
                                                          

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 14 del 08/03/2019   

Oggetto: Bando per la concessione di sussidi straordinari a favore di studenti in gravi difficoltà a.a. 2018/2019.  
Adozione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta ivi contenuta;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 23 del regolamento interno di questa Agenzia;

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del procedimento;
b) del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio;
c) del parere di legittimità espresso dal Dirigente del Servizio;

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.  65  del  28/12/2018  con  il  quale  è  prorogato  l’incarico  di  Commissario  straordinario 
dell’Agenzia per il Diritto allo studio universitario dell’Umbria (ADiSU),fino alla nomina del Direttore generale  
dell’Agenzia medesima e comunque entro e non oltre il 20 marzo 2019, salvo proroga;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 97 del 21/12/2018 di adozione del Bilancio di previsione 
dell’Agenzia 2019-2021;
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 DPCM 9 aprile 2001 recante “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi  
dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991 n. 390” e, in particolare, il disposto di cui art. 2, “I servizi e gli interventi  
non destinati alla generalità degli studenti”, comma 3;
RICHIAMATO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia  
di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari <<omissis>>”- entrato in vigore dal 15/06/2012;
RITENUTO  di adottare - ai  sensi dell’art.  3, comma 1, della legge regionale del 28 marzo 2006, n. 6 - la 
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disciplina  per  l’erogazione  dei  sussidi  straordinari  a  favore  di  studenti  universitari  in  condizioni  di  grave 
difficoltà tali da ostacolare o compromettere il raggiungimento dei requisiti di merito minimi per l’accesso alle  
borse di studio, nella forma e con i contenuti di cui al “Bando per la concessione di sussidi straordinari a favore  
di studenti in gravi difficoltà a.a. 2018/2019”,  come allegato al presente provvedimento (Allegato 1) di  cui 
costituisce parte integrante e sostanziale;

DECRETA

1. di fare proprio  il  documento  istruttorio   e  la  conseguente proposta del Dirigente del Servizio Interventi e  
Servizi per il Diritto allo Studio Universitario, corredato dei pareri e del visto di cui agli artt.23 e 24 del 
regolamento interno di questa Agenzia, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e  
sostanziale, rinviando alle motivazioni in essa contenute;

2. di approvare, conseguentemente, il testo del “Bando per la concessione di sussidi straordinari a favore di  
studenti in gravi difficoltà a.a. 2018/2019” come allegato al presente provvedimento (Allegato 1), sua parte 
integrante e sostanziale;

3. di dare atto che sulla disciplina di cui trattasi è stato espresso nella seduta del 07/03/2019, ai sensi dell’art.  
8, comma 2, della legge regionale 18 marzo 2006 n. 6, il parere positivo della Commissione di Garanzia  
degli studenti, acquisito agli atti dell’Agenzia al protocollo n. 1409 del 07/03/2019;

4. di  dare  atto altresì  che  la  spesa  derivante  dall’adozione  del  Bando  medesimo,  e  dalla  conseguente 
concessione  di  sussidi  straordinari  a  favore  di  studenti  in  gravi  difficoltà,  trova  copertura  sulle  risorse 
disponibili al capitolo di spesa n. 470 “Contributi e sussidi straordinari” - CDR 1 del bilancio di previsione 
dell’Agenzia 2019/2021 per complessivi Euro 50.000,00;

5. di pubblicare il testo integrale del “Bando per la concessione di sussidi straordinari a favore di studenti in  
gravi difficoltà a.a. 2018/2019” come allegato al presente provvedimento (Allegato 1):
- sul BUR della Regione Umbria;
- sul  sito internet istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo www.adisu.umbria.it;

6. di incaricare il  Dirigente Responsabile del Servizio I Servizio interventi e servizi per il diritto allo studio 
dell’Agenzia, all’adozione di tutti gli atti necessari a dare esecuzione al presente decreto;

7. 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 
sovvenzioni contributi sussidi criteri e modalità, Artt. 26-27;

8. di dichiarare che il presente decreto è immediatamente efficace.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Maria Trani
(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)



                                                          

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto:  Bando per la concessione di sussidi straordinari a favore di studenti in gravi difficoltà  a.a. 
2018/2019. Adozione.

