
                                                          

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA

1.1 SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E 
INTERVENTI POST-UNIVERSITARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 479 del 17/06/2019

Oggetto:  Bando  di  concorso  borse  di  studio  a.a.  2018-2019  -  POR  FSE  Umbria  2014-2020. 
Controlli fiscali ex DD 405/2019. Dichiarazione di decadenza dai benefici studenti adicod 134281 e 
138838.  Variazione  fascia  ISEE  studente  adicod  139247.  Rideterminazione  del  fabbisogno 
finanziario  per  erogazione  BDS  in  contanti  a  valere  sul  POR  FSE  Umbria  2014  –  2020  e 
contabilizzazione importi da restituire. Accertamento in entrata di euro 2.128,58 al Cap. 130 e di  
euro 237,50 al Cap. 430 - BP 2019. Riduzione accertamento n. 276 - Cap 37 - BP 2018.  

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

Determinazione n. 479 del 17/06/2019



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;
RICHIAMATA la DGR n. 726 del 29/06/2018 recante “PO FSE Umbria 2014-2020 – Asse 3, Priorità di  
investimento 10.2, Azione 10.5.2 Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti meritevoli privi di  
mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità. Linee guida per l’anno  
accademico 2018-2019” che, tra l’altro:
definisce, nel rispetto del principio di addizionalità di cui all’art. 95 del Reg. (UE) 1303/13, le Linee guida di  

programmazione del contributo del POR FSE Umbria 2014-2020 al diritto allo studio universitario, in  
forma di borsa di studio in contanti, rivolte allo specifico sostegno alla partecipazione ai corsi di laurea e  
laurea  magistrale  funzionali  alla  realizzazione  della  strategia  regionale  per  la  specializzazione 
intelligente;

stabilisce,  con  riferimento  all’Anno  Accademico  2018/2019,  la  dotazione  finanziaria  fino  al  valore  di  
2.000.000,00 Euro;

RICHIAMATA altresì la DGR n.  1361 del 26/11/2018 recante  “POR FSE UMBRIA 2014-2020 Asse 3  
Priorità  di  investimento  10.2  Azione  10.5.2  -  Borse  di  studio  ADiSU.  D.G.R.  n.  726  del  29/06/2018:  
integrazione dotazione finanziaria a.a. 2018-2019.8-2019” con la quale si è, tra l’altro, provveduto - preso 
atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2018) 7929 final del 21.11.2018 - ad 
incrementare, la dotazione finanziaria prevista dalla D.G.R. n. 726 del 29/06/2018 fino al valore di euro 
2.803.806,44 in relazione al fabbisogno finanziario per la copertura delle borse di studio in denaro degli  
studenti idonei finanziabili con il FSE a.a. 2018/2019;
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 modificato e corretto con successivo provvedimento n. 67 del 08/08/2018) e, in 
particolare i disposti di cui: 
all’art. 19 “Requisiti di reddito”
all’art. 24 “Importi e temi di erogazione”
all’ art. 42 “Dichiarazione di decadenza dai benefici e restituzione degli importi”
all’art. 47 “Controlli sui requisiti e sulla documentazione”;
RICHIAMATO il “Disciplinare per l’attuazione dei controlli fiscali sulle domande per l’ottenimento dei  
benefici  del  Diritto  allo  Studio  Universitario”  adottato  con  determinazione  dirigenziale  n.  1072  del 
21/12/2018 il quale, anche al fine di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e la certezza dei  
tempi procedimentali, disciplina i criteri e le procedure per l’effettuazione dei controlli da parte dell’Agenzia 
sulle  domande  presentate  per  l’ottenimento  dei  benefici  a  concorso,  con  particolare  riferimento  alle  
autocertificazioni di reddito prodotte dagli studenti risultati idonei alla borsa di studio con nucleo familiare 
residente in Italia e/o con redditi e patrimoni prodotti in Italia;
RICHIAMATA le seguenti determinazioni dirigenziali:

n.  971  del  07/12/2018  recante  “Trasferimenti  fondi  regionali  connessi  all'espletamento  di  progetti  
comunitari anno 2018. Accertamento di Euro 2.803.806,44  sul cap. 37 dei Bilanci di previsione  
2018 e 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. 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.  54 del  28/01/2019 recante:  “Bando di  concorso a.a.  2018/2019.  Dichiarazione di  decadenza per  
rinuncia  ai  benefici   studentessa  adicod  n.  138519  e  contabilizzazione  importi  da  restituire.  
Rideterminazione del fabbisogno finanziario per erogazione BDS in contanti a valere sul PO FSE  
Umbria  2014  –  2020.  Accertamento  in  entrata  di  €  1.205,33   -  Capp.  130 e  430 -  BP 2019.  
Riduzione accertamento n. 276/18 – Cap 37 – BP 2018”;

