), euro 372.000 per far fronte alla stipula di
circa 400 nuovi contratti di lavoro a tempo parziale
in favore degli studenti ex art. 13 L. 390/1991, euro
734.808 per il miglioramento della didattica (pro-
getti di facoltà e contributi universitari per il
miglioramento della didattica e attuazione L.
390/1991), euro 300.000 per le esigenze delle
nuove biblioteche, ivi comprese quelle di Taranto;

Per le ragioni innanzi esposte ed al fine di con-
sentire parità di accesso all’istruzione universitaria

a tutti gli studenti della Regione, sostenendo l’im-
pegno degli atenei a razionalizzare e qualificare
ulteriormente le proprie attività in tutto il territorio,
si assegna, con il presente provvedimento ed ai
sensi dell’art. 8 della L.R. n. 21 del 12/10/2009, la
complessiva somma di euro 10.000.000,00 (dieci-
milioni/00) in favore del sistema universitario
pugliese per compensare le riduzioni operate dal
governo centrale sul FFO e per incrementare i ser-
vizi agli studenti e la salvaguardia del diritto allo
studio, così come segue:

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA
L.R. N. 28/2001 e S.M.I.
• il presente provvedimento comporta una • spesa

complessiva, per le motivazioni innanzi esplici-
tate, pari a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00)
a carico del bilancio regionale relativo all’eser-
cizio 2009, da finanziare con le disponibilità del
capitolo 915050 - U.P.B. 4.4.2;

• i relativi impegni saranno assunti con determina-
zioni del Servizio Scuola, Università e Ricerca
nel corso del corrente esercizio finanziario 2009;

• alla liquidazione della somma assegnata per le
citate motivazioni si provvederà con successive
determinazioni del Servizio Scuola, Università e
Ricerca;

• il presente provvedimento rientra nelle compe-
tenze della Giunta Regionale così come definite
dall’art. 4, comma 4, punto k) della L.R. n. 7 del
04/02/1997.

L’Assessore relatore sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione ed esaminata la conseguente
proposta dell’Assessore;

VISTE le sottoscrizioni posti in calce al presente
provvedimento dal Dirigente dell’Ufficio istruttore
e dal Dirigente del Servizio che ne attestano la
conformità alle norme vigenti;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa
1. Approvare la relazione dell’Assessore al Sud e

Diritto allo Studio, resa d’intesa con l’Asses-
sore al Bilancio, che qui si intende integral-
mente richiamata;

2. Prendere atto delle note prot. n. 1232 del
14/10/2009 della LUM Jean Monnet, n. 4770
del 14/10/2009 del Politecnico di Bari, n. 43146
del 23/10/2009 dell’Università del Salento, n.
27405 del 30/10/2009 dell’Università di
Foggia, n. 86914-VIII/1 del 18/11/2009 dell’U-
niversità di Bari;

3. Sostenere, per le motivazioni espresse in narra-
tiva che qui si richiamano e si intendono inte-
gralmente riportate per costituirne parte inte-
grante ed essenziale, l’impegno degli atenei a
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razionalizzare e qualificare ulteriormente le
proprie attività in tutto il territorio al fine di
consentire parità di accesso all’istruzione uni-
versitaria a tutti gli studenti della Regione ai
quali saranno offerti nuovi e più qualificati ser-
vizi;

4. Di prevedere, al fine di sostenere le attività di
cui trattasi, una spesa complessiva pari a euro
10.000.000,00 (diecimilioni/00) che trova
copertura finanziaria sul capitolo 915050 del
Bilancio relativo all’esercizio 2009 - U.P.B.
4.4.2 ai sensi dell’art. 8 della L.R. 12/10/2009,
n. 21;

5. Disporre l’assegnazione in favore dell’Univer-
sità di Bari della complessiva somma di euro
5.870.718,00, di cui euro 3.596.000,00 a com-
pensazione dei tagli del FFO ed euro
2.274.718,00 da destinare a servizi agli stu-
denti, diritto allo studio ed altri interventi;

6. Disporre l’assegnazione in favore dell’Univer-
sità di Foggia della complessiva somma di E
1.629.706,00, di cui euro 1.158.000,00 a com-
pensazione dei tagli del FFO ed euro
471.706,00 da destinare a servizi agli studenti,
diritto allo studio ed altri interventi;

7. Disporre l’assegnazione in favore dell’Univer-
sità del Salento della complessiva somma di
euro 2.005.060,00, di cui euro 829.000,00 a
compensazione dei tagli del FFO ed euro
1.176.060,00 da destinare a servizi agli stu-
denti, diritto allo studio ed altri interventi;

8. Disporre l’assegnazione in favore del Politec-
nico di Bari della complessiva somma di euro
473.439,00, da destinare a servizi agli studenti e
diritto allo studio ed altri interventi;

9. Disporre l’assegnazione in favore della LUM
Jean Monnet della complessiva somma di euro
21.077,00, da destinare a servizi agli studenti e
diritto allo studio ed altri interventi;

