
AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA

DECRETO 
DEL DIRETTORE GENERALE VICARIO

n. 22 del 15/05/2019   

Oggetto: Indagine di mercato per la ricerca di posti letto per studenti beneficiari dei servizi erogati 
dall'A.Di.S.U. iscritti ai corsi di laurea con sede in Narni. Approvazione avviso pubblico.  

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO

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.  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 dell’Amministratore Unico n. 35 del 28 maggio 2013;
VISTO il  Decreto  del  Direttore  generale  n.  13  del  12/4/2019  con  il  quale  si  è  provveduto
all’attribuzione  delle  funzioni  vicarie  direttoriali  ai  sensi  dell’art.  5-bis  del  regolamento  di
organizzazione  dell’Agenzia  come  previsto  dall’art.  10-bis  comma  7  delle  L.R.  6/2006;
CONSIDERATO che il presente atto, riguardando il reperimento di posti letto da inserire nelle 
disponibilità di alloggio del bando per l'assegnazione borse di studio A.A. 2019/2020 di imminente 
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adozione, può essere considerato urgente e indifferibile come previsto dall’art. 5-bis, comma 2 del 
regolamento di organizzazione dell’Agenzia e per la cui adozione il Direttore vicario è autorizzato a 
espletare le proprie funzioni;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla richiamata indagine di mercato;

DECRETA

1.1. di fare proprio   il  documento  istruttorio  e  la  conseguente  proposta del Dirigente del 
Servizio II, 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;

2.2. di  approvare  l’avviso  pubblico,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  per  la 
ricerca di posti letto per studenti beneficiari dei servizi erogati dall'A.Di.S.U. iscritti ai corsi 
di laurea con sede in Narni, per un periodo minimo di un anno e massimo quattro;

3.3. di dare atto che la spesa annua, stimata in circa € 12.000,00, farà carico al Cap. 35 CDR 3 
del bilancio di previsione per i rispettivi anni di competenza;

4.4. di dare mandato per i seguiti di competenza al Dirigente del Servizio II  dell’Agenzia;
5.5. 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 Provvedimenti organi indirizzo-politico, Art. 23.

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
Dott.ssa Stefania Cardinali
(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Indagine di mercato per la ricerca di posti letto per studenti beneficiari dei servizi erogati 
dall'A.Di.S.U. iscritti ai corsi di laurea con sede in Narni. Approvazione avviso pubblico.

PREMESSO che l’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria, per far fronte alle 
esigenze abitative degli studenti beneficiari dei servizi previsti dal bando di concorso, iscritti  ai 
corsi  di laurea con sede in Terni e Narni,  è ricorsa a garantire i  posti  letto, oltre che presso la  
Residenza universitaria San Valentino, attraverso la ricerca di disponibilità nel mercato. Nella città 
di Terni in alcuni immobili di soggetti privati, per complessivi 30 posti.
ATTESO che nella città di Narni invece, dopo la scadenza il 30/09/2017 della convenzione con il 
Comune  e  l’impossibilità  di  procedere  ad  un  rinnovo  della  stessa   a  causa  del   cambio  di 
destinazione d’uso dei locali oggetto della convenzione, che garantivano 10 posti, e poiché l’ultima 
ricerca di mercato effettuata non ha dato esiti positivi, a tutt’oggi non si hanno disponibilità;
VALUTATO a  tutt’oggi,  sulla scorta del  numero di iscritti,  in particolare al  corso di laurea in 
Scienze per l’investigazione e la sicurezza con sede a Narni, il permanere della necessità di reperire 
posti letto nel mercato relativamente al territorio di Narni;
VISTO  l’avviso  pubblico  per  la  ricerca  di  posti  letto  per  studenti 
universitari  nella  città  di  Narni,  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto, per un periodo minimo di anni due e massimo quattro;
VALUTATO una spesa annua di circa euro 12.000,00 e che la stessa farà carico al Cap. 35 CDR 3 
del bilancio di previsione per i rispettivi anni di competenza;

              Tutto ciò premesso e considerato si propone al Direttore Generale Vicario

1.1. di fare proprio   il  documento  istruttorio  e  la  conseguente  proposta del Dirigente del 
Servizio                                                        II , 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;

2.2. di  approvare  l’avviso  pubblico,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  per  la 
ricerca di posti letto per studenti beneficiari dei servizi erogati dall'A.Di.S.U. iscritti ai corsi 
di laurea con sede in Narni, per un periodo minimo di anni due e massimo quattro;

3.3. di dare atto che la spesa annua, stimata in circa € 12.000,00, farà carico al Cap. 35 CDR 3 
del bilancio di previsione per i rispettivi anni di competenza;

4.4. di dare mandato per i seguiti di competenza al Dirigente del Servizio II dell’Agenzia;
5.5. 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 Provvedimenti organi indirizzo-politico, Art. 23.

                                                                                                               
Perugia, 15/05/2019 L’istruttore

Federica Cercarelli
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VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: Indagine di mercato per la ricerca di posti letto per studenti beneficiari dei servizi erogati 
dall'A.Di.S.U. iscritti ai corsi di laurea con sede in Narni. Approvazione avviso pubblico.  

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, 15/05/2019 Il responsabile dell’Istruttoria
FEDERICA CERCARELLI

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



 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Indagine di mercato per la ricerca di posti letto per studenti beneficiari dei servizi erogati 
dall'A.Di.S.U. iscritti ai corsi di laurea con sede in Narni. Approvazione avviso pubblico.  

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 35 CDR 3 del bilancio di previsione 2019-2021 per gli esercizi di  
competenza.

Perugia,  15/05/2019                                                                   
           Il Dirigente del Servizio   
 “Organizzazione  e  Gestione  Risorse 
Umane, Finanziarie e Servizi Comuni” 

                                                   Stefano Capezzali

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

Riferimento pratica finanziaria: 2019/353
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PARERE DI LEGITTIMITA’

Oggetto: Indagine di mercato per la ricerca di posti letto per studenti beneficiari dei servizi erogati 
dall'A.Di.S.U. iscritti ai corsi di laurea con sede in Narni. Approvazione avviso pubblico.   

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 Direttore Generale dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario l’adozione del presente 
atto.  

Perugia, 15/05/2019 Il dirigente del

1.2 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
RISORSE UMANE, FINANZIARIE E SERVIZI 

COMUNI

Dott. Stefano Capezzali

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