n.  85 del  07/02/2019 recante  “Bando di  concorso a.a.  2018-2019.  Dichiarazione di  decadenza  per  
rinuncia  ai  benefici  studentessa  adicod  n.  139009  e  contabilizzazione  importi  da  restituire.  
Rideterminazione del fabbisogno finanziario per erogazione BDS in contanti a valere sul PO FSE  
Umbria 2014 - 2020.  Accertamento in entrata di  euro 753,45 - Cap 130 -  BP 2019.  Riduzione  
accertamento n. 276/18 - Cap 37 - BP 2018”;

n. 219 del 19/03/2019 recante  “Bando di concorso a.a. 2018-2019. Dichiarazione di decadenza per  
trasferimento carriera dello studente adicod n. 135484 e contabilizzazione importi  da restituire.  
Rideterminazione del fabbisogno finanziario per erogazione BDS in contanti a valere sul PO FSE  
Umbria 2014 - 2020.  Accertamento in entrata di  euro 697,29 - Cap 130 -  BP 2019.  Riduzione  
accertamento n. 276/18 - Cap 37 - BP 2018”;

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. 405 del 23/05/2019 recante “Bando di concorso 2018/2019. Controlli ex art. 5 del Disciplinare per  
l'attuazione dei controlli fiscali sulle domande per l'ottenimento dei benefici del Diritto allo Studio  
Universitario (DD n. 1072 /18) – Individuazione studenti sottoposti  a controllo (Campione 20%  
beneficiari ex DD n. 235/19)”;

ATTESO che,  in  base  ai  disposti  di  cui  alla  sopra  richiamata  determinazione  n.  405/2019,  gli  uffici  
competenti dell’Agenzia hanno provveduto ad attivare controlli sulle autocertificazioni di reddito prodotte  
dagli  studenti  individuati  all’Allegato  C  del  provvedimento  medesimo, confrontando  i  dati  economici 
dichiarati  dagli  stessi  con  i  dati  in  possesso  dal  sistema  informativo  dell'Agenzia  delle  entrate,  anche  
mediante  l’accesso  diretto  al  Sistema  di  interscambio  anagrafe  tributaria  degli  Enti  locali  (SIATEL) 
dell'Agenzia delle entrate, coma da Convenzione di cui al DTR n. 9 del 4/02/2019 in premessa richiamato;
ATTESO  altresì che nell’ambito delle suddette verifiche per gli  studenti individuati  agli adicod 138838,  
139247 e 13428, beneficiari di borsa di studio a.a. 2018/2019 a valere sul POR FSE Umbria 2014 – 2020  
(Ex DD 977/18), sono state rilevate omissioni ed irregolarità con particolare riferimento ai dati di reddito e  
patrimonio dagli stessi autocertificati per l’ottenimento dei benefici a concorso;
ATTESO infine che i  suddetti  studenti,  a seguito di convocazione presso gli  uffici  dell’Agenzia, hanno 
tempestivamente  prodotto  la  documentazione  integrativa  comprensiva  dei  dati  omessi  ed  oggetto  di 
contestazione;
RILEVATO che dall’attività istruttoria compiuta sulla suddetta documentazione integrativa - finalizzata al 
corretto ricalcalo dei valori ISEE e ISPE - risultano gli esiti riepilogati all’Allegato A al presente atto, parte 
integrante e sostanziale dello stesso, recante “Controlli fiscali ex DD 405/19 – esiti istruttori n. 3 studenti  
beneficiari BDS POR FSE Umbria 2014 – 2020 ”;
RITENUTO conseguentemente di dover determinare:
per lo studente adicod 134281 la non idoneità ai requisiti di reddito per superamento del limite ISEE come 

indicato all’art. 19, comma 1, lettera a. del Bando in oggetto
per lo studente adicod 138838 la non idoneità ai requisiti di reddito per superamento del limite ISPE come  
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indicato all’art. 19, comma 1, lettera b. del Bando in oggetto
per  lo  studente  adicod  139247  la  variazione  di  fascia  ISEE  di  appartenenza  (dalla  I  alla  II  fascia)  e  

conseguente rettifica dell’importo di borsa di studio spettante come indicato all’art. 24, comma 1 del  
Bando in oggetto;