10. Disporre che il Servizio Scuola, Università e
Ricerca provveda ad adottare i conseguenti
provvedimenti amministrativi di impegno e

liquidazione della spesa rivenienti dal presente
provvedimento entro il corrente esercizio finan-
ziario;

11. Dare atto che il presente provvedimento sarà
comunicato a tutti gli uffici ed ai soggetti inte-
ressati a cura del Servizio Scuola, Università e
Ricerca;

12. Disporre che il presente provvedimento sia pub-
blicato sul B.U.R.P. ai sensi dell’art. 6 della
L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Avv. Loredana Capone

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 15 dicembre 2009, n. 2482

Programmazione sistema di istruzione e forma-
zione tecnica superiore 2007-2009 - Costituzione
nella Regione Puglia di n. 2 Istituti Tecnici Supe-
riori.

L’Assessore al Sud e Diritto allo Studio (Pub-
blica istruzione, Università, Beni Culturali, Musei,
Archivi, Biblioteche, Ricerca scientifica),di con-
certo con l’Assessore al Lavoro, Cooperazione e
Formazione Professionale e previa intesa con l’Uf-
ficio Scolastico Regionale, sulla base dell’istrut-
toria espletata dall’Ufficio Sistema Istruzione, fatta
propria dal Dirigente del Servizio Scuola, Univer-
sità e Ricerca, riferisce quanto segue:

Richiamato il Quadro Strategico nazionale per il
2007/2013 previsto dall’art. 27 del Regolamento
generale CE 1083/2006 sui Fondi Strutturali,
approvato con Decisione comunitaria C(2007)3329
del 13/07/2007;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del
15/06/2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16-10-
2007) concernente “Definizione dei criteri di cofi-
nanziamento pubblico nazionale degli interventi
socio strutturali comunitari per il periodo di pro-
grammazione 2007/2013”.
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Vista la decisione di approvazione C(2007)5767
21/11/2007 del “Programma Operativo regionale
per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Ob. 1
Convergenza;

Vista la propria Deliberazione del. 29 dicembre
2007 di approvazione del Programma Operativo
FSE 2007-2013.

Richiamati inoltre:
la legge 17 maggio 1999, n. 144 ed in particolare

l’art. 69, che dispone, per riqualificare e ampliare
l’offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti,
occupati e non occupati, nell’ambito del sistema di
formazione integrata superiore, l’istituzione del
sistema dell’istruzione e della formazione tecnica
superiore (IFTS);

il Regolamento adottato con Decreto intermini-
steriale del 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme
di attuazione dell’articolo 69 della legge n. 144/99
sopra citata;

la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1,
comma 631, che prevede la riorganizzazione del
sistema dell’istruzione e formazione tecnica supe-
riore, di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio
1999, n° 144;

il Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.
40, articolo 13, comma 2, che prevede la configura-
zione degli istituti tecnici superiori nell’ambito
della predetta riorganizzazione;

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle istitu-
zioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59”;

il DPCM 25 gennaio 2008 recante “Linee guida
per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e
formazione tecnica superiore e la costituzione degli
Istituti tecnici superiori” e relativi allegati;

Tenuto conto degli Accordi sanciti in sede di
Conferenza Unificata, ai sensi dell’art. 9, comma 2,
lettera c, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, con i quali sono stati definiti linee guida e stan-
dard in applicazione del Decreto Interministeriale
31 ottobre 2000, n. 436, con riferimento ai percorsi
I.F.T.S.

Tenuto conto degli Accordi sanciti in sede di
Conferenza Unificata in data 02/03/00, 14/09/00,

01/08/2002, 19/11/02, 29/04/04, 25/11/04 e
28/02/08, con i quali sono stati definiti le linee
guida e standard in applicazione del D.L. 436/00.

Viste altresì le proprie deliberazioni:
- DGR n. 281 del 15/03/04 pubblicata sul BURP n.

42 del 07/04/04 che contempla i criteri e le proce-
dure per l’accreditamento delle sedi formative;

- DGR n. 2023 e n. 2024 del 29/12/04 pubblicate
sul BURP n. 9 del 18/01/05 concernenti l’appro-
vazione dell’elenco delle sedi operative accredi-
tate e non accreditate per le attività formative
finanziate con risorse pubbliche e s.m.i.;

- DGR n. 1503 del 28/10/05 pubblicata sul Burp n.
138 del 09/11/05 concernente l’approvazione del
secondo elenco delle sedi operative accreditate e
non accreditate per le attività formative finanziate
con risorse pubbliche e s.m.i.

Visto che il POR Puglia FSE 2007-2013, nell’e-
saminare i risultati degli insieme degli interventi
cofinanziati dal FSE tra il 2000 e il 2006, evidenzia
lo scostamento della coerenza dell’offerta forma-
tiva rispetto alle priorità e ai fabbisogni indicate
dall’analisi di contesto e suggerisce di assegnare un
maggior peso alle tipologie di azione, al contenuto
dei corsi, alla loro coerenza rispetto alle richieste
del mercato del lavoro e dei diversi territori.