Premesso che per diritto allo studio si intende il complesso di norme che regolano gli interventi per assicurare  
agli studenti capaci e meritevoli, in particolari condizioni economiche, la possibilità di accedere ai gradi più alti  
degli  studi,  nel  rispetto  degli  articoli  3  e  34  della  Costituzione  e  dell’art.  14  dello  Statuto  della  Regione 
dell’Umbria;
Visto  il  DPCM 9 aprile 2001 recante “Uniformità di  trattamento sul  diritto agli  studi  universitari,  ai sensi  
dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991 n. 390” e, in particolare, il disposto di cui art. 2, “I servizi e gli interventi  
non  destinati  alla  generalità  degli  studenti”,  comma  3,  che  testualmente  recita  “Le  regioni,  le  province  
autonome e le università, ove realizzino altri servizi ed interventi non destinati alla generalità degli studenti e  
non compresi  tra quelli  di  cui  al  comma 1  [del medesimo articolo], possono determinare autonomamente i  
requisiti di ammissione, relativi al merito e alla  condizione economica, nonché i criteri per la definizione delle  
graduatorie”;
Richiamato il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di  
diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari <<omissis>>”- entrato in vigore dal 15/06/2012;
Precisato  che A.Di.S.U.,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma 1,  della  legge regionale del  28 marzo 2006,  n.  6,  nel 
perseguimento delle proprie delle finalità istituzionali,  si  avvale di  un sistema integrato di  interventi  volti  a 
favorire il successo negli studi e l'integrazione degli studenti nella comunità locale che comprende, tra gli altri, lo 
strumento del “sussidio straordinario”;
Atteso che si è ritenuto di predisporre, per l’anno accademico in corso, la disciplina per l’erogazione dei sussidi  
straordinari a favore di studenti universitari in condizioni di grave difficoltà tali da ostacolare o compromettere il  
raggiungimento dei requisiti di merito minimi per l’accesso alle borse di studio, nella forma e nei contenuti di  
cui alla proposta di testo allegata al presente provvedimento (Allegato 1) recante “Bando per la concessione di  
sussidi straordinari a favore di studenti in gravi difficoltà a.a. 2018/2019”; 
Preso atto che la proposta del Bando di cui trattasi - così come stabilito all’art. 8, comma 2, della richiamata l.r. 
n. 6/2006 -  è stata sottoposta alla partecipazione della Commissione di Garanzia degli studenti che ha espresso il 
proprio  parere  positivo  nella  seduta  del  04/03/2019,  depositato  agli  atti  dell’Agenzia  al  prot.  n.  1409  del  
07/03/2019;  
Atteso che la spesa derivante dall’adozione del Bando medesimo e dalla conseguente concessione di  sussidi 
straordinari a favore di studenti in gravi difficoltà trova copertura sulle risorse disponibili al capitolo di spesa n.  
470  “Contributi  e  sussidi  straordinari”  –  CDR  1  del  bilancio  di  previsione  dell’Agenzia  2019/2021 per 
complessivi Euro 50.000,00;
Ritenuto opportuno procedere all’adozione del “Bando per la concessione di sussidi straordinari a favore di  
studenti in gravi difficoltà a.a. 2018/2019”, nella forma di testo di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento, 
parte integrante  sostanziale dello stesso;

              Tutto ciò premesso e considerato si propone al Commissario Straordinario

1. di fare proprio  il  documento  istruttorio   e  la  conseguente proposta del Dirigente del Servizio Interventi e  
Servizi per il Diritto allo Studio Universitario, corredato dei pareri e del visto di cui agli artt.23 e 24 del 
regolamento interno di questa Agenzia, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e  
sostanziale, rinviando alle motivazioni in essa contenute;

2. di approvare, conseguentemente, il testo del “Bando per la concessione di sussidi straordinari a favore di  
studenti in gravi difficoltà a.a. 2018/2019” come allegato al presente provvedimento (Allegato 1), sua parte 
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integrante e sostanziale;
3. di dare atto che sulla disciplina di cui trattasi è stato espresso nella seduta del 17/05/2018, ai sensi dell’art.  

