
    

  

 

ESITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 DICEMBRE 2020 

 

ODG TITOLO ESITO DELIBERA 

1 Gestione della Fase 3 dell'emergenza sanitaria RITIRATO - 

2 Linee strategiche del Politecnico di Bari 2021 – 2023. APPROVATO 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare le linee strategiche di Ateneo per il 

triennio 2021-2023. 
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Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016: revisione periodica delle 

partecipazioni pubbliche detenute al 31 dicembre 2019. 

Adozione del Piano di razionalizzazione del Politecnico di 

Bari. 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 

- di prendere atto delle misure adottate dall’Ateneo per l’attuazione del Piano di 

razionalizzazione 2019 (adottate con delibera del CdA del 18 dicembre 2019) riportate 

nell’allegato 3; 

- di adottare il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni esterne del Politecnico di Bari 

detenute al 31 dicembre 2019, indicate nella tabella (all.3). 

4 Budget Unico di previsione 2021 e triennale 2021-2023. APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il Budget 2021 e la programmazione 

triennale 2021/2023, previo storno dell’importo di euro 60.000,00 dal conto “viaggi di 

istruzione” al conto “borse di studio” nell’ambito della macro voce “altri interventi a favore 

degli studenti”. 
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Progetti di Ricerca e/o Sviluppo certificati ed in attesa di 

certificazione finale – Assegnazione economie progetto del 

Progetti PON “TEMA” e “SPIA” - Responsabile scientifico 

Prof. Carmine Pappalettere. 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 

- di autorizzare l'assegnazione delle economie dei progetti in epigrafe per un importo 

complessivo pari ad € 462.669,42 (euro quattrocentosessantadueseicentosessantanove/42) 

incluso nelle riserve di capitale netto di origine finanziaria, pari al 75% dell’importo di € 

616.892,59 (Tab. 1.1). 

1. L'assegnazione delle economie di cui al precedente punto 1), pari a complessivi € 

462.669,42 (euro quattrocentosessantadueseicentosessantanove/42), sarà così ripartita: 

a) € 63.064,41 quale quota complessiva da assegnare al progetto U-GOV PJ 

“RICAUTOFIN_CAMPANELLI_SABINA_LUISA” quali risorse riconosciute in 

favore del Responsabile Scientifico Prof.ssa Sabina Luisa Campanelli;  

b) € 164.185,00 quale quota complessiva da assegnare al progetto U-GOV PJ 

“RICAUTOFIN_PAPPALETTERE_CARMINE” quali risorse riconosciute in favore 

del Responsabile Scientifico Prof.ssa Caterina Casavola, subentrata al Prof. Carmine 

Pappalettere in quiescenza dal 1° novembre 2019;  

c) € 74.526,39 quale quota delle spese generali destinata alla Struttura (DMMM) che 

ha gestito il Progetto;  

d) € 117.710,01 quale quota di pertinenza del bilancio dell’Ateneo, (spese generali e 

spese di personale) da destinare a specifici utilizzi che saranno successivamente 

deliberati da questo Consesso; 

e) € 3.452,93 quale quota da far confluire al budget di Ateneo opportunamente 

“etichettate” in base al docente Responsabile Scientifico (Prof.ssa Campanelli), che 

potrà essere utilizzata per l’attivazione di iniziative concordate con lo stesso R.S. e 



    

  

debitamente avallate dagli Organi di Ateneo, finalizzate al potenziamento della 

ricerca del Politecnico, al reclutamento di personale di ricerca, a premialità dei 

docenti e incentivazione degli stessi.  

f) € 39.730,68 quale quota da far confluire al budget di Ateneo opportunamente 

“etichettate” in base al docente Responsabile Scientifico (Prof.ssa Casavola), che 

potrà essere utilizzata per l’attivazione di iniziative concordate con lo stesso R.S. e 

debitamente avallate dagli Organi di Ateneo, finalizzate al potenziamento della 

ricerca del Politecnico, al reclutamento di personale di ricerca, a premialità dei 

docenti e incentivazione degli stessi.  

2. Le risorse destinate al budget di Ateneo di cui ai punti 2.E e 2.F, opportunamente 

"etichettate" in base al docente interessato, saranno allocate nell’e.f. 2021 su apposito 

progetto contabile. 