Considerata l’esigenza di implementare in modo
progressivo sul territorio della Puglia un’offerta sta-
bile ed articolata di formazione alta, specialistica e
superiore in grado di sostenere lo sviluppo econo-
mico e la competitività del sistema produttivo e di
contribuire alla diffusione della cultura tecnica e
scientifica, rispondente ai parametri europei di qua-
lificazione delle competenze delle persone.

Considerato, a tal fine, necessario corrispondere
organicamente alla richiesta di tecnici superiori, di
diverso livello, in possesso di specifiche cono-
scenze culturali coniugate con una formazione tec-
nica e professionale approfondita e mirata, prove-
niente dal mondo del lavoro, con particolare riferi-
mento alle piccole e medie imprese ed ai settori
interessati da innovazioni tecnologiche e dalla
internazionalizzazione dei mercati;

Rilevata, inoltre, l’esigenza di rafforzare la colla-
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borazione a livello territoriale fra i diversi soggetti
formativi, il mondo del lavoro, le sedi della ricerca
scientifica e tecnologica, anche al fine di sostenere
l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e di
promuovere organici raccordi con la formazione
continua dei lavoratori, nel quadro dell’apprendi-
mento permanente;

Ritenuto, pertanto, strategico innovare l’offerta
di formazione alta, specialistica e superiore in
Puglia, nell’ambito di un programma triennale evi-
denziando i fabbisogni professionali, di ricerca e
sviluppo, di cultura tecnica, tecnologica, scientifica
del territorio, attraverso la definizione di ambiti set-
toriali regionali, tenendo conto delle aree tecnolo-
giche nazionali, di cui al DPCM 25 gennaio 2008,
pur nelle more dell’emanazione del decreto per la
determinazione dei diplomi di tecnico superiore e
dei certificati di specializzazione tecnica superiore,
con l’indicazione delle figure che costituiscono il
riferimento a livello nazionale dell’offerta ITS, ivi
compresi i relativi standard delle competenze;

Richiamato il Protocollo d’Intesa sottoscritto in
data 11 novembre 2009 tra Ministero dell’Istru-
zione, Università e Ricerca e Società Finmeccanica
S.p.A., con cui quest’ultima si è impegnata a colla-
borare con il Miur allo sviluppo del programma
sperimentale triennale denominato “Tecnici Supe-
riori”, finalizzato a rilanciare l’immagine dell’istru-
zione tecnica e della cultura del saper fare, ad
aumentare la competitività del Paese rispondendo
alla crescente domanda delle imprese di quadri tec-
nici e tecnici superiori e ad assicurare lo sviluppo di
una dimensione culturale tecnica e scientifica ade-
guata ai processi di globaliz7azione in atto,
offrendo ai giovani opportunità formative più
ricche ed articolate;

Considerato che la Regione Puglia ha provve-
duto al riconoscimento del Distretto tecnologico
della Meccatronica e dei Distretti produttivi della
Meccanica e dell’Aerospazio pugliese, settori in cui
si avverte la forte necessità di rilanciare l’istruzione
tecnica e professionale ed in particolare l’istruzione
tecnica superiore per rispondere all’esigenza fonda-
mentale di sostenere lo sviluppo economico del
paese, in generale, e della nostra regione e di conti-
nuare a contribuire alla qualificazione del nostro

sistema produttivo attraverso la crescita delle cono-
scenze e delle competenze delle persone che vi
lavorano;

Tenuto conto che in data 28 luglio 2009 il Presi-
dente della Regione Puglia ha formalmente chiesto
al Miur ed al Mise che la Puglia venisse inserita tra
le Regioni pilota del progetto interministeriale per
l’attivazione di dieci ITS post-diploma, eviden-
ziando che nei programmi di sviluppo economico
per la Puglia rivestono particolare importanza i poli
della Meccatronica e dell’Aeronautica;

La Regione Puglia, intende sostenere lo sviluppo
della cultura tecnica, tecnologica, scientifica e pro-
fessionale, a partire dagli ambiti settoriali suindi-
cati, nei quali innovare l’azione formativa attra-
verso modalità di rete.

Gli Istituti Tecnici Superiori garantiscono un
forte legame con i fabbisogni formativi del terri-
torio attraverso l’adattabilità delle diverse tipologie
dell’offerta e delle connesse attività. Consentono
agli studenti di innalzare le proprie competenze per
corrispondere alle richieste del mercato del lavoro
ed alle aspettative personali e offrono alle imprese
la possibilità di partecipare attivamente al processo
di definizione, con visione dinamica ed evolutiva,
delle proprie necessità in termini di fabbisogni pro-
fessionali.

Alla luce della normativa vigente si intende
impostare una programmazione regionale finaliz-
zata ad istituire Istituti Tecnici Superiori sulla base
delle specifiche esigenze dei contesti territoriali
rispetto alle figure professionali formate dagli ITS
in relazione alle aree strategiche considerate priori-
tarie dagli indirizzi nazionali di programmazione
economica.

