
 

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA

1.1 SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E 
INTERVENTI POST-UNIVERSITARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 931 del 29/11/2018

Oggetto: Bando di concorso a.a. 2017/2018 - Erogazione II rata borsa di studio studente adicod 
87587  con  trattenute  per  compensazioni  morosità  pregresse.  Impegno  e  liquidazione  di  euro 
1.959,18 sul Cap. 460 del Bilancio di previsione 2018. 

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

Liquidazione n. 931 del 29/11/2018



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 l’art. 17-ter del DPR n. 633/72;
VISTO il DPGR n. 41 del 31/7/2018 con il quale è confermato, su conforme deliberazione della 
Giunta regionale n. 30 luglio 2018, n. 836, l’incarico di Commissario straordinario dell'Agenzia per 
il diritto allo studio universitario (A.Di.S.U.), per il periodo dal 1 agosto 2018 fino alla nomina 
dell’Amministratore  unico  dell’Agenzia  medesima  e comunque non oltre  il 31  dicembre  2018, 
salvo proroga;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 113 del 29/12/2017 di adozione del Bilancio di 
previsione  dell’Agenzia  2018-2020,  approvato  con  DGR  n.  591  del  4/6/2018  della  Giunta 
Regionale, come stabilito dall'art. 20 della L.R. n. 6/2006;
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. 2017/2018” adottato con Decreto del Commissario Straordinario n. 63 
del 29/06/2017 ed in particolare i disposti di cui all’Art. 20 “importi e tempi di erogazione”; 
RICHIAMATE le seguenti determinazioni dirigenziali con le quali si è provveduto all’adozione 
degli  elenchi  degli  studenti  non  idonei/esclusi  dalla  borsa  di  studio  a.a.  2017/2018  e 
all’approvazione della graduatoria dei beneficiari:
n. 973 del 28/12/2017 recante “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi  

per  il  diritto  allo  studio  universitario  a.a.  2017/2018  (DTR  n.  63  del  29/06/2017).  
Accoglimento/rigetto  istanze  di  riesame avverso i  disposti  ex  D.D.  676/17.  Determinazione  
nuovi elenchi studenti idonei, non idonei ed esclusi - Adozione graduatoria studenti beneficiari  
di borsa di studio e di borsa di studio FSE.”;

n. 6 del 15/01/2018, recante “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per  
il diritto allo studio universitario a.a. 2017/2018 (DTR n. 63 del 29/06/2017). Rettifica disposti  
ex  D.D.  973/17.  Integrazione  graduatoria  beneficiari.  Rideterminazione  del  fabbisogno  
finanziario a valere sui fondi ministeriali e regionali. Accertamento di euro 1.800.000,00 cap.  
20 BP 2018. Impegno e liquidazione euro 5029,20 studenti adicod 94819, 117433, 136709 cap.  
460 BP 2018” ;

n. 31 del 23/01/2018 recante “Bando di concorso a.a. 2017/2018 (DTR  n. 63 del 29/06/2017).  
Rettifica  status  "pendolare",  "in  sede"  "fuori  sede"  n.  59  studenti  ex  D.D.  973/17.  
Rideterminazione  del  fabbisogno  finanziario  a  valere  sui  fondi  ministeriali  e  regionali.  
Richiesta restituzione importi erogati in eccedenza n. 41 studenti. Accertamento in entrata per  
euro 14.112,85 - Cap 130 -  BP 2018. Corresponsione integrazione I  rata in favore di n. 7  
studenti. Impegno e liquidazione di Euro 5.116,59 - CAP 460 - BP 2018”;

n. 75 del 13/02/2018 recante “Bando di concorso a.a. 2017/2018 - Istanze di riesame vs Elenco  
Esclusi/Non idonei  Borsa di  studio ex D.D. 973/17. Accoglimento/Rigetto.  Dichiarazione di  
decadenza per rinuncia agli studi (n. 7 studenti)  Integrazione elenco idonei e rideterminazione  
del fabbisogno finanziario per erogazione bds in contanti”;

n.  133 del  2/3/2018 recante  “Bando di  concorso a.a.  2017/2018.  Studenti  non idonei  ex  D.D.  
973/17 (Allegato C2). Dichiarazione di decadenza”;

n. 220 del 27/03/2018 recante “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi  
per  il  diritto  allo  studio  universitario  a.a.  2017/2018  (DTR  n.  63  del  29/06/2017).  



