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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 920 del 07/11/2019
DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: PROMOZIONE DEL PROGETTO “WELCOME IN PUGLIA FOR MASTER STUDENTS”.
PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO DI AMBASCIATORI, RAPPRESENTANTI DI PAESI EUROPEI
ED EXTRA EUROPEI, DIRIGENTI E RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI ADISU PUGLIA,
REGIONALI E UNIVERSITARI. CIG ZF52A80874
Istruttore: DI COSOLA MICHELE
Responsabile del Procedimento: DI COSOLA MICHELE
Capitolo/i n. 230.0
C.I.G.: ZF52A80874
IMPORTO(€): 5060,00

${id=1589}

Il Direttore generale
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 555 del giorno 04 ottobre 2017, con il quale, ai
sensi dell'art. 14 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il Direttore Generale dell'Adisu Puglia;

Premesso che:
- con Delibera di G.R. n.889 del 15/05/2019 l’Assessorato alla Formazione e Lavoro - Politiche per il
Lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università e Formazione Professionale ha ritenuto prioritario:
1. aumentare l’accoglienza complessiva del sistema universitario pugliese avviandola a diventare sempre
più Regione Universitaria di respiro internazionale;
2. disporre l’avvio di un progetto pilota biennale denominato “Welcome in Puglia for Masters Students”
volto a fornire servizi di accoglienza agli studenti stranieri che si iscrivono a master internazionali offerti
dalle università pugliesi;
3. attuare detto progetto attraverso l’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio (ADISU) assegnando lo
stanziamento di € 259.818,93;
4. all’incontro in precedenza citato, parteciperanno:
- i rappresentanti di n.10 ambasciate estere in Italia, con il fine di avviare un dialogo internazionale con paesi
europei ed extraeuropei;
- i rappresentanti istituzionali regionali pugliesi;

Che con D.D.G. n.915 del 5/11/2019 è stata approvata la partecipazione dell’Adisu alla promozione del
progetto pilota biennale denominato “Welcome in Puglia for Masters Students” anche attraverso il sostegno
alla manifestazione in svolgimento a Lecce dal 6 al 9 Novembre 2019;

Considerato che durante l’evento, al fine di consolidare un dialogo anche con studenti e rappresentanti
stranieri, sono stati organizzati incontri tematici sul Diritto allo Studio universitario che richiedono
necessariamente la partecipazione ed il coinvolgimento di dirigenti amministrativi e rappresentanti
istituzionali delle sedi dell’ADISU Puglia;
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Che, pertanto, vista l’importanza del coinvolgimento dei rappresentanti di paesi europei ed extra europei,
Istituzionali Regionali e dell’Adisu Puglia, è stato richiesto, dall’organizzazione dell’evento, preventivo
offerta ai seguenti Alberghi:
1. Risorgimento Resort, con sede in Via Augusto Imperatore n.19, 73100 Lecce, acquisito agli atti, per
un importo complessivo di € 2.001,00, comprensivo di tassa soggiorno (€ 1,5 a persona, a notte per €
21,00 complessivo);
2. Hotel President, con sede in Via Salandra, n.6, 73100 Lecce, acquisito agli atti, per un importo
complessivo di € 1.134,00, comprensivo di tassa soggiorno (€ 1,0 a persona, a notte per € 14,00
complessivo);

Dato atto che l’Adisu Puglia ha assunto a proprio carico anche le spese di rappresentanza, che si
sostanziano in quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell’Ente, specie in
occasione dell’incontro in questione che vede coinvolte rappresentanze istituzionali anche di paesi europei
ed extraeuropei, Regionali e Universitarie;
Visto l’art. 6, comma 8 del DL n. 78/2000 che, a decorrere dall’anno 2011, impone alle Pubbliche
amministrazioni la riduzione delle spese per convegni ad eccezione di quelle relative ai convegni organizzati
dalle università e dagli enti di ricerca”;