A tal fine, con il presente atto, coerentemente con
il nuovo quadro normativo in materia, la Regione
Puglia, nell’esercizio della propria potestà pro-
grammatoria, nell’ambito di una programmazione
di offerta formativa IFTS/ITS per il periodo
2007/2009, in scadenza, ritiene opportuno avviare
soltanto e in via sperimentale la costituzione di Isti-
tuti tecnici superiori, al fine di consentire alla stessa
di partecipare all’assegnazione delle risorse nazio-
nali, rese disponibili dal Ministero delle Pubblica
Istruzione quale cofinanziamento per la realizza-
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zione dei piani regionali di cui al DPCM 25 gennaio
2008, riservando la quota statale, pari ad euro
1.525.940 individuata con DDG 19.11.2007 alla
costituzione di n. ITS.

Successivamente, nel 2010, sarà sottoposto
all’approvazione della Giunta Regionale, un piano
organico di interventi di IFTS/ITS/Poli tecnico pro-
fessionali con valenza triennale da finanziare con
risorse del PO Puglia FSE 2007-2013 Asse IV Capi-
tale Umano,con il quale si assumerà l’impegno a
sostenere lo sviluppo degli interventi relativi anche
alla presente programmazione 2007-2009.

Pertanto, facendo riferimento agli indirizzi della
programmazione nazionale in materia di sviluppo
economico e rilancio della competitività in linea
con i parametri europei e alle aree tecnologiche di
cui all’art. 7 del DPCM 25 gennaio 2008 rispon-
denti alla programmazione economica e industriale
nazionale Industria 2015:
1) Efficienza energetica
2) Mobilità sostenibile
3) Nuove tecnologie della vita
4) Nuove tecnologie per il made in Italy
5) Tecnologie innovative per i beni e le attività cul-

turali
6) Tecnologie della informazione e della comuni-

cazione

e considerate le peculiari vocazioni produttive
del territorio regionale ed i settori di potenziale svi-
luppo e di innovazione per la Regione Puglia, si
ritiene strategico individuare nell’area delle nuove
tecnologie per il made in Italy, settore mecca-
nica/meccatronica, e nell’area della mobilità soste-
nibile,settore aerospaziale, gli ambiti di riferimento
del nuovo percorso di istruzione tecnica superiore
che si intende attivare in via sperimentale in Puglia
con il predetto finanziamento statale a valere sul
fondo previsto dalla Legge n. 296/06, a sostegno
dell’avvio della riorganizzazione del Sistema della
Istruzione tecnica superiore.

Occorre tener presente, altresì, che in data 21
aprile 2009 è stato sottoscritto un Accordo di pro-
gramma tra Distretto Aerospaziale Pugliese, Ufficio
Scolastico Regionale ed alcuni istituti di istruzione
secondaria di II grado specializzati nel settore della
Meccanica, per la istituzione nella Regione Puglia
di un Nucleo promotore della rete per l’istruzione

superiore nel settore aerospaziale, quale modello di
raccordo tra sistema scolastico, imprese, università
e centri di ricerca per realizzare azioni e progetti
che potenzino l’offerta formativa in risposta ai fab-
bisogni di competenze tecniche espresse dal terri-
torio.

Attesa la ristrettezza dei termini per la presenta-
zione di una programmazione regionale comples-
siva al Ministero Istruzione Università e Ricerca
sulla base del DPCM 25.1.2008 e relativi allegati,
incompatibili con la pubblicazione di un avviso
pubblico per la raccolta delle candidature, e consi-
derato lo specifico ambito di intervento individuato
per la sperimentazione del percorso formativo di
che trattasi, si è fatto ricorso, d’intesa con l’USR,
allo strumento più snello ed immediato della Confe-
renza di servizi, che si è tenuta il 1° dicembre 2009
presso la sede dell’Assessorato al Diritto allo
Studio, con gli Istituti Tecnici ITIS “Fermi” di
Francavilla Fontana, ITIS “Leonardo Da Vinci” di
Foggia, ITIS “Altamura” di Foggia, ITIS “Righi” di
Taranto, ITIS “Giorgi” di Brindisi e ITIS “Mar-
coni” di Bari, individuati sulla base dei seguenti
requisiti:
1) una pregressa esperienza di attuazione di per-

corsi IFTS;
2) presenza di indirizzi del settore meccanico

ovvero delle costruzioni aeronautiche (progetto
sperimentale IBIS) al loro interno,

3) essere stato sottoscrittore di accordi di pro-
gramma con distretti produttivi dei settori pre-
scelti;

4) in alternativa al requisito di cui al punto 3), aver
partecipato alla seconda edizione del piano di
intervento CIPE/IFTS/RICERCA, nell’ambito
del settore d’intervento dell’istituendo ITS

L’individuazione effettuata trova un legame coe-
rente con le vocazioni produttive e con la distribu-
zione dell’offerta di istruzione sul territorio.

