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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; 

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 rettificato e corretto con DTR n. 67 del 08/08/2018) ed in particolare i disposti 

di cui: 

 all’art. 2 “Definizioni”, che al comma 4, lettera k.,  definisce espressamente la categoria di  “Studente 

fuori sede” 

 all’art. 10 “Termini per la presentazione delle istanze”  

 all’art. 24 “Importi e tempi di erogazione” che, al comma 1, individua gli importi delle borse di studio 

distintamente per fascia di reddito e per tipologia studente (in sede, pendolare, fuori sede e fuori sede con 

PL); 

 all’art. 25 “Condizione di studente fuori sede” che individua i requisiti per il mantenimento della 

condizione di studente fuori sede ai fini dell’attribuzione della borsa di studio nell’importo previsto per 

gli studenti non assegnatari di posto letto, disciplinando, tra l’altro, il termine ultimo per la trasmissione 

della documentazione ad alloggio a titolo distintamente per le diverse categorie di studenti; 

 all’art. 47 “Controlli sui requisiti e sulla documentazione”; 

 all’art. 48 “Dichiarazione di decadenza dai benefici e restituzione degli importi”; 

RICHIAMATE le seguenti determinazioni dirigenziali con le quali si è provveduto tra l’altro 

all’approvazione della graduatoria dei beneficiari di borsa di studio a.a. 2018/2019 a valere sui fondi ordinari 

e sul PO FSE Umbria 2014 – 2020: 

 n. 740 del 24/09/2018 recante “Bando di concorso a.a. 2018/2019 (DTR n. 60 del 17/7/2018 rettificato 

con DTR n. 67 del 8/08/2018) - Adozione elenchi studenti idonei alla borsa di studio/borsa di studio con 

posto letto - Elenchi studenti esclusi, non idonei”; 

 n. 897 del 15/11/2018 recante “Bando di concorso a.a. 2018/2019 - Istanze di riesame vs disposti ex 

D.D. 740/18. Accoglimento/Rigetto. Variazione elenchi idonei, non idonei, esclusi dalla borsa di studio 

a.a. 2018/2019”; 

 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. 41 del 25/01/2019 recante: “Bando di concorso a.a. 2018/2019 - Istanze di riesame  vs Elenco 

Esclusi/Non idonei Borsa di studio ex D.D. 977/18. Accoglimento/Rigetto. Dichiarazione di decadenza 

per rinuncia agli studi (n.  13  studenti). Integrazione elenco beneficiari e rideterminazione del 

fabbisogno finanziario per erogazione bds in contanti a valere sui fondi ordinari”.  

 n. 64 del 01/02/2019 recante: “Bando di concorso a.a. 2018/2019 – Rettifica status “Fuori sede con 

affitto a titolo oneroso”n.  68  studenti ex D.D. 977/18. Rideterminazione del fabbisogno finanziario a 

valere sui fondi ministeriali e regionali. Corresponsione integrazione I rata in favore di n. 64 studenti 

matricole e anni successivi. Impegno e liquidazione di euro 39.091,48 – CAP 460 – BP 2019”; 

 n.  95 del 12/02/2019 recante: “Bando di concorso a.a. 2018/2019. Dichiarazione di decadenza per 

rinuncia ai benefici  studentessa adicod n. 145328 e contabilizzazione importi da restituire. 
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Rideterminazione del fabbisogno finanziario per erogazione BDS in contanti a valere sui fondi ordinari. 

Accertamento in entrata di €  573,67  - Capp. 130 e 430 - BP 2019 “; 

 n. 129 del 22/02/2019 recante: “Bando di concorso a.a. 2018/2019. Dichiarazione di decadenza per 

rinuncia ai benefici  studenti adicod nn. 144230 – 143956 -143982 - 82258 e contabilizzazione importi 

da restituire. Rideterminazione del fabbisogno finanziario per erogazione BDS in contanti a valere sui 

fondi ordinari. Accertamento in entrata di euro  4.180,93  - Capp. 130 - 140 e 430 - BP 2019”;  
 n. 210 del 19/03/2019 recante: “Bando di concorso a.a.2018/2019. Dichiarazione di decadenza per 

rinuncia ai benefici  studenti adicod nn. 145368, 144513, 115904, 95778. Rideterminazione del 

fabbisogno finanziario per erogazione BDS in contanti a valere sui fondi ordinari.”; 