3. In applicazione di quanto disposto dall’art.8 “Trattenute dell’Amministrazione” del 

vigente Regolamento per la partecipazione a programmi di finanziamento e di quanto 

deliberato dal C.d.A. nella seduta del 29.10.2020 – punto o.d.g. 24 “Rideterminazione 

per l’anno 2020 dell’entità percentuale dei prelievi operati nell’ambito di progetti 

finanziati con fondi di derivazione comunitaria - Quota destinata al fondo di 

incentivazione per il personale TAB – Art. 8 del Regolamento per la partecipazione a 

programmi di finanziamento”, si autorizza l’accantonamento dell’importo di € 29.427,50 

su apposito fondo etichettato denominato “Fondo per l’incentivazione del personale 

TAB”, quale quota del 25% calcolata sull’importo di € 117.710,01  di cui al precedente 

punto 2.D del presente deliberato. 

4. Si autorizza il Settore Bilancio, Programmazione e Adempimenti Fiscali a adottare i 

conseguenti provvedimenti di competenza in ordine ai punti 4 e 5 del presente deliberato.  

5. L’allocazione delle risorse di cui ai precedenti punti 2.A – 2.B avverrà nel corso 

dell’esercizio finanziario 2021, previa formulazione da parte del docente interessato di 

apposita programmazione di spesa delle risorse assegnate. 
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Servizio sostitutivo mensa – Buoni pasto in favore del 

personale tecnico, amministrativo e bibliotecario del 

Politecnico di Bari: autorizzazione alla spesa per 

approvvigionamento primo fabbisogno anno 2021. 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 

- di autorizzare la spesa di € 152.885,52 (oltre IVA 4%), finalizzata all'emissione di un 

ordinativo in favore della EP S.p.A., operatore economico aggiudicatario della 

Convenzione CONSIP " Buoni pasto 8 - Lotto 15 Accessorio SUD ", per la fornitura di 

ulteriori complessivi n. 27.848 buoni pasto, sufficienti a garantire il fabbisogno del primo 

semestre 2021; 

- di autorizzare il competente ufficio del Centro Servizi Amministrativo Contabili di 

Ateneo ad imputare la spesa sullo stanziamento budgettario dell’anno 2020 per € 

152.885,52 (oltre IVA 4%); 

- di stabilire che l’eventuale assegnazione di buoni pasto per l’anno 2021. a favore del 

personale tecnico amministrativo, nelle giornate di lavoro agile, sarà subordinata alla 

formalizzazione di apposito accordo con le OO.SS. e la RSU, nel rispetto della disciplina 



    

  

normativa e contrattuale vigente, da sottoporre all’esame di questo Consesso, per 

l’eventuale approvazione, in una sua prossima adunanza.  
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Approvazione studio di fattibilità tecnico-economica del 

progetto di “Riqualificazione degli spazi destinati 

precedentemente a laboratori del DEI – Sistemazione Sala 

Consiglio di Dipartimento” al fine dell’inserimento 

dell’intervento nella Programmazione Triennale delle Opere 

Pubbliche 2021-2023 e nell’Elenco Annuale 2021. 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 

- di approvare il progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento “Riqualificazione 

degli spazi precedentemente destinati a laboratori del DEI – Sistemazione Sala Consiglio 

di Dipartimento” e di confermare quale RUP, l’Ing. Carmela Mastro; 

- di approvare l’inserimento dell’intervento nella Programmazione Triennale delle Opere 

Pubbliche 2021-2023. 
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Approvazione programmazione triennale opere pubbliche 

(2021-2023) e biennale per l’acquisizione di beni e servizi 

(2021-2022). 
APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera:  

- di approvare il Programma Triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e l’Elenco Annuale 

dei Lavori per il 2021, come riportati nelle relative schede; 

- di approvare la Programmazione Biennale 2020-2021 degli acquisti di beni e servizi come 

riportati nelle relative schede;  

- di approvare il progetto di fattibilità tecnico economica relativo all’intervento di 

sostituzione caldaia servizio della centrale termica del Campus e di confermare RUP di 

tale intervento l’ing. Leonardo Prencipe; 

- di stabilire, in via generale, che gli interventi per i quali questo Consesso ha approvato il 

progetto di fattibilità tecnico economica, ivi compreso il predetto intervento di sostituzione 

caldaia, siano portati all’esame di questo Consesso, per la definitiva approvazione, in sede 

di progettazione esecutiva e prima dell’avvio delle procedure di aggiudicazione.  

 