A seguito della predetta Conferenza di servizi del
1° dicembre 2009, con nota n° AOO114/2/12/2009-
8362 il Servizio Scuola, Università e Ricerca ha
richiesto agli Istituti tecnici partecipanti alla stessa
di presentare la propria eventuale formale candida-
tura per la costituzione di ITS nei settori della mec-
catronica/meccanica ed aerospaziale, secondo il
modello organizzativo della fondazione di parteci-
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pazione, prendendo a riferimento lo schema di sta-
tuto di cui all’allegato b) del DPCM 25 gennaio
2008, in partenariato con enti di formazione, accre-
ditati dalla Regione per l’ambito della formazione
superiore, imprese dell’ambito settoriale cui
intende riferirsi l’Istituto Tecnico Superiore, dipar-
timenti universitari o altri organismi appartenenti al
sistema della ricerca scientifica e tecnologica, Enti
locali,e indicando i seguenti requisiti da possedere
per partecipare alla selezione:
• Specificazione dei soggetti componenti il parte-

nariato, secondo lo standard organizzativo
minimo previsto dalle linea guida allegate al
DPCM 28 gennaio 2008 ;

• Entità e qualità delle risorse umane, finanziarie e
logistiche e dotazioni minime di laboratorio che i
componenti del partenariato si impegnano a met-
tere a disposizione della Fondazione ITS;

• Precedenti esperienze dei soggetti impegnati
nella promozione della Fondazione e qualità
delle esperienze medesime;

• Pregresse esperienze dell’Istituto proponente
nella realizzazione di percorsi IFTS e/o nell’at-
tuazione di azioni di raccordo tra sistema forma-
tivo e mondo del lavoro;

• Rapporti già avviati con aziende del settore e
distretti produttivi;

• Costituzione di reti tra più Istituti;
• Indicazione della sede per la costituenda Fonda-

zione ITS e della sede/sedi per le attività forma-
tive,nonché delle caratteristiche delle stesse in
termini di funzionalità allo svolgimento delle
diverse attività formative.

• Analisi della domanda formativa dell’economia
locale.

• Analisi dell’offerta di formazione alta e speciali-
stica nell’ambito settoriale di riferimento

Sono pervenute, entro il temine previsto del 9
dicembre 2009, n.4 candidature che, sulla base
della valutazione della documentazione allegata,
possono essere ricondotte n. 2, l’ITIS “G. Marconi”
di Bari e l’ITIS “G. Giorgi” di Brindisi, all’ambito
settoriale della Meccatronica/Meccanica e n. 2,
l’ITIS “ E. Fermi” di Francavilla Fontana e l’ITIS
“A. Righi” di Taranto,all’ambito settoriale dell’Ae-
rospazio.

Attesa la rilevanza strategica delle proposte e dei
settori economico-industriali di riferimento, nonché

la capienza del finanziamento assegnato alla
Regione Puglia con Decreto della Direzione Gene-
rale per l’Istruzione post-secondaria del 19
novembre 2007, a valere sul fondo di cui alla Legge
n. 296/06, art. 1 comma 631, si è ritenuto opportuno
avviare n. 2 ITS, da localizzare negli ambiti territo-
riali in cui è più presente la realtà industriale di rife-
rimento.

Si è proceduto, pertanto, alla valutazione compa-
rativa delle proposte pervenute, suddivise per le
aree produttive individuate, al fine di individuare i
due Istituti capofila.

Da un approfondito esame della documentazione
prodotta a supporto delle singole candidature sono
stati selezionati come potenziali capofila i seguenti
Istituti:
1) l’ITIS “G. Marconi” di Bari, quale referente

capofila per la costituzione di un ITS nel settore
della Meccanica/Meccatronica, con sede in
Bari;

2) l’ITIS “E. Fermi” di Francavilla Fontana, quale
referente capofila per la costituzione di un ITS
nel settore dell’Aerospazio, con sede nella pro-
vincia di Brindisi;

Detta selezione si è basata sui seguenti elementi
di valutazione:

per quanto attiene l’ITIS “Marconi” di Bari: 1)
un ampio e consolidato partenariato di eccellenza
con strutture formative, universitarie, istituti di
ricerca ed aziende, 2) una consolidata rete di istituti
tecnici e professionali del settore meccanicafmec-
catronica, 3) notevole esperienza pregressa nella
realizzazione di percorsi IFTS, in particolare,
ammissione alla 1ª e 2ª edizione del Piano di inter-
vento CIPE/IFTS/RICERCA, 4) consolidata speri-
mentazione di alternanza scuola/lavoro e tirocini
formativi, 5) rapporti già avviati con il distretto pro-
duttivo della meccanica, con sede in Bari, e con
numerose aziende, anche multinazionali, del set-
tore, 6) dichiarata disponibilità della Provincia di
Bari a mettere a disposizione sedi per la Fonda-
zione, 7) dettagliata analisi della domanda forma-
tiva dell’economia locale e rapporto completo ed
esauriente dell’offerta di formazione alta e speciali-
stica;

