
•••••• 

REGIONE PUGLIA 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

N. 362 del Registro 

Oggetto: Nomina Presidente Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario di Puglia - Art. 9 
Legge Regionale 27 giugno 2007, n. 18. 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE: 

Visto l'atto di proclamazione a Presidente della Giunta Regionale in data 29 ottobre 
2020 da parte dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari; 

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Puglia (L.r. 12 maggio 2004, n. 7); 

Visto il modello organizzativo cd. "M.A.I.A. 2.0", approvato a seguito di una 
ridefinizione della macchina organizzativa della Giunta regionale giusta D.G.R. n. 1974 
del 7 dicembre 2020 e conseguente adozione con D.P.G.R. n. 22/2021 e s.m.i., che ha 
inteso dare corso ad una rivisitazione del ruolo delle Agenzie regionali nel rapporto con 
le articolazioni dipartimentali dell'amministrazione, assegnando loro funzioni tecnico
operative e strumentali, a supporto della definizione e gestione delle politiche in 
ciascun settore individuato; 

VISTA la legge regionale n. 18 del 27 giugno 2007 avente ad oggetto: " Norme in 
materia di di ritto agli studi dell'istruzione universitaria e dell'Alta Formazione" e, in 
particolare l'art. 9 nella parte in cui stabilisce che "il Presidente dell' A.DI.SU. nominato 
dal Presidente della Giunta Regionale con proprio Decreto" previa consultazione del 
Comitato universitario regionale di coordinamento (CU RC); 

VISTO l'Art. 8 della legge regionale n. 18 del 27 giugno 2007 ave è stabilito che gli 
organi dell'Agenzia restano in carica fino a novanta giorni dopo l ' inizio di ogni 
legislatura, tranne la componente studentesca che cessa dalla carica in occasione del 
rinnovo della relativa rappresentanza ovvero al venir meno dello status di studente; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per il Diritto allo Studio 
Universitario di Puglia, in virtù dell'insediamento del nuovo Consiglio Regionale, è 
cessato dalla carica nei termini di cui all'art. 8 della L.R. n. 18/2007. 

PRESO ATIO che, in conseguenza della su precisata decadenza degli organi, 
l'Assessorato Formazione e Lavoro, con nota al Presidente della Giunta prot. SP3 n.12 
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del 14/01/2021, ha avviato il procedimento di rinnovo degli organi dell'Agenzia; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 803 del 20/05/2021 con cui la Giunta Regionale ha 
nominato quale commissario straordinario, per le funzioni di cui al combinato disposto 
degli art. 9 lettera a) della L.R. n. 18/2007, Art. 2, comma 2 lettera o) e art. 12 comma l 
del Regolamento di organizzazione e funzionamento (DGR 317/ 2010), dell'Agenzia 
Regionale A.DI .SU. Puglia il dirigente della Sezione Ricerca e Innovazione dott. 
Crescenza Antonio Marino, per lo svolgimento di azioni specifiche e circoscritte 
temporalmente tra cui ed in particolare la costituzione in giudizio dell 'Agenzia stessa; 

CONSIDERATO che con successiva Deliberazione n. 1377 del 04/ 08/2021 la Giunta 
Regionale ha nominato il commissario straordinario di A.DI .SU. Puglia nella persona del 
Direttore dello stesso Ente, dott. Gavino Nuzzo, per lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 
della LR. 18/2007, di azioni specifiche e circoscritte temporalmente, in delibera 
specificate; 

VISTA la Prot. n. 3484 del 30/09/2021 a firma della dirigente della Sezione Istruzione e 
Università, trasmessa con email dell'Assessore alla Formazione e Lavoro, acquisita al 
prot. del Gabinetto al n. 1835 del 30/9/2021, con la quale si ribadisce la necessità di 
procedere alla nomina degli organi preposti per legge allo svolgimento dell'azione 
amministrativa; 

PRESO ATTO che il suddetto Commissario straordinario con nota ADI SU _PUG/prot. 
4542 del 01/09/2021 ha comunicato d'aver assolto in parte alle azioni indicate con 
D.G.R. n. 1377/2021 e ha chiesto la possibilità di procedere all'approvazione di ulteriori 
provvedimenti non compresi nella suddetta deliberazione di giunta; 

VALUTATO, altresì, che l'Assessore al ramo condivide la necessità di procedere alla 
nomina del Presidente della prefata Agenzia ma, al contempo, ri tiene di non formulare 
alcuna proposta inerente alla nomina del Presidente; 

RITENUTO quindi, di dover provvedere alla nomina del nuovo Presidente dell'Agenzia 
per il Diritto allo Studio Universitario di Puglia, 

DECRETA 

Per quanto espresso in narrativa, che qui di seguito s' intende integralmente riportato, 
di nominare, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 18/ 2007, Presidente 
deii'A.DI.S.U. PUGLIA il dott. Alessandro CATALDO, nato il   

di dare mandato al Gabinetto del Presidente di provvedere alle notifiche del presente 
decreto. 

Il presente decreto è sottoposto a condizione sospensiva di efficacia fino alla 
acquisizione, da parte del Gabinetto del Presidente, del parere favorevole del Comitato 
universitario regionale di coordinamento (CU RC) e, di conseguenza, delle prescritte 
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dichiarazioni di non inconferibilità/incompatibilità del su nominato Presidente, ai sensi 
del D.Lgs. n. 39/2013. 

Il presente decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 

Data a Bari, addì 6 ottobre 2021 
EMIUANO 

EMILIANO 
MICHELE 
06.10.2021 
14:11:59 
UTC 


	DPGR (362) 2021_Pagina_1
	DPGR (362) 2021_Pagina_2
	DPGR (362) 2021_Pagina_3