Tenuto conto che l’Adisu Puglia, e per esso il Direttore Generale, in relazione alla rilevanza ed al prestigio
di alcuni ospiti che hanno anticipatamente preavvisato il proprio arrivo e la partecipazione all’evento ha
deciso di farsi carico delle spese relative all’accoglienza degli stessi prevedendo la loro ospitalità almeno per
la cena del 07 Dicembre 2019 per un importo complessivo € 1.925,00;

Ritenuto i preventivi, acquisiti agli atti, congrui alla luce dei vigenti prezzi di mercato;

Considerato che per detta partecipazione si ritiene impegnare la spesa complessiva di € 5.060,00 relativa sia
alla spesa per il soggiorno dei rappresentanti istituzionali, in precedenza precisato, che per le spese di
ospitalità, somma da versare direttamente a:
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- Risorgimento Resort nella misura di € 3.926,00;
- Hotel President nella misura di € 1.134,00;
Considerato che tale affidamento rientra nelle previsioni dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016;

Visti:
 il comma 2 dell’art.4 del D. Lgs n.165 del 2001;


l’art. 14 della L.R. 27 giugno 2007, n. 18;



l’art. 3 del regolamento della Regione Puglia n. 31 del 27 novembre 2009;

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale
con atto n. 317 del 9 febbraio 2010 e, in particolare, l’art. 2, comma 2, lett. e) e 18, comma 1;

Visto il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria” adottato in conformità al D. L. n.50/2016 e al D. Lgs. 56/2017 e approvato con Deliberazione
n.7 del 29 gennaio 2018;

Visto la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.67 del giorno 20 dicembre 2018, di approvazione
del bilancio di previsione per il triennio 2019/2021;
Visto la propria Determinazione n. 105 del giorno 06 febbraio 2019 di adozione del Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) dell’anno 2019”;
DETERMINA

per tutto quanto contenuto in premessa che qui si intende integralmente riportato:
1. di approvare l’organizzazione dell’evento, programmato a Lecce dal 6 al 9 Novembre 2019, per la
promozione del progetto “Welcome in Puglia for Masters Students”, predisposta dall’Associazione
Culturale “Terra del Mediterraneo” di Bari che vede coinvolte rappresentanze istituzionali di paesi
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europei ed extraeuropei, Dirigenti istituzionali e rappresentanti dell’ADISU Puglia, Regionali e
Universitarie;
2. di prendere atto, dei preventivi offerta, acquisiti agli atti, in premessa citati:
A - dell’albergo “Risorgimento Resort”, con sede in Via Augusto Imperatore n.19 di Lecce, Part. Iva
00225650753, per l’ospitalità delle delegazioni di paesi europei ed extraeuropei, per un importo
complessivo totale di € 3.926,00;
B – dell’albergo “Hotel President”, con sede in Via Salandra, n.6, di Lecce, Part. Iva 00555690759, per
l’ospitalità dei rappresentanti istituzionali, Dirigenti e rappresentanti dell’ADISU Puglia, Regionali e
Universitari, per un importo complessivo di € 1.134,00, comprensivo di tassa soggiorno (€ 14,00
complessivo), in narrativa precisato;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 5.060,00 sul cap.230.0 Bilancio 2019;
4. di liquidare la spesa ad acquisizione della fattura in formato elettronico e su attestazione dell’avvenuta
esecuzione di quanto indicato al punto 1) da parte del direttore dell’esecuzione del contratto;
5. di nominare Responsabile del procedimento il Sig. Michele Dicosola e Direttore dell’esecuzione del
contratto il Dott. Saverio Moretti;

6. di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali, al Responsabile del
procedimento, al direttore dell’esecuzione del contratto, dott. Saverio Moretti e al servizio Patrimonio ed
Economato;
7. di attribuire alla presente procedura il seguente CIG ZF52A80874
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 219 del 06/11/2019
Trasmettere la presente ai seguenti servizi:
DIREZIONE GENERALE;

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]

