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1.  Obiettivi e finalità generali 

L’ADISU Puglia intende favorire la realizzazione, nel biennio 2016/2017, di iniziative a carattere 

formativo, culturale sociale e sportivo promosse dagli studenti degli Atenei, delle Istituzioni AFAM 

e degli Istituti Superiori di Scienze Religiose (ISSR) pugliesi.  

 

2.  Soggetti ammessi alla partecipazione dei progetti 

Sono ammessi a presentare proposte progettuali, in risposta al presente avviso, gli studenti iscritti ai 

corsi di laurea, ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione degli Atenei, gli studenti 

delle Istituzioni AFAM e degli Istituti Superiori di Scienze Religiose (ISSR), aventi sede in Puglia  

a) costituiti in gruppi, con numero di componenti non inferiore a 15 (ad esclusione del 

proponente), qualora trattasi di studenti degli Atenei;  

b) costituiti in gruppi, con numero di componenti non inferiore a 10 (ad esclusione del 

proponente), qualora trattasi di studenti delle Istituzioni AFAM; 

c) costituiti in gruppi, con numero di componenti non inferiore a 5 (ad esclusione del 

proponente), qualora trattasi di studenti dei corsi di dottorato, delle scuole di specializzazione 

o degli istituti di scienze religiose. 

Qualora il gruppo sia costituito da studenti di associazioni studentesche, il proponente deve coincidere 

con il legale rappresentante dell’associazione. 

Qualora il gruppo sia costituito da studenti appartenenti a liste studentesche, il proponente deve 

coincidere con un membro della lista.  

Ogni studente componente può far parte di una sola proposta progettuale, pena l’inammissibilità di 

tutte le proposte in cui si riscontri lo stesso nominativo 

 

3.  Risorse disponibili e vincoli finanziari 

Il finanziamento disponibile per il presente bando è pari ad € 100.000,00 e trova copertura sul 

capitolo 230/0 “Contributi attività culturali, ricreative e sportive” del PEG 2016.    

Il cofinanziamento del singolo intervento, una volta approvato, prevede da parte dell’Adisu Puglia 

una copertura non superiore all’80% del valore complessivo del progetto e comunque non superiore 

ad € 15.000,00. 
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4. Modalità e termini di presentazione delle istanze 

Al fine della partecipazione al presente bando i soggetti proponenti dovranno presentare un plico 

contenente, pena l’esclusione della candidatura, la seguente documentazione:  

A. Documentazione di ammissibilità  

 domanda di candidatura, conforme all’allegato A); 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 445/2000) del soggetto 

proponente, redatta in conformità all’allegato B) del presente bando, con allegata copia 

del documento di identità;  

Se la proposta progettuale viene presentata da una associazione studentesca, alla dichiarazione 

devono essere allegate copia del codice fiscale, dell’atto costitutivo e dello statuto 

dell’associazione 

 elenco dei componenti coinvolti nel progetto redatto in conformità all’allegato C del 

presente bando;  

B. Documentazione per la valutazione di merito 

 formulario di candidatura (Progetto dell’intervento) con l’indicazione dei seguenti 

elementi (redatto in conformità all’allegato D):  

- Titolo del progetto;  

- Finalità dell’iniziativa;  

- illustrazione dettagliata dell’iniziativa (con indicazione ad esempio della numerosità della 

popolazione studentesca coinvolta,  dei criteri di selezione dei partecipanti ove adottata, ecc.);  

- modalità e periodo di svolgimento dell’intervento (es. convegni, festival, concorsi letterari 

ecc.);  

- piano di comunicazione;  

Le eventuali collaborazioni per la realizzazione della proposta progettuale indicate nel formulario, 

dovranno essere supportate da lettere di intenti allegate allo stesso (redatte in conformità 

all’allegato D1) 

 piano finanziario (redatto in conformità all’allegato E), con indicazione nella: 

o Sezione Entrate 

 Contributo Adisu Puglia non superiore all’80% del totale delle spese  
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 Contributo di altri soggetti finanziatori comprese eventuali 

sponsorizzazioni (specificare la esatta denominazione del soggetto che 

finanzia l’iniziativa es Regione, Comune ecc)1 

 Eventuale quota di cofinanziamento al progetto pari almeno al 20% del 

totale dei contributi da rendersi anche in prestazione di beni e servizi 

o Sezione Spese  

 Voci di spesa suddivise per tipologia di costi con allegati i relativi 

preventivi.  