per quanto attiene l’ITIS “E. Fermi” di Franca-
villa Fontana: 1) partenariato ampio e di
sistema,comprensivo anche del Distretto Aerospa-
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ziale Pugliese, di aziende leader del settore, dell’U-
niversità del Salento, di istituti di ricerca e di più
Enti Locali, 2) pregressa esperienza nella realizza-
zione di percorsi IFTS e di alternanza scuola/lavoro
e tirocini formativi, 3) protocolli di intesa ed
accordi di programma con aziende locali e Distretto
Aerospaziale, 4) costituzione di reti tra più istituti,
5) indicazione di sede operativa presso la Cittadella
della Ricerca, funzionale ad un’integrazione posi-
tiva con tutti gli attori dello sviluppo del settore, 6)
analisi articolata e qualificata della domanda forma-
tiva proveniente dai sistemi produttivi locali e del-
l’offerta di istruzione e formazione alta e speciali-
stica.

Gli istituti tecnici promuovono la costituzione
della fondazione di partecipazione in qualità di fon-
datori e ne costituiscono l’ente di riferimento
(ferma restando la distinta ed autonoma loro sog-
gettività giuridica rispetto all’ITS);

A seguito dell’emanazione del decreto per la
determinazione dei diplomi di tecnico superiore e
dei certificati di specializzazione tecnica superiore,
con l’indicazione delle figure che costituiscono il
riferimento a livello nazionale dell’offerta ITS, ivi
compresi i relativi standard delle competenze, la
Regione provvederà ad attribuire ad ogni ITS le
figure nazionali di relativa competenza.

Tanto premesso, con il presente provvedimento
si intende procedere all’attivazione di n. 2 ITS, uno
nel settore della Meccanica/Meccatronica nella pro-
vincia di Bari ed uno neI settore dell’Aerospazio
nella provincia di Brindisi, con l’utilizzo delle
risorse di cui al fondo previsto dall’art. 1comma
631 della Legge n.296/2006, destinate alla Puglia
con DDG per l’istruzione post-secondaria del 19
novembre 2007.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI
DELLA L.R. N. 28/2001 e S.M. e I.:

La presente deliberazione non comporta implica-
zioni 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 conse-
guente atto finale, che rientra nelle competenze

della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 art.
4, comma 4, lett. d).

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta
degli Assessori;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Dirigente dell’Ufficio Sistema
Istruzione , dal Dirigente del Servizio Diritto allo
Studio e del Dirigente del Servizio Formazione Pro-
fessionale, che ne attestano la conformità alla legi-
slazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare l’attivazione di n. 2 ITS nell’ambito
della programmazione di alta formazione tecnica
superiore 2007-2009, di cui n. i nell’area “Nuove
tecnologie per il made in Italy” - Settore Mecca-
nica/Meccatronica e n. i nell’area “Mobilità
sostenibile” - Settore Aerospazio;

- di accogliere le proposte di candidatura dell’ITIS
“G. Marconi” di Bari quale Istituto. capofila per
la costituzione di un ITS nell’area “Nuove tecno-
logie per il made in Italy” - Settore Meccanica, ed
dell’istituto “E. Fermi” di Francavilla Fontana
nell’area “Mobilità sostenibile” - Settore Aero-
spazio, positivamente selezionate da un nucleo
interno all’Assessorato al Sud e Diritto allo
studio, costituito dal Dirigente del Servizio
Scuola Università e Ricerca e dal Dirigente del-
l’Ufficio Sistema istruzione con il supporto del-
l’USR Puglia, come da verbale in atti;

- di trasmettere a cura del Servizio Scuola Univer-
sità Ricerca la presente proposta di programma-
zione al Ministero della Pubblica Istruzione ai fini
dell’ammissione al finanziamento individuato
con Decreto Direzione Generale per l’Istruzione
post-secondaria del 19 novembre 2007, a valere
sul fondo di cui alla Legge n. 296/06, art. 1
comma 631, ed in formato elettronico anche
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all’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’auto-
nomia scolastica;

- di subordinare l’attivazione degli ITS in oggetto
all’approvazione della presente proposta di pro-
grammazione da parte del Miur nonchè alla con-
creta verifica dell’adeguatezza delle risorse finan-
ziarie, logistiche, strutturali ed intellettuali messe
a disposizione dai soggetti fondatori;

- di dare atto che successivamente, nel 2010, sarà
sottoposto all’approvazione della Giunta Regio-
nale, un piano organico di interventi di
IFTS/ITS/Poli tecnico professionali con valenza
triennale da finanziare con risorse del P0 Puglia
FSE 2007-2013 Asse IV Capitale Umano con il
quale si assumerà l’impegno a sostenere lo svi-
luppo degli interventi relativi anche alla presente
programmazione 2007-2009.

