Delibera n. 92/2020 del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2020
OGGETTO: Convenzione dell’Università del Salento con l’Associazione Culturale Coro
Polifonico di Ateneo. Rinnovo. Approvazione
N. o.d.g.: 09/03 Rep. n. 92/2020 Prot. n. 59426
UOR: UFFICIO REGOLAMENTI E
RAPPORTI ISTITUZIONALI
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Collegio dei Revisori
Nominativo
Dott. Luigi Di Marco – Presidente
Avv. Lamberto Romani – Componente
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Legenda: (P - Presente) - (As - Assente)

Il Rettore introduce l’argomento informando questo Consesso che l’Ing. Antonio De Vitis, in
qualità di Presidente dell’Associazione in epigrafe, ha richiesto, con nota prot. n. 2/a.dev/2020 del
28.01.2020, assunta al prot. generale n. 13171 del 28.01.2020, il rinnovo della convenzione (per il
triennio 2020-2023) agli stessi patti e condizioni della precedente, in considerazione del fatto che le
attività dell’Associazione hanno pienamente risposto agli obiettivi previsti dall’accordo.
Con successiva nota, prot.n. 5/a.dev/2020 del 02.03.2020, lo stesso Ing De Vitis ha comunicato che
in data 8 febbraio 2020 si sono riuniti, in Assemblea plenaria, i soci dell’Associazione Culturale
Coro Polifonico convocati per procedere alle operazioni per il rinnovo delle cariche sociali.
A seguito delle suddette operazioni di voto, come riportato nell’allegato verbale n. 1/2020, è stata
confermata la fiducia della carica di Presidente all’Ing. Antonio De Vitis e sono stati eletti
Consiglieri i Proff. Roberto Rella, Enrica Turco, Ludovico Valli, Gloria Verri e Pantaleo Palma.
Il Rettore prosegue informando il Consesso che il rinnovo della Convenzione tra questa Università e
l’Associazione Culturale Coro Polifonico, per il triennio 2016-2019, è stato autorizzato dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.11.2016, delibera n. 283, agli stessi patti e
condizioni della precedente sottoscritta in data 15.12.2013 per una cifra forfettaria, non superiore ad
un importo massimo di € 8.000,00 da corrispondere previa presentazione di una relazione
conclusiva delle attività realizzate nell’anno precedente.
Il Rettore informa inoltre il Consesso che con nota del 13.01.2020, acquisita al prot. generale n.
2499 del 14.01.2020, l’Associazione ha trasmesso, unitamente alla richiesta di pagamento, la
predetta relazione relativa alle attività svolte nell’anno 2019 in proposito il Rettore rileva il forte
impegno e i risultati raggiunti dal Coro in termini di diffusione della cultura e di promozione
dell’Università sul territorio ed auspica che tale azione possa ulteriormente svilupparsi nei prossimi
anni.
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A tal fine propone di riportare il contributo alla somma iniziale, riconoscendo una cifra forfettaria
per il triennio 2020-2023 non superiore ad € 10.000,00 portando però a cinque le manifestazioni da
svolgersi nel corso di un anno.
Il Rettore informa quindi il Consiglio che il Senato Accademico, nella seduta del 21.04.2020 con
deliberazione n. 45, ha espresso parere favorevole sul riconoscimento di una cifra forfettaria per il
triennio 2020/2023 non superiore ad € 10.000,00 per un totale di cinque manifestazioni all’anno,
detto importo potrà essere ridotto proporzionalmente alle manifestazioni non realizzate
dall’Associazione per oggettive impossibilità e verrà erogato previa presentazione di una relazione
annuale delle attività realizzate. Contestualmente il Senato ha designato la Prof.ssa Maria Cristina
Fornari membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione,
con il compito di programmare le attività che l’Associazione svolgerà nell’ambito di eventi e
manifestazioni istituzionali o comunque riferibili all’Università e con l’onere di relazionare
annualmente sulle attività.
A questo punto, il Rettore rinvia al testo della convenzione in allegato e invita il Consiglio di
Amministrazione ad esprimersi in ordine al rinnovo della stessa.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA
VISTA

la relazione illustrativa del Rettore;
la nota prot. n. 2/a.dev/2020 del 28.01.2020 con la quale il Presidente dell’Associazione
Culturale Coro Polifonico, Ing. Antonio De Vitis, ha richiesto il rinnovo della
Convenzione in epigrafe (per il triennio 2020-2023) agli stessi patti e condizioni della
precedente;
VISTA la nota prot. n. 5/a.dev/2020 del 02.03.2020 con la quale il Presidente ha trasmesso il
verbale n. 1/2020 dell’Assemblea dei soci riunitasi in data 8.2.2020;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 283 del 25.11.2016 con la quale è stato
approvato il rinnovo della Convenzione tra l’Università del Salento e l’Associazione
Culturale Coro polifonico dell’Università del Salento, per il triennio 2016-2019, agli
stessi patti e condizioni della precedente sottoscritta in data 15.12.2016;
VISTA la relazione prot. n 2499 del 13.01.2020 trasmessa dall’Associazione Culturale Coro
Polifonico dell’Università del Salento;
PRESO ATTO della richiesta di rinnovo della Convenzione per il triennio 2020-2023, manifestata
dallo stesso Ing. De Vitis;
CONSIDERATA l’opportunità di riconoscere una cifra forfettaria di importo non superiore ad
€ 10.000,00 per un totale di cinque manifestazioni all’anno per il triennio 2020/2023, e
che detto importo potrà essere ridotto proporzionalmente alle manifestazioni non
realizzate dall’Associazione per oggettivi impedimenti;
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 45 del 21.04.2020;
DELIBERA
Art. 1
Art. 2

Approvare la Convenzione dell’Università del Salento con l’Associazione Culturale
denominata “Coro Polifonico dell’Università del Salento” per il triennio 2020-2023 (All.1).
Esprimere parere favorevole sul riconoscimento di una cifra forfettaria per il triennio
2020/2023 non superiore ad € 10.000,00 per un totale di cinque manifestazioni all’anno;
detto importo potrà essere ridotto proporzionalmente alle manifestazioni non realizzate
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Art. 3

dall’Associazione per oggettive impossibilità e verrà erogato previa presentazione di una
relazione annuale delle attività realizzate.
La spesa pari ad un importo non superiore ad euro 10.000,00 graverà sulla voce di bilancio
10216001 “Convenzioni, consorzi interuniversitari nazionali ed internazionali dell’UPB:
DIA.DIA1.UFFICIO REGOLAMENTI RAPPORTI ISTITUZIONALI.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.
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