Nella Sezione Spese è ammessa l’indicazione di Spese Generali2 da documentare in fase di 

rendicontazione per un ammontare massimo del 5% del contributo Adisu Puglia. 

 

Il plico debitamente sigillato, pena l’esclusione, dovrà riportare l’indicazione del soggetto 

proponente e la dicitura “BANDO PER LA REALIZZAZIONE, NEL BIENNIO 2016/2017, DI 

INIZIATIVE A CARATTERE FORMATIVO, CULTURALE, SOCIALE E SPORTIVO” 

Il plico dovrà essere consegnato, pena l’esclusione, con una delle seguenti modalità:  

a) a mano presso l’Ufficio protocollo di una delle Sedi territoriali dell’Adisu Puglia; 

b) a mezzo posta, esclusivamente per raccomandata A/R tramite il servizio postale di Stato o Agenzie 

autorizzate all’uopo, al seguente indirizzo:  

Direzione Generale ADISU Puglia 

via Giustino Fortunato, 4/g – 70125 Bari  

Il termine di consegna è inderogabilmente fissato, pena l’inammissibilità, alle ore 12.00 del 20 

ottobre 2016. 

Nel caso di inoltro dell’istanza di candidatura a mezzo posta si considererà, ai fini dell’ammissibilità, 

come termine di consegna la data del timbro apposto dall’ufficio accettante. 

 

                                                           
1 Si precisa che il totale dei contributi dell’ADISU e di altri soggetti finanziatori non può superare il totale delle spese 
previste per il progetto. 
2 In tale voce ad esempio rientrano le spese di attivazione c/c dedicato. 
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5. Procedure e criteri di valutazione 

Le attività istruttorie (ammissibilità e merito) verranno espletate da una apposita Commissione 

nominata dal Consiglio di Amministrazione e composta, al proprio interno, da un docente con 

funzioni di presidente, da un rappresentante della Regione Puglia, con funzioni di vice presidente e 

da tre studenti.  

La Commissione potrà procedere alla valutazione di ammissibilità e merito con la presenza della 

maggioranza dei suoi componenti e, in ogni caso, con la presenza del presidente della stessa o del 

vice presidente.  

a) Valutazione di ammissibilità 

Si considerano escluse dalla valutazione di merito (inammissibili) le istanze di candidatura: 

- pervenute oltre la data di scadenza; 

- pervenute in forme diverse da quelle indicate al par. D) “Modalità e Termini per la presentazione 

delle istanze”,  

- non corredate dei documenti di cui al paragrafo D) “Documentazione di Ammissibilità”e 

Documentazione per la valutazione di merito; 

- che non rispettino le previsioni di cui al par. B) “Soggetti ammessi alla presentazione dei 

progetti”, in ordine alle caratteristiche del soggetto proponente e alla composizione dei gruppi; 

Si precisa che in caso di mancanza anche di un singolo documento richiesto per l’ammissibilità, la 

Commissione dichiarerà inammissibile l’istanza proposta. Nel caso di non perfetta conformità della 

documentazione prodotta, la Commissione tramite il Responsabile del procedimento procederà a 

richiesta di integrazione, prima della formale esclusione dell’istanza. Il perfezionamento della 

documentazione verrà richiesto tramite posta elettronica al soggetto proponente 

In caso di mancato perfezionamento della domanda entro il termine stabilito nella comunicazione, si 

procederà alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza di candidatura. 

b) Valutazione di merito 

Solo i progetti che avranno superato la fase di ammissibilità accederanno alla fase di valutazione di 

merito. 