- di dare incarico al Dirigente del Servizio Scuola
Università e Ricerca di porre in essere tutti gli
adempimenti consequenziali;

- di notificare il presente provvedimento agli Enti
ed Uffici interessati, a cura del Servizio Scuola,
Università e Ricerca;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Puglia e di dame
diffusione attraverso il sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Avv. Loredana Capone

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 15 dicembre 2009, n. 2499

Servizio Civile Nazionale. Prontuario allegato al
DPCM 4 novembre 2009. Riduzione del numero
massimo e del numero minimo dei volontari da
impiegare nei progetti presentati da Enti iscritti
all’Albo della Regione Puglia.

L’Assessore alla Trasparenza e Cittadinanza
Attiva, Guglielmo Minervini, sulla base dell’istrut-
toria espletata dalla P.O. Servizio Civile e confer-

mata dalla Dirigente della Struttura di Progetto
Politiche Giovanili, riferisce quanto segue.

Premesso che:
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio

Nazionale per il Servizio Civile (di seguito
UNSC) - con il DPCM 4 novembre 2009 ha pre-
sentato il nuovo Prontuario contenente le caratte-
ristiche e le modalità per la redazione e la presen-
tazione dei progetti di servizio civile nazionale da
realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per
la selezione e la valutazione degli stessi.

Considerato che
- il Prontuario su specificato consente la riduzione

del numero dei volontari da impiegare in ogni
progetto e autorizza le Regioni e le Province
Autonome (di seguito RPA) a ridurre a 10 e a 2
rispettivamente il numero massimo ed il numero
minimo del volontari da impiegare nei progetti
presentati da enti iscritti nel proprio albo (punto 1
DPCM 4 novembre 2009)
ogni anno si registra una riduzione delle risorse
finanziarie da destinare al Servizio Civile Nazio-
nale (di seguito SCN);
ne consegue la riduzione di quelle destinate alle
RPA, soprattutto in riferimento all’avvio dei
volontari.

Preso atto che
- la riduzione a due è importante soprattutto per i

piccoli Enti e permette una distribuzione più
idonea sul territorio pugliese per favorire la crea-
zione di una rete di servizio civile nazionale.

Propone:
- di recepire il prontuario allegato al DPCM 4

novembre 2009;
- di ridurre il numero dei volontari da impiegare nei

progetti presentati da Enti iscritti all’albo di
questa regione, secondo la tabella seguente:_________________________

Classe Numero di volontari da
impiegare per progetto_________________________

Prima min 2 - mass. 10_________________________
Seconda min 2 - mass. 10_________________________
Terza miri 2 - mass. 10_________________________
Quarta miri 2 - mass. 10_________________________
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- di suddividere il budget destinato alla Puglia fra
le sei province e di utilizzare a tali scopi gli ultimi
dati ISTAT che riferiscono del numero dei giovani
(18-28 anni) presenti nelle varie province.

COPERTURA FINANZIARIA al sensi della
L.R. n. 28/01 e smi

La presente deliberazione non comporta implica-
zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, pro-
pone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale

Il presente provvedimento è di competenza della
Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett.
K l.r. 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione dell’Assessore alla Trasparenza
e alla Cittadinanza Attiva;

- vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dalla competente Posizione Orga-
nizzativa e dalla Dirigente della Struttura di Pro-
getto Politiche Giovanili;

- a voti unanimi espressi al sensi di legge

DELIBERA

1) di prendere atto di quanto espresso nelle pre-
messe, qui integralmente riportato;

2) di recepire il Prontuario allegato al DPCM
4.11.2009 contenente le caratteristiche e le
modalità per la redazione e la presentazione dei
progetti di servizio civile nazionale da realizzare
in Italia e all’estero, nonché i criteri per la sele-
zione e la valutazione degli stessi e di ridurre il
numero di volontari da impiegare in ogni pro-
getto secondo quanto specificato nella tabella
riportata in premessa;

3) di suddividere il budget destinato alla Puglia fra
le sei province e di utilizzare a tali scopi gli
ultimi dati ISTAT che riferiscono del numero dei
giovani (18-28 anni) presenti nelle varie pro-
vince;

4) di disporre la pubblicazione del presente prov-
vedimento nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e nel sito 
http://serviziocivile.regione.puglia.it

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Avv. Loredana Capone

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 18 dicembre 2009, n. 2526

Delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82 “Regole di
attuazione del meccanismo di incentivazione
legato agli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-
2013”. Presa d’atto del “Rapporto 2009 di esecu-
zione degli obiettivi di servizio della Regione
Puglia”.

L’Assessore al Bilancio, Programmazione e Poli-
tiche Comunitarie, Avv. Michele Pelillo, sulla base
dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Valutazione e
Monitoraggio, confermata dal Dirigente del Ser-
vizio Programmazione e Politiche dei Fondi Strut-
turali, riferisce quanto segue:

Il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-
2013 per la politica regionale di sviluppo 2007-
2013 ha individuato tra gli obiettivi e le priorità da
perseguire il miglioramento dei livelli delle presta-
zioni di alcuni servizi collettivi considerati essen-
ziali per qualificare i diritti di cittadinanza della
popolazione meridionale nei diversi ambiti dell’i-
struzione, dei servizi socio-assistenziali e del
rafforzamento della gestione del ciclo integrato dei
rifiuti e delle risorse idriche.