Determinazione nuovi  elenchi  studenti  non idonei  ed esclusi  -  Adozione nuova graduatoria  
studenti beneficiari di borsa di studio e di borsa di studio FSE. Dichiarazione di decadenza dai  
benefici n. 82 studenti per rinuncia agli studi/ai benefici e per esito negativo controlli ex art.  
41, co. 1, let. b.”;

n. 357 del 15/5/2018 recante “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per  
il diritto allo studio universitario a.a. 2017/2018 (DTR n. 63 del 29/06/2017). Dichiarazione di  
decadenza  dai  benefici  n.  2  studenti  (adicod  138315  e  138075)  per  rinuncia  agli  studi/ai  
benefici. Modifica assegnazione borsa di studio da annuale e semestrale studente beneficiario  
adicod 92294. Rideterminazione fabbisogno.”;

n. 388 del 23/5/2018 recante “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per  
il  diritto allo studio universitario a.a.  2017/2018 (DTR n. 63 del 29/06/2017).  Integrazione  
graduatoria  dei  beneficiari  ex  D.D.  220/18.  Rideterminazione  del  fabbisogno  finanziario.  
Impegno e liquidazione di Euro 3.508,61 (studenti adicod 134136, 116945, 108301 e 115213) -  
Cap. 460 - BP 2018.”;

n.  414 del 29/5/2018 recante “Bando di concorso a.a.  2017/2018 (DTR n. 63 del 29/06/2017).  
Verifica  dei  requisiti  di  cui  all'art.  21.  Rettifica  status  da  "fuori  sede"  a  "pendolare"  n.  8  
studenti. Rideterminazione del fabbisogno finanziario per l'erogazione delle borse di studio.”;

n. 549 del 12/7/2018 recante “Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio e servizi per  
il diritto allo studio universitario a.a. 2017/2018 (DTR n. 63 del 29/06/2017). Dichiarazione di  
decadenza dai  benefici  di  n.  2  studenti  (adicod 138885 e 138600) per  rinuncia agli  studi.  
Rideterminazione del fabbisogno finanziario per erogazione bds in contanti”;

n. 608 del 25/7/2018 recante “Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio e servizi per  
il diritto allo studio universitario a.a. 2017/2018 (DTR n. 63 del 29/06/2017). Dichiarazione di  
decadenza dai benefici di n. 3 studenti (adicod 138803, 141605 e 139364) per rinuncia agli  
studi/benefici. Rideterminazione fabbisogno.”;

n. 646 del 8/08/2018 recante “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per  
il diritto allo studio universitario a.a. 2017/2018 (DTR n. 63 del 29/06/2017). Dichiarazione di  
decadenza dai benefici studente adicod n. 138813 per rinuncia agli studi. Rideterminazione del  
fabbisogno finanziario per erogazione bds in contanti.”;

n. 650 del 10/08/2018 recante “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi  
per  il  diritto  allo  studio  universitario  a.a.  2017/2018  (DTR  n.  63  del  29/06/2017).  
Dichiarazione di decadenza dai benefici studentessa adicod n. 139354 per rinuncia agli studi.  
Rideterminazione del fabbisogno finanziario per erogazione bds in contanti.”;

n. 723 del 14/09/2018 recante “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi  
per  il  diritto  allo  studio  universitario  a.a.  2017/2018  (DTR  n.  63  del  29/06/2017).  
Dichiarazione di decadenza dai benefici n. 3 studenti (adicod 138060, 138631 e 138402) per  
rinuncia agli studi/ai benefici. Rideterminazione fabbisogno.”;

n. 767 del 11/10/2018 recante “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi  
per  il  diritto  allo  studio  universitario  a.a.  2017/2018  (DTR  n.  63  del  29/06/2017).  
Dichiarazione di decadenza dai benefici n. 2 studenti (adicod 139254 e 139341) per rinuncia  
agli studi/ai benefici. Rideterminazione fabbisogno;

n. 859 del 05/11/2018 recante “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi  
per  il  diritto  allo  studio  universitario  a.a.  2017/2018  (DTR  n.  63  del  29/06/2017).  
Dichiarazione  di  decadenza  per  rinuncia  agli  studi  n.  7  studenti  (Allegato  A)  e  
contabilizzazione  importi  da  restituire.  Rideterminazione  del  fabbisogno  finanziario  per  
erogazione bds in contanti. Accertamento in entrata di euro 21.594,04 cap. 130, 140 e 430. BP  
2018”;

n. 898 del 15/11/2018 recante “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi  
per  il  diritto  allo  studio  universitario  a.a.  2017/2018  (DTR  n.  63  del  29/06/2017).  
Dichiarazione  di  decadenza  dai  benefici  n.  6  studenti  ad  esito  dell'  attività  istruttoria  di  
ulteriori  controlli  sul  requisito  di  reddito  (ex.  Art.41).  Rideterminazione  del  fabbisogno  
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finanziario per erogazione bds in contanti.”;
RICHIAMATE altresì le seguenti determinazioni dirigenziali:
n. 983 del 21/12/2017 recante Bando di concorso a.a. 2017/2018 - I rata borsa di studio. Impegno  