8, comma 2, della legge regionale 18 marzo 2006 n. 6, il parere positivo della Commissione di Garanzia  
degli studenti, acquisito agli atti dell’Agenzia al protocollo n. 1409 del 07/03/2019;

4. di  dare  atto altresì  che  la  spesa  derivante  dall’adozione  del  Bando  medesimo,  e  dalla  conseguente 
concessione  di  sussidi  straordinari  a  favore  di  studenti  in  gravi  difficoltà,  trova  copertura  sulle  risorse 
disponibili al capitolo di spesa n. 470 “Contributi e sussidi straordinari” - CDR 1 del bilancio di previsione 
dell’Agenzia 2019/2021 per complessivi Euro 50.000,00;

5. di pubblicare il testo integrale del “Bando per la concessione di sussidi straordinari a favore di studenti in  
gravi difficoltà a.a. 2018/2019” come allegato al presente provvedimento (Allegato 1):
- sul BUR della Regione Umbria;
- sul  sito internet istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo www.adisu.umbria.it;

6. di incaricare il  Dirigente Responsabile del Servizio I Servizio interventi e servizi per il diritto allo studio 
dell’Agenzia, all’adozione di tutti gli atti necessari a dare esecuzione al presente decreto;

7. 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 
sovvenzioni contributi sussidi criteri e modalità, Artt. 26-27;

8. di dichiarare che il presente decreto è immediatamente efficace.
                                                                                                               
Perugia, 07/03/2019 L’istruttore

Dott.ssa Chiara 
Crescimbeni

(Firmato con firma 
elettronica ai sensi della 
normativa vigente)



                                                          

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: Bando per la concessione di sussidi straordinari a favore di studenti in gravi difficoltà  a.a. 
2018/2019. Adozione.

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera f) del regolamento di organizzazione dell’Agenzia, si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio.

Perugia, 07/03/2019 Il responsabile dell’Istruttoria
DOTT.SSA CHIARA CRESCIMBENI

(Visto apposto con firma elettronica ai sensi della normativa 
vigente)
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Bando per la concessione di sussidi straordinari a favore di studenti in gravi difficoltà  a.a. 
2018/2019. Adozione.

Ai  sensi  dell’art.  24,  del  regolamento  di  organizzazione  dell’Agenzia,  si  esprime  parere 
favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  documento  istruttorio  in  quanto  la  spesa  trova 
copertura finanziaria al capitolo 470 CDR 1 del bilancio di previsione 2019-2021 annualità 2019.

Perugia,  07/03/2019                                                                   
           Il Dirigente del Servizio   
 “Organizzazione  e  Gestione  Risorse 
Umane, Finanziarie e Servizi Comuni” 

  Dott. Stefano Capezzali
     

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

Riferimento pratica finanziaria: /



                                                          

PARERE DI LEGITTIMITA’

Oggetto: Bando per la concessione di sussidi straordinari a favore di studenti in gravi difficoltÃ  a.a. 
2018/2019. Adozione. 

Il dirigente

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sullo stesso è stato espresso il prescritto parere di regolarità tecnico-amministrativo e di 
regolarità contabile;

Non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimità;

propone

al Commissario Straordinario dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario l’adozione del 
presente atto.  

Perugia, 07/03/2019 Il dirigente del

1.1 SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO 
UNIVERSITARIO E INTERVENTI POST-

UNIVERSITARI

Dott.ssa Stefania Cardinali

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