
                                                          

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA

1.1 SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E 
INTERVENTI POST-UNIVERSITARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 406 del 23/05/2019

Oggetto: Bando per la concessione di sussidi straordinari a favore di studenti in gravi difficoltà  a.a. 
2018/2019. Elenchi studenti non idonei/esclusi, ammessi/non ammessi e beneficiari.   

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;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario dell’Agenzia n. 14 del 8/03/2019 recante “Bando per la  
concessione di sussidi straordinari a favore di studenti in gravi difficoltà a.a. 2018/2019. Approvazione”,  
rettificato con successivo provvedimento n. 11 del 11/04/2019 - con il quale si è tra l’altro provveduto  ad 
incaricare il  Dirigente  Responsabile  del  Servizio  I “Diritto  allo  studio  universitario  e  interventi  post  
universitari” dell’Agenzia, all’adozione di tutti gli atti necessari a dare esecuzione al citato decreto;
RICHIAMATO altresì il Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia n. 14 del 17/04/2019 recante: “Bando 
per la concessione di sussidi straordinari a favore di studenti in gravi difficoltà  a.a. 2018/2019. Nomina  
Commissione di valutazione” con il quale si è provveduto in attuazione del disposto di cui all’art. 12 “Esame 
delle  domande di  sussidio  dalla commissione di  valutazione  e  pubblicazione esito”  del  Bando citato,  a 
nominare  i  membri  componenti  la  Commissione  incaricata  della  valutazione  delle  domande  di  sussidio 
straordinario presentate a valere sul Bando a.a. 2018/2019;
DATO ATTO che risultano pervenute,  entro le ore 12.00 del 12 aprile 2019  n. 185 istanze di  sussidio 
straordinario in forma digitale on –line;
ATTESO che gli uffici competenti della Sezione I hanno provveduto ad effettuare i dovuti accertamenti sulle 
n. 185 istanze pervenute con particolare riferimento ai requisiti di cui:
all’art. 1 “Destinatari dei sussidi” (con particolare riferimento ai commi 2 e 4)
all’art. 3 “Requisiti di reddito;
all’art. 5 ”Requisiti di merito”;
all’art. 8 “Modalità di presentazione della domanda di sussidio e scadenza”;
all’art. 9 “Documentazione relativa ai requisiti di merito e reddito e modalità di invio”;
all’art. 10 “Documentazione relativa alla condizione di studente fuori sede e modalità d’invio”;
all’art. 11 “Documentazione relativa alla condizione di grave difficoltà e modalità d’invio”.
ATTESO altresì che all’esito della suddetta attività istruttoria risultano: 
n. 122 studenti esclusi
n. 16 studenti non idonei
n. 47 studenti idonei (ammissibili)
PRESO ATTO che la Commissione di valutazione ha rimesso al Dirigente Responsabile del Servizio Diritto  
allo studio e interventi post-universitari dell’Agenzia i verbali dei lavori svoltisi nelle giornate del 8 e 10 
maggio  u.s.  relativi  alla  attività  di  valutazione  svolta  sulle  n.  47  istanze  di  sussidio  straordinario  a.a.  
2018/2019  ammissibili,  con  particolare  riferimento  alle  motivazioni  di  grave  difficoltà  prodotte  e  alla 
verifica che le stesse rientrino tra quelle indicate all’art. 2 comma 1 lettere a. b. c. d. del bando di concorso 
(Allegati A e B al presente provvedimento parti integranti e sostanziali dello stesso);
DATO ATTO che agli esiti della suddetta attività di valutazione risultano:
n.  4 istanze non ammesse 
n. 43 istanze ammesse 
RITENUTO conseguentemente di dover procedere all’adozione dei seguenti allegati al presente atto, parti 



                                                          

integranti e sostanziali dello stesso:
Allegato 1: “Bando sussidi straordinari a.a. 2018/2019 – studenti non idonei/esclusi” che riporta a fianco di 

ciascun studente il motivo di non idoneità/esclusione” (n. 138 studenti);
Allegato 2: “Bando sussidi straordinari a.a. 2018/2019 – Elenco studenti idonei (ammissibili)” che riporta 

l’elenco degli studenti idonei ordinati secondo i disposti di cui all’art. 1 comma 6 del bando, fatto salvo 
quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo (n. 47 studenti);

Allegato 3: “Bando sussidi straordinari a.a. 2018/2019 – Elenco studenti ammessi” che riporta a fianco di 
ciascuno studente la tipologia di contributo spettante (in sede, fuori sede e pendolare) e relativo importo 
(n. 43 studenti);

Allegato 4: “Bando sussidi straordinari a.a. 2018/2019 – Elenco studenti non ammessi” che riporta a fianco 
di ciascun studente il motivo di non ammissione (n. 4 studenti);