di spesa di euro 599.535,10 e liquidazione di euro 299.767,55 - CAP 462 BP 2017 e 2018.  
Impegno e liquidazione di euro 4.645.407,33 CAP 460 BP 2017” con la quale si è provveduto 
alla liquidazione della I rata di borsa di studio agli studenti beneficiari a.a. 2017/2018;

n. 26 del 22/01/2018 recante “Bando di concorso a.a. 2017/2018. Rimborso della tassa regionale  
per il diritto allo studio universitario (I tranche). Impegno e liquidazione di euro 538.020,00.  
Cap 465, Bilancio 2018”;

RICHIAMATE in particolare:
la DD n. 180 del 15/03/2017 con la quale, tra altri, è stata dichiarata la decadenza dai benefici per 

l’a.a.  2015/2016 dello  studente  adicod n.  87587,  per  mancanza  del  requisito  dell’iscrizione 
universitaria;

la DD n. 357 del 18/5/2017 con la quale è stato contabilizzato l’importo che lo studente è tenuto alla 
restituzione per un totale di € 2.099,18 (I rata bds a.a. 2015/2016 per € 1.959,18 e rimborso 
tassa regionale per € 140,00);

CONSIDERATO che,  come  comunicato  per  le  vie  brevi  dalla  Responsabile  della  Sezione 
Contabilità economica, adempimenti fiscali e recupero crediti studenti, lo studente adicod 87587 ha 
in parte provveduto alla restituzione dell’importo predetto e che pertanto rimane da saldare una cifra 
pari a € 459,36;
ATTESO che lo studente in oggetto, beneficiario di borsa di studio per l’a.a. 2017/2018, ha diritto 
al saldo della borsa di studio in contante in quanto a seguito di ulteriori verifiche con l’Ateneo di  
appartenenza, di cui al prot. n. 24152 del 21/11/2018 risulta aver conseguito n. 33 CFU alla data del 
10.8.2018;
ATTESO altresì che lo studente di cui sopra ha presentato, con nota prot. n. 23705/18, istanza di 
trattenuta dalla II rata del contributo contante a compensazione della parte restante che rimane da 
saldare della suddetta morosità, come specificato all’Allegato A al presente provvedimento, parte 
integrante e sostanziale dello stesso,  denominato “Borsa di studio 2017/2018 - Studente avente  
diritto alla II rata del contributo da liquidare mediante trattenuta di importi a compensazione di  
morosità pregresse”;
RITENUTO,  agli  esiti  dell’attività  istruttoria  compiuta dagli  uffici  competenti  dell’Agenzia,  di 
dover provvedere alla liquidazione della II rata di borsa di studio allo studente beneficiario di cui al 
sopra  richiamato  Allegato  A  per  una  somma  complessiva  di  euro  1.959,18, procedendo 
contestualmente, come espressamente richiesto dallo stesso, alla trattenuta delle somme individuate 
all’Allegato medesimo (euro 459,36) che riporta, tra l’altro, l’indicazione del relativo accertamento 
ai fini dell’incasso;
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  procedere alla  liquidazione  della  II  rata  di  borsa  di  studio  a.a.  2017/2018  allo  studente 

individuato all’Allegato A al presente provvedimento,  recante “Borsa di studio 2017/2018 -  
Studente aventi diritto alla II rata del contributo da liquidare mediante trattenuta di importi a  
compensazione  di  morosità  pregresse”  e  parte  integrante  e  sostanziale  dello  stesso,  per  un 
importo  complessivo  di  euro  1.959,18,  provvedendo  contestualmente,  come  espressamente 
richiesto  dallo  stesso,  alla  trattenuta  delle  somme  individuate  all’Allegato  medesimo 
(complessivi euro 459,36) che riporta, tra l’altro, l’indicazione del relativo accertamento ai fini 
dell’incasso;

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



esercizio di esigibilità Importo esigibile

2018 € 1.959,18
2019
2020
TOTALE € 1.959,18

di impegnare e procedere alla relativa registrazione, ai sensi dell’articolo 56 del decreto legislativo 
del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni, la somma complessiva di 
euro  1.959,18  sul capitolo del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario dell’anno 2018 
come da seguente tabella:

Esercizio Espf Cdr Cap. Descrizione Importo Beneficiario
2018 2018 1 460 Borse di studio € 1.959,18 Studente universitario 

di cui all’Allegato A al 
presente atto

di precisare che la copertura finanziaria della spesa relativa all’obbligazione giuridica passiva è 
data da risorse accertate e imputate contabilmente all’esercizio finanziario 2018 in base alla 
seguente tabella:

Capitolo entrata Codice Accertamento Importo
20 6/18 ex D.D. 6/18 e D.D. 150/18 3.600.000,00
35 151/18 ex D.D. 522/18 1.022.880,67

TOTALE 4.622.880,67
di procedere all’imputazione contabile  della  somma complessiva di  euro  1.959,18  in  base alla 

seguente tabella:
Soggetto

creditore

Esercizio

registrazione

Esercizio

imputazione

Capitolo

spesa

Importo

Imputato

Studente universitario di cui 
all’Allegato A

2018 2018 460 € 1.959,18

TOTALE € 1.959,18

di dare mandato al Servizio Ragioneria di liquidare la spesa complessiva di euro 1.959,18 che 
trova copertura con l’impegno assunto con il presente atto;

di ordinare l’emissione dei mandati di pagamento come segue:
Importo Creditore Modalità di pagamento

1.499,82
Studente universitario di cui 

all’Allegato A
Come da Allegato A

di  ordinare  altresì,  l’emissione  del  mandato  di  pagamento  in  favore  del  suddetto  studente  e  di 
trattenere l’importo individuato all’Allegato medesimo (con l’indicazione del relativo accertamento 
ai fini dell’incasso), per una somma complessiva di Euro 459,36;

di precisare, ai fini dell’attribuzione del codice della transazione elementare:
Missione 4 - Programma 7
il codice del piano dei conti finanziario al V livello al quale attribuire l’impegno è il  

seguente: 01 04 02 03 001
di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  a  pubblicazione  sul  sito  internet 

dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 
marzo 2013;

di pubblicare il presente provvedimento sul portale dell’Agenzia www.adisupg.gov.it nella sezione 
“Area studenti”; 

di  stabilire  che,  in  attuazione  della  normativa  in  materia  di  trasparenza/privacy,  per  la 
pubblicazione nel  portale dell’Agenzia gli studenti di cui all’Allegato A al presente atto sono 
individuati con il solo codice adicod;

di notificare il presente atto:
Sezione I del Servizio II “Contabilità economica, adempimenti fiscali e recupero crediti  

studenti”;
di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Liquidazione n. 931 del 29/11/2018



Perugia, 21/11/2018 L’istruttore
Maddalena Alunni

(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa  
vigente)



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: Bando di concorso a.a. 2017/2018 - Erogazione II rata borsa di studio studente adicod  
87587 con trattenute per compensazioni morositÃ  pregresse. Impegno e liquidazione di euro 
1.959,18 sul Cap. 460 del Bilancio di previsione 2018.

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

Perugia, 22/11/2018 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. 2017/2018 - Erogazione II rata borsa di studio studente adicod 
87587  con  trattenute  per  compensazioni  morositÃ  pregresse.  Impegno  e  liquidazione  di  euro 
1.959,18 sul Cap. 460 del Bilancio di previsione 2018.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione dirigenziale, la 
cui spesa trova copertura finanziaria come da sottostante tabella:

Cap Cdr
Stanziamento 

Attuale
Impegni Precedenti Disponibilita’

Impe
gno 
N.

Importo
Disponibilita’ 

Residua

460 1  11606141,70  4871549,27  6734592,43  675  1959,18  6732633,25 

Perugia, 22/11/2018                                           Il responsabile della Sezione 
“Sezione Contabilità Economica, Adempimenti Fiscali e 

Recupero Crediti Studenti”
Dott.ssa Claudia Bonaduce

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

Riferimento pratica finanziaria : 2018/845

 



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Bando di concorso a.a. 2017/2018 - Erogazione II rata borsa di studio studente adicod  
87587 con trattenute per compensazioni morositÃ  pregresse. Impegno e liquidazione di euro 
1.959,18 sul Cap. 460 del Bilancio di previsione 2018.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione dirigenziale, la 
cui spesa trova copertura finanziaria come da tabella della precedente pagina.

Perugia, 23/11/2018                                           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)
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VISTO IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE DI SPESA

Oggetto: Bando di concorso a.a. 2017/2018 - Erogazione II rata borsa di studio studente adicod 
87587  con  trattenute  per  compensazioni  morositÃ  pregresse.  Impegno  e  liquidazione  di  euro 
1.959,18 sul Cap. 460 del Bilancio di previsione 2018. 

Si appone il visto in ordine alla regolarità della determinazione di liquidazione a fronte 
dell’impegno di spesa n. 675/2018.

Perugia, 23/11/2018                                           Il Dirigente responsabile 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: 2018/845
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