 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. 274 del 11/04/2019 recante “Bando di concorso a.a. 2018/2019. Dichiarazione di decadenza per 

rinuncia ai benefici studenti adicod nn. 92835 e 145393. Rideterminazione del fabbisogno finanziario 

per erogazione BDS in contanti a valere sui fondi ordinari”; 

Richiamate altresì le seguenti determinazioni dirigenziali con le quali si è provveduto alla liquidazione della 

I rata di borsa di studio in favore degli studenti dichiarati beneficiari: 
 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. 37 del 25/01/2019 recante “Bando di concorso a.a. 2018/2019 (DTR n. 67 del 08/08/2018) 

Corresponsione I rata (II tranche) borsa di studio in favore di n. 15 studenti. Impegno e liquidazione di 

Euro 10.270,45 - Cap 460. Accertamento di euro 1.800.000,00 - Cap 20. Bilancio di previsione 2019“; 

 n. 109 del 13/02/2019 recante “Bando di concorso a.a. 2018/2019. Erogazione anticipata II rata borsa 

di studio semestrale a favore dello studente adicod 87531. Impegno e liquidazione di euro 943,67 al cap. 

460 del Bilancio di previsione 2019“; 

 n. 241 del 24/03/2019 recante “Bando di concorso a.a. 2018/2019 (DTR n. 67 del 08/08/2018) 

Corresponsione I rata (IV tranche) borsa di studio (n. 125 studenti) e integrazione I rata (n. 8 studenti). 

Impegno e liquidazione di Euro 97.718,40 - Cap 460 - Bilancio di previsione 2019”; 

ATTESO con riferimento al bando di cui all’oggetto: 

 lo studente adicod 109753 (regolarmente iscritto ad un primo anno di laurea magistrale a.a 2018/2019), 

dichiarato escluso dalla borsa di studio per mancata trasmissione della documentazione reddituale entro i 

termini stabiliti (ex D.D. 235/2019), risulta invece, a seguito di ulteriori verifiche effettuate su istanza 

dell’interessato, aver ottemperato correttamente al requisito di reddito; 

 lo studente adicod 97319, dichiarato non idoneo alla borsa di studio per mancata iscrizione ad un primo 

anno di laurea magistrale (ex D.D. 235/2019), risulta comunque in possesso dei requisiti di merito e 

reddito per il mantenimento dell’idoneità ad una borsa di studio semestrale in qualità di studente 

frequentante l’ultimo semestre in corso a.a. 2017/2018; 

ATTESO altresì che a seguito di ulteriori accertamenti effettuati ai sensi dell’art. 47, comma 1, lettera a, 

punto II, del bando di cui trattasi: 

 per lo studente adicod 137709, dichiarato idoneo alla borsa di studio ma sospeso nelle liquidazioni per 

crediti formativi in attesa di convalida (ex D.D. 235/2019), il controllo sul requisito di merito ha dato 

esito negativo; 

 per lo studente adicod 115568, dichiarato idoneo alla borsa di studio ma sospeso nelle liquidazioni in 

quanto in attesa di immatricolazione ad un primo anno di laurea magistrale, il controllo sul requisito 

dell’iscrizione ha dato esito negativo; 

ATTESO infine che gli studenti fuori sede - non richiedenti il servizio alloggio - individuati agli adicod 

119745 e 137653, risultati beneficiari di borsa di studio (di cui n. 1 a valere sul PO FSE UMBRIA 2014-

2020 - ex DD 235/19) si è proceduto all’assegnazione del contributo contante nell’importo previsto per gli 

assegnatari di posto letto in quanto l’istanza digitale “Trasmissione della documentazione affitto a titolo 

oneroso” - seppur chiusa e inviata entro il termine previsto - risultava incompleta, ovvero da integrarsi nella 

parte documentale oggetto di up-load; 