ATTESO che la liquidazione dei contributi di tutti gli studenti ammessi (Allegato n. 3) dà luogo ad una 
spesa complessiva di Euro 61.800,00;
ATTESO altresì che  attualmente le risorse disponibili  al  Capitolo di Spesa n. 470 “Contributi  e sussidi  
straordinari” – CDR 1 - del Bilancio di Previsione dell’Agenzia 2019 ammontano ad Euro 50.000,00;
RITENUTO pertanto di dichiarare beneficiari di sussidio straordinario per l’a.a. 2018/2019 – nei limiti del 
suddetto stanziamento – gli studenti individuati all’Allegato n. 5 “Bando sussidi straordinari a.a. 2018/2019  
– Elenco studenti  beneficiari”,  parte integrante e sostanziale  dello  stesso,  che occupano le  prime n.  35 
posizioni dell’elenco degli ammessi, per una somma complessiva di euro 48.600,00;
PRECISATO che non è possibile procedere all’utilizzo dell’intero stanziamento al capitolo 470 in quanto 
l’erogazione del contributo  de quo in favore del primo studente ammesso non beneficiario, collocato alla 
posizione n.  36  dell’elenco di  cui  all’Allegato 3,  comporta  un incremento della  suddetta  spesa  di  euro 
1.800,00 determinando conseguentemente un eccedenza di euro 400,00 rispetto ai fondi disponibili;
PRECISATO altresì che - ai sensi dell’art. 12, comma 7 - qualora risulti la disponibilità di risorse aggiuntive 
rispetto  a  quelle  attualmente  stanziate,  si  provvederà  all’erogazione  di  ulteriori  contributi  straordinari  
mediante scorrimento dell’elenco degli studenti ammessi di cui all’Allegato n. 3; 
PRECISATO infine che gli studenti inseriti negli elenchi di cui agli Allegati n. 1 e n. 4 possono presentare 
istanza di riesame sugli esiti istruttori approvati con il presente provvedimento, entro il termine perentorio di  
15 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul sito web dell’Agenzia, tramite raccomandata A/R (nel qual  
caso  farà  fede  il  timbro  e  la  data  dell’Ufficio  postale  accettante)  o  mediante  consegna  a  mano  presso 
l’Ufficio Protocollo dell’Agenzia (in tale ipotesi farà fede il timbro e la data apposti dall’addetto all’ufficio)  
utilizzando, pena esclusione, l’apposito Modello di Istanza di Riesame nella forma di cui all’Allegato C al 
presente provvedimento, dando atto che lo stesso costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
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 risultano pervenute a valere sul Bando per la concessione di sussidi straordinari a favore di 

studenti in gravi difficoltà  a.a. 2018/2019 (DTR n. 14/19 rettificato con DCR n. 11/19), entro le ore 
12.00 del 12 aprile 2019, n. 185 istanze di sussidio straordinario in forma digitale on –line;

di  dare  atto  altresì  che gli  uffici  competenti  della  Sezione  I  hanno  provveduto  ad  effettuare  i  dovuti 
accertamenti sulle n. 185 istanze pervenute con particolare riferimento ai requisiti di cui:
all’art. 1 “Destinatari dei sussidi” (con particolare riferimento ai commi 2 e 4);
all’art. 3 “Requisiti di reddito;
all’art. 5 ”Requisiti di merito”;
all’art. 8 “Modalità di presentazione della domanda di sussidio e scadenza”;
all’art. 9 “Documentazione relativa ai requisiti di merito e reddito e modalità di invio”;
all’art. 10 “Documentazione relativa alla condizione di studente fuori sede e modalità d’invio”;
all’art. 11 “Documentazione relativa alla condizione di grave difficoltà e modalità d’invio”.

di prendere atto degli esiti dell’attività istruttoria di cui al precedente punto, da cui risultano:
n. 122 studenti esclusi
n. 16 studenti non idonei
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n. 47 studenti idonei (ammissibili)
di fare propri i lavori della Commissione di valutazione, nominata con DCR n. 14 del 17/04/2019, mediante 

recepimento dei verbali dei lavori svoltisi nelle giornate del 8 e 10 maggio u.s. relativi alla valutazione  
delle n. 47 istanze di sussidio straordinario a.a. 2018/2019 ammissibili, con particolare riferimento alle  
motivazioni di grave difficoltà prodotte e alla verifica che le stesse rientrino tra quelle indicate all’art. 2  
comma 1 lettere a. b. c. d.  del bando di concorso (Allegati A e B al  presente  provvedimento, parti 
integranti e sostanziali dello stesso);

di  approvare,  conseguentemente,  gli  elenchi  di  cui  agli  allegati  n.  1,  n.  2,  n.  3  e  n.  4  al  presente 
provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:
Allegato 1 : “Bando sussidi straordinari a.a. 2018/2018 – studenti non idonei/esclusi”  che riporta a 

fianco di ciascun studente il motivo di non idoneità/esclusione” (n. 138 studenti);
Allegato 2: “Bando sussidi  straordinari  a.a.  2018/2019 – Elenco studenti  idonei  (ammissibili)” che 

riporta l’elenco degli studenti idonei ordinati secondo i disposti di cui all’art. 1 comma 6 del bando,  
fatto salvo quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo (n. 47 studenti);

