PROVINCIA DI
BARLETTA – ANDRIA – TRANI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2942 DEL 25/10/2013
VI Settore - Politiche del Lavoro, Formazione Professionale, Pubblica Istruzione e
I.T.A. (Provincia BAT)
N. 721 Reg. Settore del 18/10/2013

Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI
FOGGIA PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CORSO DI LAUREA IN
INFERMIERISTICA PRESSO L'OSPEDALE DI BARLETTA

Alla presente determinazione, adottata il 25/10/2013, è stato assegnato il seguente numero del
registro generale 2942 anno 2013

PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia il 25/10/2013, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai
sensi dell’art. 8 comma 3 del regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali
approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante: “Codice dell’Amministrazione Digitale”.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE – Atto n.ro 2942 del 25/10/2013 - Pagina 1 di 5

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
- a partire dall‟anno accademico 2009/2010, l‟Università degli Studi di Foggia, a seguito di
protocollo di intesa con la Regione Puglia e successivo accordo con la ASL BAT, ha
istituito ed attivato il corso di Laurea in „Infermieristica‟ in svolgimento presso l‟Ospedale
della città di Barletta, corrispondendo, in tal modo, ad una esigenza manifestata dal
territorio di conservare il polo universitario infermieristico;
- Il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell‟Università di Foggia,
con nota n. 13777-VIV6 del 28.05.2013, ha rappresentato a questa Provincia le difficoltà
finanziarie in cui versa il predetto Ateneo a causa delle significative riduzioni delle risorse
erogate dal competente Ministero che pregiudicano il mantenimento delle sedi decentrate
e, quindi, di tale corso di laurea;
- con la predetta nota, la Prof.ssa Maria Pia Foschini Barbaro, Direttore del Dipartimento,
ha chiesto un contributo di questa Provincia per assicurare la sopravvivenza presso
l‟Ospedale di Barletta del corso di Laurea in „Infermieristica‟ che, se privato di risorse
finanziarie, rischia di non poter più proseguire le proprie attività didattiche e formative.
Considerato che:
- lo Statuto della Provincia Barletta-Andria-Trani prevede che l‟Ente persegue gli obiettivi
fondamentali del bene comune, rappresentando gli interessi della comunità provinciale,
favorendo lo sviluppo di tutte le persone e promuovendo le condizioni per rendere effettivi
il diritto al lavoro e alla formazione, all‟istruzione di ogni ordine e grado e allo studio;
- il Consiglio Provinciale, nell‟approvare, con deliberazione n.17 del 24.07.2013, il Bilancio
di Previsione dell‟anno 2013, ha stanziato la somma di €.10.000,00 nell‟apposito capitolo
n° 5041.11 denominato “Contributo all‟Università di Foggia per corso Scienze Infermieristiche”;
- la Giunta Provinciale, con deliberazione n° 86 del 27.09.2013, nell‟approvare, tra l‟altro il
Piano Esecutivo di Gestione su base triennale, ha affidato al sottoscritto Dirigente l‟attuazione del predetto obiettivo gestionale;
- con successiva nota n. 24336-VI/6 del 09.10.2013, il Coordinatore Amministrativo del
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell‟Università di Foggia ha trasmesso il
prospetto delle ore di docenza frontale erogate (n. 810) per la sede decentrata di Barletta
da parte di docenti e ricercatori di quell‟Ateneo, per le quali è prevista la corresponsione di
un compenso orario pari ad €.35,00 e, contemporaneamente, ribadisce la richiesta del
contributo finanziario di questa Provincia.
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Ritenuto di dover provvedere ad impegnare la somma di €.10.000,00 quale contributo di
questa Provincia all‟Università di Foggia.
Ravvisata la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 192 T.U.E.L.,
nonché dell'art. 20 dello Statuto Provinciale, approvato con Deliberazione Consiliare n. 10
del 21 maggio 2010;
per le motivazioni in premessa indicate,

DETERMINA
1. ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di impegnare la somma di €.10.000,00 quale contributo in favore dell‟Università di
Foggia per il mantenimento del corso di Laurea in „Infermieristica‟ presso
l‟Ospedale di Barletta.
3. Di liquidare e pagare la somma di €.10.000,00, impegnata con il presente atto, in
favore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell‟Università di Foggia
sul C/C della Banca Popolare di Bari - IBAN - IT38B0542404297000007001002 FG 159057 - con la causale: Contributi per il corso di Laurea Infermieristica
Barletta.
4. Di imputare la spesa al cap. n° 5041.11 del Bilancio di previsione 2013 che
presenta la sufficiente disponibilità.
5. Di attestare che il programma dei pagamenti conseguenti l‟impegno di spesa di cui
al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica.
6. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per gli atti
consequenziali.
7. Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale ha efficacia dalla data di
apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da
parte del Settore Finanziario.
8. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Affari Generali per gli
adempimenti di cui all'art. 8 del Regolamento per l'adozione delle Determinazioni
Dirigenziali, approvato con deliberazione di G.P. n. 29 del 15/03/2010.
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9. Di dare atto che le informazioni di cui alla presente determinazione saranno
pubblicate sul sito istituzionale dell‟Ente, ai sensi degli artt. 22, 26 e 27 del D.Lgs. n.
33/2013.
10. Di attestare l‟insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex
art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. E) della Legge n.
190/2012.
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Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento,
predisposto ai fini dell’adozione da parte del Dirigente del Settore “VI Settore - Politiche del
Lavoro, Formazione Professionale, Pubblica Istruzione e I.T.A. (Provincia BAT) ”, è conforme alle
risultanze istruttorie.

Andria, lì 16/10/2013
Il responsabile dell’istruttoria:

Del Vecchio Salvatore

Andria, lì
Il responsabile del procedimento:

Andria, lì 18/10/2013
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Navach Dott.ssa Caterina

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Cancellare la voce NON corrispondente)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi di cui al presente provvedimento.
Non rilevante sotto il profilo contabile

Andria, lì 25/10/2013
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Tedeschi Dott. Yanko

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante: “Codice dell’Amministrazione Digitale”.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE – Atto n.ro 2942 del 25/10/2013 - Pagina 5 di 5