PRESO ATTO che i suddetti n. 2 studenti fuori sede hanno provveduto all’integrazione della 

documentazione mancante ai fini del perfezionamento dell’istanza; 
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RITENUTO per quanto sopra specificato di dover: 

 dichiarare beneficiari di borsa di studio a.a. 2018/2019 gli studenti individuati ai codici adicod 109753 e 

97319, secondo le modalità indicate all’Allegato A (Tabella 1) al presente atto, recante “Studenti che 

passano da esclusi a beneficiari di borsa di studio”; 

 dichiarare la decadenza dalla borsa di studio a.a. 2018/2019 degli studenti individuati ai codici adicod 

137709 e 115568, come specificato all’Allegato A (Tabella 2) al presente atto, recante “Studenti 

dichiarati decaduti per esito negativo controlli ex art. 47, comma 1, lettera a, punto I”; 

 provvedere, verificata la regolarità dell’integrazione documentale, alla attribuzione della borsa di studio 

per studenti fuori sede con alloggio a titolo oneroso agli studenti individuati ai codici adicod 119745 e 

137653, come specificato all’Allegato A (Tabella 3) al presente atto, recante “Studenti beneficiari che 

modificano lo status da fuori sede con alloggio a fuori sede", che riporta, tra l’altro, gli importi 

correttamente quantificati in base alla fascia reddituale di appartenenza; 

PRECISATO che la corretta attribuzione del beneficio per lo studente fuori sede individuato al codice 

adicod 119745, beneficiario di borsa di studio a.a 2018/2019 PO FSE UMBRIA 2014-2020, comporta un 

incremento di spesa pari ad euro 1.500,00 che, a fronte dell’effettiva dotazione finanziaria stabilita alla sopra 

richiamata DGR n. 1361 del 26/11/2018, graverà sul CAP 460 “BORSE DI STUDIO” del bilancio di 

previsione 2019; 

ATTESO pertanto che le variazioni di cui trattasi comportano un incremento della spesa a valere sui fondi 

ministeriali e regionali per l’erogazione delle borse di studio in favore degli studenti aventi diritto per l’a.a. 

2018/2019 - quantificato in euro 6.902.412,54 con il precedente provvedimento n. 274/19 - di complessivi 

euro 4.112,67; 
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 

DETERMINA 
 

1. di prendere atto di quanto in premessa espresso e che si intende qui di seguito riportato; 

2. di dichiarare beneficiari di borsa di studio a.a. 2018/2019 gli studenti adicod 109753 e 97319 come 

specificato all’Allegato A (Tabella 1) al presente atto, recante “Studenti che passano da esclusi a 

beneficiari di borsa di studio”; 

3. di dichiarare  la decadenza dalla borsa di studio a valere sui fondi ordinari a.a. 2018/2019 e dai servizi ad 

essa associati degli studenti adicod 137709 e 115568, come specificato all’Allegato A (Tabella 2) al 

presente atto, recante “Studenti dichiarati decaduti per esito negativo controlli ex art. 47, comma 1, 

lettera a, punto II”;  

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 48 del Bando di concorso di cui trattasi, gli  studenti di cui al suddetto 

Allegato A – Tabella 2, seppur non ancora liquidati del contributo contante di borsa, sono tenuti alla 

restituzione di tutte le somme eventualmente riscosse relative al valore corrispettivo dei servizi fruiti a 

titolo gratuito, calcolate come segue: 
 servizio di ristorazione: euro 4,50/pasto completo 

 servizio abitativo: euro 180/mese in camera doppia ed euro 220,00/mese in camera singola; 

5. di dare atto altresì che gli studenti fuori sede adicod 119745 e 137653 - beneficiari di borsa di studio 

a.a. 2018/2019 negli importi previsti per gli studenti assegnatari di posto letto (ex dd n. 977/18) – hanno 

provveduto ad integrare le istanze digitali per la Trasmissione della documentazione affitto a titolo 

oneroso inviate, ai sensi dell’art. 25 del bando, entro 13 novembre 2018; 