La Commissione di valutazione procederà all’esame delle proposte progettuali ammesse applicando 

i criteri indicati di seguito con l’attribuzione, da parte di ciascun componente, di un punteggio 

massimo di 30 punti da assegnare nel seguente modo:  
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1. Finalizzazione dell’attività max  10 punti 

 

Il criterio intende verificare numerosi aspetti di forma e di sostanza della proposta, tenendo conto in 

particolare della: 

 Qualità complessiva della struttura progettuale in termini di contenuti e metodologie da 

utilizzare 

 Coerenza con gli obiettivi del bando 

 Ricaduta dell’iniziativa sulla popolazione studentesca in Puglia 

2. Aspetti innovativi del progetto max  5 punti 

 

Il criterio intende verificare e valorizzare gli aspetti innovativi della proposta progettuale in relazione 

a: 

 Utilizzo di metodologie innovative e di  nuove tecnologie (intese come strumenti e linguaggio) 

3. Caratteristiche del soggetto attuatore max  5 punti 

 

Il criterio intende verificare e valorizzare alcune caratteristiche del soggetto proponente e le modalità 

organizzative dell’intervento in particolare: 

 la realizzazione del progetto anche in rete con altre associazioni e/o gruppi e/o liste 

studentesche dei vari Atenei o Istituzioni AFAM pugliesi;  

 l’articolazione del piano di comunicazione dell’iniziativa;  

 la continuità e/o l’evoluzione con progetti di anni precedenti 

4. Economicità  max  10 punti 

 

Il criterio intende verificare la congruenza dei costi in relazione alle azioni previste e la composizione 

della quota di cofinanziamento pari almeno al 20%; in particolare: 

 adeguatezza dei costi 

 ammontare e modalità di copertura della quota di cofinanziamento a copertura delle spese 

 presenza di dettagliati preventivi di spesa. 
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Il punteggio da attribuire a ciascun progetto sarà determinato dalla somma dei punteggi assegnati da 

ciascun membro della Commissione diviso il numero di componenti la stessa al momento della 

votazione; il punteggio finale sarà considerato fino alla seconda cifra decimale con troncamento delle 

successive. 

Non saranno ammissibili a finanziamento i progetti ai quali risulterà attribuito un punteggio 

complessivo inferiore a 18,00 punti.  

Non saranno ammessi a finanziamento proposte progettuali riguardanti attività di ricerca scientifica, 

attività di servizi agli studenti in qualsiasi modo collegati alle Università e/o all’ADISU Puglia. Ai 

fini dell’attribuzione del cofinanziamento, in relazione all’analisi dei costi, non saranno presi in 

considerazione i costi derivanti da eventuali compensi, a qualsiasi titolo, a docenti universitari. 

 

6.  Tempi ed esiti delle istruttorie 

Sulla base della valutazione effettuata, il direttore generale, con proprio atto, approverà la graduatoria 

indicando i soggetti ammessi a finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili.  

La graduatoria verrà stilata nell'ordine decrescente di punteggio assegnato; i progetti saranno 

cofinanziati fino alla concorrenza del budget assegnato di 100.000 euro. Non sarà possibile finanziare 

parzialmente alcun progetto; eventuali economie, pertanto, saranno utilizzate per la prossima edizione 

del bando.  

In caso di ex aequo si procederà ad effettuare il sorteggio alla presenza del direttore generale e di 

almeno tre componenti della Commissione di valutazione, compreso, in ogni caso, il presidente. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’ADISU Puglia. 

Tale pubblicazione avrà valore di notifica legale in favore di tutti gli interessati e 

controinteressati. 

La data di pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale dell’ADISU Puglia costituisce il 

termine iniziale per la presentazione di richieste di riesame, da presentare al direttore generale, che 

devono pervenire inderogabilmente entro il termine perentorio di 20 giorni. 
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7.  Modalità di erogazione del contributo  

Il finanziamento previsto sarà erogato dall’Adisu Puglia, dopo la sottoscrizione dell’atto unilaterale 

d’obbligo da parte del proponente, secondo le seguenti modalità: 

- un primo acconto, pari al 50% dell’importo del cofinanziamento complessivo assegnato per 

l'intervento, verrà corrisposto entro 30 giorni dalla presentazione dell’atto unilaterale d’obbligo 

di cui innanzi.  