RITENUTO altresì di dover dichiarare:
la decadenza dalla Borsa di studio  2018/2019 – PO FSE Umbria 2014 – 2020   degli studenti adicod 

134281 e 138838, precisando che gli stessi sono tenuti alla restituzione di tutte le somme riscosse, 
relative alla borsa di studio, al rimborso della tassa regionale e al valore corrispettivo del servizio 
mensa effettivamente fruito, per un importo complessivo quantificato in euro 2.366,08 da accertare 
in entrata sui relativi capitoli di competenza del bilancio di previsione 2019, secondo le modalità 
specificate all’Allegato B al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso, che tiene conto 
della contabilizzazione effettuata dalla competente Sezione “Gestione servizi abitativi e ristorativi”;

lo studente adicod 139247, a rettifica dei disposti di cui alla determinazione n. 977/19, beneficiario di 
borsa di studio 2018/2019 – POR FSE Umbria 2014 – 2020 per studenti in sede  (tipologia annuale - 
fascia ISEE II)  con una assegnazione di quota contante quantificata in euro 1.051,31, anziché in 
euro 1.450,44 come precedenza determinato; 

RITENUTO infine 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 – POR FSE Umbria 2014 – 2020 (quantificato con la sopra 
richiamata  determinazione  n.  235/19  in  euro  2.794.206,95)  per  complessivi  euro  4.132,29, 
corrispondenti  agli  importi  assegnati  ai  suddetti  studenti  per  i  quali  occorre  procedere  alla 
dichiarazione di decadenza dai benefici e, solo per lo studente adicod 139247, alla riduzione della  
quota di borsa di studio assegnata; 

l’accertamento  n.  276/18  iscritto  nel  bilancio  dell’Agenzia  2018  -  ex  DD 971/18  -  al  capitolo  37  
denominato “Trasferimenti fondi regionali connessi all'espletamento di progetti comunitari” di euro 
1.848,58 (relativi agli importi di prima rata liquidati agli studenti che si dichiarano decaduti dalla  
borsa di studio con il presente atto),  rideterminandolo in euro 1.395.257,37; 

CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.

DETERMINA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
di dare atto che:

nell’ambito dei controlli fiscali espletati ai sensi della determinazione dirigenziale n. 405/19 in premessa  
richiamata, per gli studenti individuati agli adicod 138838, 139247 e 134281, beneficiari di borsa di  
studio a valere sul POR FSE Umbria 2014 – 2020, sono state rilevate omissioni ed irregolarità con 
particolare riferimento ai dati di reddito e patrimonio dagli stessi autocertificati per l’ottenimento dei 
benefici;

i  suddetti  studenti,  a  seguito di  convocazione presso gli  uffici  dell’Agenzia,  hanno tempestivamente 
prodotto la documentazione integrativa comprensiva dei dati omessi ed oggetto di contestazione;

di prendere atto degli  esiti  dell’attività istruttoria compiuta sulla suddetta documentazione integrativa e 
finalizzata al corretto ricalcalo dei valori ISEE e ISPE, come riepilogati all’Allegato A al presente atto, 
parte integrante e sostanziale dello stesso, recante “Controlli fiscali ex DD 405/19 – esiti istruttori n. 3  
studenti beneficiari BDS POR FSE Umbria 2014 – 2020 ”;

di dichiarare conseguentemente la decadenza dalla Borsa di studio 2018/2019 – PO FSE Umbria 2014 –  
2020 degli studenti adicod 134281 e 138838, dando atto che gli stessi sono tenuti alla restituzione di tutte 
le somme riscosse, relative alla borsa di studio, al rimborso della tassa regionale e al valore corrispettivo 
del servizio mensa effettivamente fruito, per un importo complessivo di euro 2.366,08 da accertare in 
entrata  sui  relativi  capitoli  di  competenza  del  bilancio  di  previsione  2019,  secondo  le  modalità  
specificate all’Allegato B  al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso, che tiene conto 
della contabilizzazione effettuata dalla competente Sezione “Gestione servizi abitativi e ristorativi”;

di  dichiarare lo  studente  adicod  139247,  a  rettifica  dei  disposti  di  cui  alla  determinazione  n.  977/19, 
beneficiario  di  borsa  di  studio  2018/2019  –  POR  FSE  Umbria  2014  –  2020 per  studenti  in  sede 
(tipologia annuale - fascia ISEE II) con una assegnazione di quota contante quantificata in euro 1.051,31, 
anziché in euro 1.450,44 come precedenza determinato; 



                                                          

di approvare il seguente cronoprogramma di entrata riferito all’esigibilità temporale, ripartita per esercizio 
finanziario, dell’obbligazione attiva:

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ’ IMPORTO ESIGIBILE

2019 € 2.366,08
2020
2021
TOTALE € 2.366,08

di accertare e procedere alla relativa registrazione, ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo del 23 
giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni, la somma complessiva di euro 2.366,08;

di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di euro 2.366,08 in base alla seguente 
tabella:

SOGGETTO
DEBITORE

ESERCIZIO
REGISTRAZIONE

ESERCIZIO
IMPUTAZIONE

CAP.
ENTRATA

IMPORTO
IMPUTATO

Studenti Allegato B 2019 2019 130
€ 2.128,58

Studenti Allegato B 2019 2019 430
€ 237,5

  TOTALE                                                                                                € 2.366,08

di precisare che i codici di transazione elementare sono i seguenti:
E 3.05.02.03.004 (cap 130)
E 3.01.02.01.008 (cap 430);

di dare atto che a seguito di quanto sopra espresso il numero complessivo dei beneficiari di borsa di studio 
2018/2019 – POR FSE Umbria 2014 – 2020 è rideterminato in n. 1.406;

di rideterminare conseguentemente il fabbisogno economico per l’erogazione della quota in contanti a tutti 
i suddetti studenti beneficiari in euro 2.790.074,66 con una diminuzione di euro 4.132,29 - relativi agli 
importi di borsa di studio in contanti assegnati nell’a.a. 2018/2019 agli studenti per i quali si dispone con 
il  presente  atto  la  decadenza  o la  variazione di  fascia  ISEE (Allegato  A) -  rispetto  alla  precedente  
quantificazione di euro 2.794.206,95 di cui alla D.D. n. 235/19 in premessa richiamata;

di  ridurre  di  euro 1.848,58 (relativi  agli  importi  di  prima rata  liquidati  agli  studenti  che si  dichiarano 
decaduti  dalla  borsa  di  studio  con  il  presente  atto)  l’accertamento  n.  276  iscritto  nel  bilancio 
dell’Agenzia 2018 al capitolo 37 denominato “Trasferimenti fondi regionali connessi all'espletamento di  
progetti comunitari”(ex DD 971/18), rideterminandolo in euro 1.395.257,37;  

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 agli Allegati A e B che con lo stesso sono approvati, sul 
portale dell’Agenzia www.adisupg.gov.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  gli studneti di cui al presente atto sono individuati 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”;
Servizio  “Università,  diritto  allo  studio  e  ricerca”  della  Regione  Umbria  –  PEC:  

direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it;
Università degli Studi di Perugia “Ripartizione didattica”-PEC: protocollo@cert.unipg.it;

di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
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Perugia, 13/06/2019 L’istruttore

Dott.ssa Chiara Crescimbeni
(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa 
vigente)

 



                                                          

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto:  Bando  di  concorso  borse  di  studio  a.a.  2018-2019  -  POR  FSE  Umbria  2014-2020. 
Controlli fiscali ex DD 405/2019. Dichiarazione di decadenza dai benefici studenti adicod 134281 e 
138838.  Variazione  fascia  ISEE  studente  adicod  139247.  Rideterminazione  del  fabbisogno 
finanziario  per  erogazione  BDS  in  contanti  a  valere  sul  POR  FSE  Umbria  2014  –  2020  e 
contabilizzazione importi da restituire. Accertamento in entrata di euro 2.128,58 al Cap. 130 e di  
euro 237,50 al Cap. 430 - BP 2019. Riduzione accertamento n. 276 - Cap 37 - BP 2018.  

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

Perugia, 13/06/2019 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  borse  di  studio  a.a.  2018-2019   -  POR FSE Umbria  2014-2020. 
Controlli fiscali ex DD 405/2019. Dichiarazione di decadenza dai benefici studenti adicod 134281 e 
138838.  Variazione  fascia  ISEE  studente  adicod  139247.  Rideterminazione  del  fabbisogno 
finanziario  per  erogazione  BDS  in  contanti  a  valere  sul  POR  FSE  Umbria  2014  -  2020   e 
contabilizzazione importi da restituire. Accertamento in entrata di euro 2.128,58 al Cap. 130 e di  
euro 237,50 al Cap. 430 - BP 2019. Riduzione accertamento n. 276 - Cap 37 - BP 2018. 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione dirigenziale, la 
cui spesa trova copertura finanziaria ai capitoli 460 e 462 CDR 1 del bilancio di previsione 2019-
2021.

Perugia, 14/06/2019                                           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 : 2019/429
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