Allegato 3: “Bando sussidi straordinari a.a. 2018/2019 – Elenco studenti ammessi” che riporta a fianco 
di ciascuno studente la tipologia di contributo spettante (in sede, fuori sede e pendolare) e relativo 
importo (n. 43 studenti);

Allegato 4: “Bando sussidi straordinari a.a. 2018/2019 – Elenco studenti non ammessi”  che riporta a 
fianco di ciascun studente il motivo di non ammissione (n. 4 studenti);

di dare atto che la liquidazione dei contributi di tutti gli studenti ammessi (Allegato n. 3) dà luogo ad una 
spesa complessiva di Euro 61.800,00;

di dare atto altresì che attualmente le risorse disponibili al Capitolo di Spesa n. 470 “Contributi e sussidi  
straordinari” – CDR 1 - del Bilancio di Previsione dell’Agenzia 2019 ammontano ad Euro 50.000,00;

di dichiarare  pertanto beneficiari  di sussidio straordinario per l’a.a.  2018/2019 – nei limiti  del suddetto  
stanziamento – gli studenti individuati  all’Allegato n. 5 “Bando sussidi straordinari a.a. 2018/2019 –  
Elenco studenti beneficiari”,  parte integrante e sostanziale dello stesso, che occupano le prime n. 35 
posizioni dell’elenco degli ammessi, per una somma complessiva di euro 48.600,00;

di  dare  atto  che  non si  procede  all’utilizzo  dell’intero  stanziamento  al  capitolo  470  in  quanto 
l’erogazione del  contributo  de quo in  favore del  primo studente ammesso non beneficiario, 
collocato alla posizione n. 36 dell’elenco di cui all’Allegato 3, comporta un incremento della 
suddetta spesa di euro 1.800,00 determinando conseguentemente un eccedenza di euro 400,00 
rispetto ai fondi disponibili;

di dare atto che - ai sensi dell’art. 11, comma 7 - qualora risulti la disponibilità di risorse aggiuntive rispetto  
a quelle attualmente stanziate, si provvederà all’erogazione di ulteriori contributi straordinari mediante 
scorrimento dell’elenco degli studenti ammessi di cui all’Allegato n. 3;

di  rinviare  a  successivo  provvedimento  la  liquidazione a  favore  degli  studenti  beneficiari  individuati 
nell’Allegato n. 5;

di  pubblicare  -  come  espressamente  disposto  all’art.  11  del  Bando citato  -  il  presente  provvedimento, 
unitamente agli Allegati  A e B e agli elenchi di cui agli  Allegati n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5, sul sito 
internet istituzionale dell’Agenzia;

di stabilire che gli studenti inseriti negli elenchi di cui agli Allegati n. 1 e n. 4,  possono presentare istanza 
di riesame sugli esiti istruttori approvati con il presente provvedimento, entro il termine perentorio di 15 
(quindici) giorni dalla pubblicazione del presente atto sul sito web dell’Agenzia, tramite raccomandata 
A/R (nel qual caso farà fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante) o mediante consegna a  
mano  presso  l’Ufficio  Protocollo  dell’Agenzia  (in  tale  ipotesi  farà  fede  il  timbro  e  la  data  apposti  
dall’addetto all’ufficio)  utilizzando,  pena esclusione,  l’apposito  Modello di  Istanza di  Riesame nella 
forma  di  cui  all’Allegato C al  presente  provvedimento,  dando  atto  che  lo  stesso  costituisce  parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

di stabilire  che, in attuazione della normativa in materia di trasparenza/privacy, per la pubblicazione nel  
portale  dell’Agenzia   e  in  Amministrazione  Trasparente gli  studenti  di  cui  alle  graduatorie  /elenchi 
adottati con il presente atto dovranno essere individuati con il solo codice adicod;

di dare atto che  il  presente provvedimento  è soggetto a pubblicazione sul  sito internet  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,  
Sottosezione: Criteri e modalità;



                                                          

di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 13/05/2019 L’istruttore

Marisa Falzetti
(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa 
vigente)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: Bando per la concessione di sussidi straordinari a favore di studenti in gravi difficoltà  a.a. 
2018/2019. Elenchi studenti non idonei/esclusi, ammessi /non ammessi e beneficiari.  

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)

 



                                                          

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto:  Bando per la concessione di sussidi straordinari a favore di studenti in gravi difficoltÃ  
a.a. 2018/2019. Elenchi studenti non idonei/esclusi, ammessi /non ammessi e beneficiari.  

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione dirigenziale, la 
cui spesa trova copertura finanziaria al capitolo 470 CDR 1 del bilancio di previsione 2019/2021 
annualità 2019.

Perugia, 22/05/2019                                           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 : 2019/358
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