- Il saldo, nella misura massima del 50% dell’importo del cofinanziamento, verrà corrisposto a 

chiusura delle attività, a presentazione della richiesta formale corredata dalla relazione finale e 

dalla rendicontazione; la liquidazione avverrà previa verifica della documentazione presentata a 

corredo della rendicontazione. 

Il rendiconto dovrà essere costituito obbligatoriamente da tutti i documenti giustificativi sia le entrate 

che le spese, ivi compresa la quota del 5% di spese generali. 

La relazione finale dovrà contenere la descrizione di tutte le attività svolte coerentemente con quanto 

previsto in sede di candidatura ed approvazione da parte della commissione di valutazione. 

Si precisa che si procederà alla revoca totale del cofinanziamento (ovvero il soggetto beneficiario 

sarà tenuto alla restituzione di tutte le somme ottenute) in caso di:  

 mancata realizzazione del progetto finanziato;  

 mancata presentazione della relazione finale e della rendicontazione analitica entro i termini 

tassativamente stabiliti dal bando;  

 realizzazione del progetto in maniera difforme da quanto presentato in sede di candidatura ed 

approvato dalla commissione di valutazione. 

 

8.  Obblighi del Soggetto Attuatore 

Le attività devono essere realizzate a partire dal 1° febbraio 2017 e portate a termine 

tassativamente entro il 15 dicembre 2017. 

La rendicontazione deve essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2018.  

In nessun caso saranno ammesse deroghe ai predetti termini finali. 

Ciascun soggetto attuatore dovrà comunicare tramite posta elettronica all’indirizzo 

attivitaculturali2017@adisupuglia.it e alla Sede territoriale dell’Agenzia nel cui ambito territoriale si 

svolgono le attività progettuali, almeno 10 giorni prima dell’avvio dell’attività, le date esatte di 

mailto:attivitaculturali2017@adisupuglia.it
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svolgimento delle stesse e la sede/i di svolgimento di eventi legati al progetto stesso, al fine di darne 

la massima visibilità. Tali comunicazioni dovranno essere inserite nella relazione finale. 

Le proposte progettuali, una volta approvate, vincolano il Soggetto proponente alla sua realizzazione 

nei termini in esso riportati.  

Ogni variazione di personale coinvolto nel progetto, di sedi o date di svolgimento di eventi, che 

dovesse rendersi necessaria dovrà essere debitamente motivata e comunicata all’indirizzo 

attivitaculturali2017@adisupuglia.it ; il direttore generale provvederà, se del caso, ad approvare la 

stessa. 

Su tutto il materiale prodotto o acquistato, utilizzato ai fini del progetto ammesso al finanziamento, 

dovrà essere apposto il logo ufficiale dell’Agenzia e la dicitura “Progetto finanziato dall’ADISU 

Puglia”.  

 

9.  Pubblicità del Bando 

L’ADISU Puglia pubblica il presente bando sul proprio sito istituzionale e lo invia agli Atenei, alle 

istituzioni AFAM pugliesi e agli Istituti Superiori di Scienze Religiose.  

 

10.  Trattamento dati personali 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/03. Essi saranno utilizzati dall’Agenzia al fine 

del corretto svolgimento del bando e potranno essere trattati ai soli fini istituzionali e promozionali 

dell’Agenzia. I dati raccolti potranno essere visionati, modificati, aggiornati o cancellati in qualsiasi 

momento. Il titolare del trattamento dei dati è l’ADISU Puglia, nella persona del Presidente. 

 

11.  Responsabile del procedimento 

La responsabile del procedimento del presente bando è la dott.ssa Rossella Abbruzzese (Tel. 

080.5438067 – e-mail r.abbruzzese@adisupuglia.it).  

mailto:attivitaculturali2017@adisupuglia.it
mailto:r.abbruzzese@adisupuglia.it

