
                                                          

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA

1.1 SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E 
INTERVENTI POST-UNIVERSITARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 395 del 21/05/2019

Oggetto: Bando di concorso a.a.2018/2019. Dichiarazione di decadenza per rinuncia ai benefici  
studenti adicod nn. 93190 - 143477 - 143654 - 144059 e 143953. Rideterminazione del fabbisogno 
finanziario per erogazione BDS in contanti a valere sui fondi ordinari. 

Il dirigente del Servizio
Dott.ssa Stefania Cardinali
(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)
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IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO la  legge  regionale  1 febbraio  2005,  n.  2  e  i  successivi  regolamenti  di  organizzazione, 
attuativi della stessa;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6;
VISTO il  DPGR  n.  9  del  13/03/2019  con  il  quale  è  stato  nominato  il  Direttore  Generale 
dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria (ADiSU) per un periodo di cinque 
anni, decorrenti dal 21 marzo 2019;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 97 del 21/12/2018 di adozione del Bilancio di 
previsione dell’Agenzia 2019-2021, approvato con DGR n. 181 del 18/02/2019;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia vigente;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATO il “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto  
allo studio universitario a.a. 2018/2019” adottato con Decreto del Commissario Straordinario n. 60 
del  17/07/2018  (successivamente  rettificato  e  corretto  con  DTR  n.  67  del  08/08/2018)  ed  in 
particolare i disposti di cui all’ Art. 48 “Dichiarazione di decadenza dai benefici e restituzione degli  
importi”;
RICHIAMATE le seguenti determinazioni dirigenziali:
n.  740 del  24/09/2018 recante  “Bando  di  concorso  a.a.  2018/2019 (DTR n.  60  del  17/7/2018  

rettificato  con  DTR n.  67  del  8/08/2018)  -  Adozione  elenchi  studenti  idonei  alla  borsa  di  
studio/borsa di studio con posto letto - Elenchi studenti esclusi, non idonei”;

n. 897 del 15/11/2018 recante “Bando di concorso a.a. 2018/2019 - Istanze di riesame vs disposti  
ex  D.D.  740/18.  Accoglimento/Rigetto.  Variazione  elenchi  idonei,  non  idonei,  esclusi  dalla  
borsa di studio a.a. 2018/2019”;

n. 977 del 07/12/2018 recante “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi  
per il diritto allo studio universitario a.a. 2018/2019 (DTR n. 60 del 17/07/2018 e DTR n. 67  
del 08/08/2018). Determinazione nuovi elenchi studenti idonei, non idonei ed esclusi - Adozione  
graduatoria studenti beneficiari di borsa di studio e graduatoria studenti beneficiari di borsa di  
studio PO FSE Umbria 2014 – 2020”;

n.  1018 del  13/12/2018  recante:”  Bando di  concorso  a.a.  2018/2019  -  I  rata  borsa  di  studio.  
Impegno di spesa di euro 2.799.103,09 e liquidazione di euro 1.399.554,02 - CAP 462 BP 2018  
e 2019. Impegno e liquidazione di euro 2.497.041,26 CAP 460 BP 2018”.  

 n.41 del 25/01/2019 recante: “Bando di concorso a.a. 2018/2019 - Istanze di riesame  vs Elenco  
Esclusi/Non idonei  Borsa di  studio ex D.D. 977/18. Accoglimento/Rigetto.  Dichiarazione di  
decadenza  per  rinuncia  agli  studi  (n.   13   studenti).  Integrazione  elenco  beneficiari  e  
rideterminazione del fabbisogno finanziario per erogazione bds in contanti a valere sui fondi  
ordinari”. 

n. 64 del 01/02/2019 recante: “Bando di concorso a.a. 2018/2019 – Rettifica status “Fuori sede  
con affitto a titolo oneroso”n.  68  studenti ex D.D. 977/18. Rideterminazione del fabbisogno  
finanziario a valere sui fondi ministeriali e regionali.  Corresponsione integrazione I rata in  
favore di n. 64 studenti matricole e anni successivi. Impegno e liquidazione di euro 39.091,48 –  
CAP 460 – BP 2019”;

n.  95 del 12/02/2019 recante: “Bando di concorso a.a. 2018/2019. Dichiarazione di decadenza per  
rinuncia ai benefici  studentessa adicod n. 145328 e contabilizzazione importi da restituire.  
Rideterminazione del fabbisogno finanziario per erogazione BDS in contanti a valere sui fondi  
ordinari. Accertamento in entrata di €  573,67  - Capp. 130 e 430 - BP 2019 “;