6. di attribuire conseguentemente la borsa di studio per studenti fuori sede con alloggio a titolo oneroso 

ai suddetti n. 2 studenti, come specificato all’Allegato A (tabella 3) al presente atto recante “Studenti 

beneficiari che modificano lo status da fuori sede con alloggio a fuori sede"; 
7. di adottare quindi il suddetto Allegato A, recante “Bando di concorso  2018/2019 - Rettifica disposti ex 

DD. 235/19”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

8. di dare atto, inoltre, che per gli studenti adicod 119745 e 137653, entrambi iscritti ad anni successi al 

primo, liquidati della I rata di borsa di studio a.a. 2018/2019 sulla base di quanto in precedenza 

assegnato ai sensi del provvedimento n. 977/18 in premessa richiamato, occorre procedere alla 

corresponsione delle ulteriori somme dovute, negli importi e secondo le modalità individuate al sopra 

richiamato Allegato, per una somma complessiva di euro 1.500,00; 

9. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita 

per esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva: 
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esercizio di esigibilità Importo esigibile 

2019 1.500,00 

2020  

2021  

TOTALE 1.500,00 

 

10. 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  

1.500,00 sul capitolo del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario dell’anno 2019 come da 

seguente tabella: 
 

Esercizio Espf Cdr Cap. Descrizione Importo Beneficiario 

2019 2019 1 460 Borse di studio 1.500,00 Studenti adicod 119745 

e 137653  

 

11. di precisare che la copertura finanziaria della spesa relativa all’obbligazione giuridica passiva è data da 

risorse accertate e imputate contabilmente all’esercizio finanziario 2019 in base alla seguente tabella: 

 
Capitolo entrata Codice Accertamento Importo 

20 n. 29/19 (ex D.D. n. 37/19) 1.800.000,00 

 TOTALE  1.800.000,00 

 

12. di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di euro 39.091,48 in base alla 

seguente tabella: 

 
Soggetto 

creditore 

Esercizio 

registrazione 

Esercizio 

imputazione 

Capitolo 

spesa 

Importo 

Imputato 

Studenti adicod 119745 e 

137653 
2019 2019 460 1.500,00 

 

13. 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 
 CIG ESENTE  - CAUSA ESENZIONE: “EROGAZIONI_LIBERALITA”: 

14. di dare mandato al Servizio Ragioneria di liquidare la spesa complessiva di euro 1.500,00 ai suddetti 

studenti, che trova copertura con l’impegno assunto con il presente atto; 

15. di ordinare l’emissione del mandato di pagamento per la somma di euro  1.500,00 come segue: 

 
Importo Creditore Modalità di pagamento 

1.500,00 

 
Studenti adicod 119745 e 137653 Come da Allegato A (Tabella 3) 

 

16. di rideterminare il fabbisogno finanziario per l’erogazione delle quote cantanti di borsa di studio a.a. 

2018/2019 in favore di tutti gli studenti risultati beneficiari (n. 4.566)  come appresso indicato:  

- euro 6.906.525,21 a valere sui fondi regionali e ministeriali (beneficiari n. 3.158) 

- euro 2.794.206,95 a valere sul POR FSE Umbria 2014-2020 (beneficiari n. 1.408) 

per un importo complessivo di euro 9.700.732,16 che graverà sui capitoli cap. 460 e 462 dei bilanci 

dell’Agenzia 2018 e 2019; 

17. 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; 
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18. di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell’Agenzia www.adisu.umbria.it nella sezione “in 

evidenza”; 
19. 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; 

20. di notificare il presente atto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, agli studenti dichiarati 

decaduti dalla borsa di studio a.a. 2018/2019 di cui  all’Allegato A - Tabella 2; 

21. di notificare il presente atto, per i seguiti di competenza, ai soggetti appresso elencati: 

 Servizio II, Sezione I “Contabilità, adempimenti fiscali e recupero crediti studenti”; 

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

 Università per Stranieri di Perugia “Area didattica e servizi agli studenti”- PEC: 

protocollo@pec.unistrapg.it; 

22. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 

 

 

Perugia, 02/05/2019 L’istruttore 

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

vigente) 

 

 

 

 