La spinta all’innalzamento delle prestazioni da
erogare avviene attraverso l’individuazione di
target quantificati e vincolanti di servizio da rag-
giungere entro il 2013 con riferimento ad undici
indicatori statistici direttamente connessi ai servizi
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suindicati; al conseguimento di tali target è asso-
ciato uno specifico sistema di incentivazione a
valere sulle risorse del FAS che vede programmato
in favore della Regione Puglia un ammontare com-
plessivo di 532,10 milioni di euro (suddivisi tra gli
undici indicatori statistici) da investire nell’ulte-
riore innalzamento dei livelli di offerta degli stessi
servizi.

Le procedure e le modalità di attuazione del mec-
canismo premiale collegato agli Obiettivi di ser-
vizio sono state descritte nella Delibera C1PE n.82
del 3 agosto 2007 “Regole di attuazione del mecca-
nismo di incentivazione legato agli Obiettivi di Ser-
vizio del QSN 2007-2013” ed ulteriormente riprese
nella Delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007
“Attuazione del QSN 2007-2013 - Programma-
zione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate” e nella
Delibera CIPE n.1 del 6 marzo 2009 “Aggiorna-
mento della dotazione del fondo aree sottoutiliz-
zate, dell’assegnazione di risorse ai programmi
strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di
servizio e modifica della Delibera 166/2007”.

Nell’ambito delle modalità previste dalla Deli-
bera CIPE n. 82/2007, l’Amministrazione regionale
ha provveduto a predisporre il “Piano di Azione per
il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio 2007-
2013 della Regione Puglia” approvato con Delibera
di Giunta n. 464 del 24 marzo 2009. Il Piano suin-
dicato riporta informazioni relative al quadro di
riferimento di partenza e delinea il sistema generale
di governane, nonché le strategie e le linee di azione
da promuovere a livello regionale attraverso l’uti-
lizzo delle risorse ordinarie e della politica regio-
nale di sviluppo al fine di assicurare il consegui-
mento dei target individuati e di conseguenza l’ac-
quisizione del totale delle risorse premiai destinate
alla Puglia.

La Delibera CIPE n. 82/2007 prevede inoltre che
ciascuna Regione del Mezzogiorno predisponga un
Rapporto Annuale di esecuzione (RAOS) per tutti
gli anni di attuazione degli obiettivi di servizio per
il quale si richiede la più ampia diffusione pubblica.
Tale Rapporto assolve ad una duplice funzione:
- rendere conto delle azioni messe in campo dal-

l’Amministrazione responsabile e dai soggetti
erogatori dei servizi, secondo la filiera delle
responsabilità individuata da ciascuna Ammini-
strazione, spiegando il proprio contributo per il
conseguimento degli obiettivi previsti;

- in considerazione dell’evoluzione degli indica-
tori, del contesto e delle azioni realizzate, confer-
mare o eventualmente integrare la strategia pre-
vista dal Piano di Azione per incidere nel modo
più efficace possibile sul raggiungimento dei
target.

Il Rapporto Annuale di esecuzione degli Obiet-
tivi di Servizio della Puglia per l’anno 2009 è stato
predisposto secondo le “Linee Guida per il Rap-
porto Annuale - RAOS” formulate dal Gruppo Tec-
nico Centrale di accompagnamento al meccanismo
degli Obiettivi di Servizio indicando, per ciascuno
degli indicatori, i seguenti aspetti: a) evoluzione
degli indicatori; b) azioni realizzate e avviate, ed
evoluzione del contesto; c) eventuali criticità e
soluzioni; d) eventuale aggiornamento della stra-
tegia. Il Rapporto è stato inoltre condiviso con il
partenariato istituzionale e socioeconomico anche
attraverso appositi incontri.

Ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale
di adottare il Rapporto 2009 di esecuzione degli
obiettivi di servizio della Regione Puglia, allegato
al presente provvedimento per costituirne parte
integrante.

COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m. e i.:
La presente deliberazione non comporta implica-

zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale. 

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale ai sensi del-
l’art. 4, comma 4, lettere a) e d) della L.R. 4 feb-
braio 1997 n. 7.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio e
Programmazione e la conseguente proposta;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Dirigente dell’Ufficio Valuta-
zione e Monitoraggio e dal Dirigente del Servizio
Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali -

1516
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Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell’Assessore propo-
nente il presente provvedimento che qui si
intende integralmente riportata;

- di adottare il “Rapporto 2009 di esecuzione degli

obiettivi di servizio della Regione Puglia”, alle-
gato al presente provvedimento per costituirne
parte integrante;

- di trasmettere, a cura della Segreteria della Giunta
regionale, il presente atto - al Servizio Comunica-
zione Istituzionale ai fini della sua pubblicazione
sul BURP;

Il presente provvedimento è dichiarato esecutivo.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
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