                                                          

n. 125 del 15/02/2019 recante “Bando di concorso a.a. 2018/2019. Rimborso della tassa regionale  
per il diritto allo studio universitario (I tranche). Impegno e liquidazione di euro 564.480,00  
sul Cap 465 - BP 2019”;

n. 129 del 22/02/2019 recante: “Bando di concorso a.a. 2018/2019. Dichiarazione di decadenza per  
rinuncia ai benefici  studenti adicod nn. 144230 – 143956 -143982 - 82258 e contabilizzazione  
importi  da  restituire.  Rideterminazione  del  fabbisogno  finanziario  per  erogazione  BDS  in  
contanti a valere sui fondi ordinari. Accertamento in entrata di euro  4.180,93  - Capp. 130 -  
140 e 430 - BP 2019”; 

n. 210 del 19/03/2019 recante: “Bando di concorso a.a.2018/2019. Dichiarazione di decadenza per  
rinuncia ai benefici  studenti adicod nn. 145368, 144513, 115904, 95778. Rideterminazione del  
fabbisogno finanziario per erogazione BDS in contanti a valere sui fondi ordinari.”;

n. 235 del 26/03/2019 recante: “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi  
per  il  diritto  allo  studio  universitario  a.a.  2018/2019  (DTR   n.  67/18).  Adozione  nuova  
graduatoria studenti beneficiari di borsa di studio e di borsa di studio POR FSE Umbria 2014-
2020.  Determinazione  nuovi  elenchi  studenti  non  idonei  ed  esclusi  (Marzo  2019).  
Dichiarazione di decadenza dai benefici n. 200 studenti per esito negativo controlli merito ed  
iscrizione ex art. 47”.

n. 241 del 29.03.2019 recante:  “Bando di concorso a.a. 2018/2019 (DTR n. 67 del 08/08/2018)  
Corresponsione I rata (IV tranche) borsa di studio (n. 125 studenti) e integrazione I rata (n. 8  
studenti). Impegno e liquidazione di Euro 97.718,40 - Cap 460 - Bilancio di previsione 2019”;

n. 282 del 11.04.2019 recante: “Bando di concorso a.a. 2018/2019. Rimborso della tassa regionale  
per il diritto allo studio universitario (II tranche). Impegno e liquidazione di euro 17.640,00  
sul Cap 465 - BP 2019”;

 n.  362 del 10.05.2019 recante:  “Bando di concorso a.a. 2018/2019. Integrazione graduatoria  
beneficiari  (studenti  adicod  109753  e  97319).  Dichiarazione  di  decadenza  studenti  adicod  
137709  e  115568.  Rettifica  status  "Fuori  sede”  studenti  adicod  119745  e  137653.  
Rideterminazione  del  fabbisogno  finanziario  a  valere  sui  fondi  ordinari.  Corresponsione  
integrazione I rata in favore di n. 2 studenti anni successivi. Impegno e liquidazione di euro  
1.500,00 - CAP 460  - BP 2019”.

ATTESO  che n. 5 studenti  (adicod nn. 93190 - 143477 - 143654 - 144059 e 143953) risultati 
beneficiari  di  borsa  di  studio  (ex D.D.  n.  977/18),  hanno  presentato  formale  dichiarazione  di 
rinuncia  agli  studi  per  l’a.a.  2018/2019,  come  specificato  nell’Allegato  A  al  presente 
provvedimento,  recante  “Bando 2018/2019 –Studenti  decaduti  per  rinuncia  agli  studi” –  parte 
integrante e sostanziale dello stesso – che indica, tra l’altro accanto a ciascun nominativo,le somme 
contanti assegnate e liquidate nell’a.a. 2018/2019  in qualità di borsa di studio e rimborso tassa 
regionale per il diritto allo studio universitario; 

RITENUTO  per  quanto sopra espresso di dover dichiarare la decadenza dai benefici  per l’a.a. 
2018/2019 degli studenti di cui all’Allegato A, precisando che gli studenti medesimi sono tenuti, ai 
sensi  del  sopra  richiamato  art.  48  del  Bando  in  oggetto,  alla  restituzione  di  tutte  le  somme 
effettivamente riscosse relative alla borsa di studio, per un importo complessivo liquidato di euro 
3.419,04 e ai servizi ad essa associati per l’a.a. 2018/2019;

RITENUTO altresì di dover ridurre il fabbisogno economico complessivo per l’erogazione delle 
quote in denaro in favore degli studenti beneficiari di borsa di studio 2018/2019 – a valere sui fondi  
ordinari  (quantificato  con la  sopra richiamata  determinazione n.  362/2019  in €  6.906.525,21) 
per complessivi € 10.876.16 corrispondenti alla somma degli importi assegnati ai sopra richiamati 
n. 5 studenti (adicod nn. 93190 - 143477 - 143654 - 144059 e 143953) per i quali occorre procedere 
alla dichiarazione di decadenza dai benefici; 
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
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DETERMINA

di prendere atto di quanto in premessa espresso e che si intende qui di seguito riportato;
di dichiarare conseguentemente la decadenza dalla borsa di studio a valere sui fondi ordinari a.a. 

