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29) RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI CASSA PROGETTO “ESCO…DAL 
CAPORALATO. UNA COMUNICAZIONE DI PROSSIMITÀ PER UNA CULTURA DELLA 
LEGALITÀ” - FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 (F.A.M.I.) 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, ………………………, 
CONSIDERATO che con D.R. n. 52513-III/13 del 17/12/2019 è stata autorizzata 

l’Università di Foggia a partecipare in qualità di partner all’idea 

progettuale dal titolo "Esco...dal caporalato. Una comunicazione di 

prossimità per una cultura della legalità" in risposta all’Avviso 

Pubblico 1/2019 a valere sull’Obiettivo Specifico 2 

“Integrazione/Migrazione legale” - Obiettivo nazionale 3 “Capacity 

building” – lettera j) Governance dei servizi del Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione 2014-2020, con responsabile scientifico la 

prof.ssa Madia D’Onghia; 

VALUTATA  la richiesta di anticipazione di cassa, pari a euro 51.493,29, motivata 

dalla necessità di avviare in tempi brevi le attività progettuali per il 

raggiungimento degli obiettivi previsti; 

TENUTO CONTO che il presente Consesso nelle sedute del 20.09.2017 e del 

24.04.2018 ha deliberato, quale interpretazione autentica dei criteri 

da utilizzare per la valutazione delle richieste di anticipazione di 

cassa definiti nella seduta del 27.3.2015, di chiarire che tali criteri 

devono essere applicati unicamente ai progetti di ricerca dei 

Dipartimenti, escludendo, pertanto, dall’applicazione degli stessi tutte 

le iniziative di Ateneo finanziate da fonti esterne, non rivenienti da 

progetti di ricerca; 

TENUTO CONTO che la Commissione Bilancio, nel corso della seduta del 22 giugno 

2021, ha espresso parere favorevole in merito alla richiesta in 

oggetto, 

DELIBERA 

di approvare la concessione dell’anticipazione di cassa pari a euro 51.493,29 presentata 

dalla prof.ssa Madia D’Onghia, per il progetto “Esco…dal caporalato. Una comunicazione 

di prossimità per una cultura della legalità” - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-

2020 (F.A.M.I.). 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

 
****************************************************************************************************** 

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 
competenza: 
- U.O.R.: servizio contabilità e bilancio. 
- C.C.: prof.ssa Madia D’Onghia. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

 firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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