2018/2019  e dai servizi  ad essa associati  dei n.  5 studenti  (adicod nn. .  93190 - 143477 - 
143654 - 144059 e 143953), come specificato all’Allegato A al presente atto, parte integrante e 
sostanziale dello stesso, recante “Bando borse di studio 2018/2019 – Studenti  decaduti per  
rinuncia ai benefici ”; 

di dare atto che, ai sensi dell’art. 48 del Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e  
servizi per il diritto allo studio universitario a.a. 2018/2019,  gli  studenti di cui al suddetto 
Allegato A sono tenuti alla restituzione di tutte le somme effettivamente riscosse per un importo 
complessivo pari ad euro 3.419,04 e segnatamente:

€ 2.719,04 relativi alla I rata di borsa di studio liquidata con determinazioni dirigenziali nn. 
1018/2018 e 241/2019;                                   ;

€ 700,00 relativi al rimborso tassa regionale a.a. 2018/2019 liquidata con determinazioni 
dirigenziali nn. 125/2019 e   282/19;                                       ;

di dare atto che a seguito di quanto sopra espresso il numero complessivo dei beneficiari di borsa 
di studio 2018/2019 – a valere sui fondi ordinari - è rideterminato in n. 3.153;

di  rideterminare conseguentemente  il  fabbisogno  economico  per  l’erogazione  della  quota  in 
contanti a tutti i suddetti studenti beneficiari in € 6.895.649,05 che graverà sul capitolo 460 dei 
bilanci 2018 e 2019 dell’Agenzia;

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul portale dell’Agenzia in 
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 nella 
sezione “Atti di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” Art. 26 c. 2 - 
Art. 27;

di pubblicare il presente provvedimento, unitamente all’Allegato A che con lo stesso è approvato, 
sul portale dell’Agenzia www.adisu.umbria.it nella sezione “In primo piano”; 

di  stabilire  che,  in  attuazione  della  normativa  in  materia  di  trasparenza/privacy,  per  la 
pubblicazione nel  portale dell’Agenzia lo studente di cui al presente atto è individuata con il 
solo codice adicod;

di  notificare il  presente  atto  mediante  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  agli  studenti 
destinatari dei disposti in esso contenuti;

di notificare il presente atto, per i seguiti di competenza, ai soggetti appresso elencati:
Sezione I “Contabilità, adempimenti fiscali e recupero crediti studenti”;
Università degli Studi di Perugia “Ripartizione didattica”-PEC: protocollo@cert.unipg.it;
Istituto  Universitario  di  Mediazione  Linguistica  per  Interpreti  e  Traduttori  di  Perugia  -  email:  

direzione@mediazionelinguisticaperugia.it;
di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace

Perugia, 06/05/2019 L’istruttore

Marisa Falzetti
(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa 
vigente)

 



                                                          

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: Bando di concorso a.a.2018/2019. Dichiarazione di decadenza per rinuncia ai benefici  
studenti adicod nn. 93190 - 143477 - 143654 - 144059 e 143953. Rideterminazione del fabbisogno 
finanziario per erogazione BDS in contanti a valere sui fondi ordinari.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della determinazione 
dirigenziale.

Perugia, 16/05/2019 Il responsabile dell’istruttoria 
Dott.ssa Chiara Crescimbeni

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della 
normativa vigente)
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto:  Bando di concorso a.a.2018/2019. Dichiarazione di decadenza per rinuncia ai benefici 
studenti adicod nn. 93190 - 143477 - 143654 - 144059 e 143953. Rideterminazione del fabbisogno 
finanziario per erogazione BDS in contanti a valere sui fondi ordinari.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione dirigenziale, la 
cui spesa trova copertura finanziaria al capitolo 460 CDR 1 del bilancio di previsione 2019/2021 
annualità 2019.

Perugia, 17/05/2019                                           Il dirigente responsabile del Servizio
“Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Finanziarie 

e Servizi Comuni”
Dott. Stefano Capezzali

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della normativa 
vigente)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/357
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