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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. 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  approvazione  del 
bilancio di previsione pluriennale 2018-2020;
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 Commissario Straordinario n. 15 del 31 gennaio 2017 recante “Regolamento per 
la gestione del recupero crediti degli studenti universitari per benefici indebitamente fruiti”;
RICHIAMATI  i Decreti del Commissario Straordinario n. 48 del 04/07/2016 recante “Bando di 
concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario a.a.  
2016/2017. Adozione” e n. 5 del 27/01/2017 recante “Decreto del Commissario Straordinario n. 48 
del 04/07/2016 – Rettifica errore materiale”
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale 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.”;
RICHIAMATA la  Determinazione  Dirigenziale  n.  133  del  02/03/2018,  recante:  “Bando  di 
concorso  a.a.  2017/2018.  Studenti  non idonei  ex  D.D.  973/17 (Allegato  C2)  -Dichiarazione  di 
decadenza.”
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.  42  “Dichiarazione  di  decadenza  dai 
benefici e restituzione degli importi”;
ATTESO  che i suddetti studenti sono tenuti,  ai sensi del sopra richiamato art.  42 del Bando in 
oggetto, alla restituzione di tutte le somme effettivamente riscosse relative alla borsa di studio ed ai 
servizi ad essa associati per l’a.a. 2017/2018;
CONSIDERATO che a seguito della dichiarazione di decadenza per requisiti di merito disposta 
con Determinazioni Dirigenziali n. 75 del 13/02/2018 e n. 133 del 02/03/2018, è stata richiesta, alla 
competente  Sezione  III,  del  Servizio  I,  la  contabilizzazione  dei  servizi  mensa  e  alloggio 
indebitamente fruiti dagli studenti sottoposti a revoca della borsa di studio a.a. 2017/2018;
CONSIDERATO che, in riferimento alla sopra richiamata contabilizzazione dei servizi mensa e 
alloggio indebitamente fruiti dagli studenti sottoposti a revoca della borsa di studio a.a. 2017/2018 
sono stati adottati i provvedimenti Dirigenziali n. 541 del 03/07/2018 e n. 625 del 01/08/2018 con il 
quale  si è provveduto ad incrementare l’ accertamenti n. 127/18  (cap. 140) BP 2018;
RILEVATO che la Sezione III, del Servizio I, Gestione servizi abitativi e ristorativi, con nota prot. 
int.  Agenzia n.1540 del  29/08/2018, ha provveduto ad una ricognizione delle  posizioni  debitori 
degli studenti di cui alle determinazioni dirigenziali n. 75 del 13/02/2018 e n. 133 del 02/03/2018;
RILEVATO che dalla Ricognizione delle posizioni debitorie per alcuni studenti risulta modificato, 



rispetto a quanto già inviato con precedenti comunicazioni, l’importo relativo al servizio alloggio 
indebitamente  fruito  a  titolo  gratuito  dagli  studenti  sottoposti  a  revoca  con  D.D.  n.  75  del 
13/02/2018 e n. 133 del 02/03/2018; 
RITENUTO, per  quanto  sopra  detto,  che  l’  importo  totale  addebitato,  con  Determinazioni 
Dirigenziali n. 541 del 03/07/2018 e n. 625 del 01/08/2018, agli studenti di cui all’Allegato 1 parte 
integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale, varia da euro 594,00 ad euro 
3.094,00;
PRESO ATTO che con la Determinazione Dirigenziale n.411 del 25/05/2018 si è provveduto alla 
assunzione dell’ accertamenti n. 127/18;
RITENUTO pertanto di procedere alla richiesta di restituzione dell’importo relativo al servizio 
alloggio indebitamente fruito dagli studenti elencati nell’allegato n. 1 parte integrante e sostanziale 
della presente Determinazione Dirigenziale per un totale di Euro 3.094,00;
RITENUTO altresì che la somma relativa al servizio alloggio indebitamente fruito dagli studenti 
elencati nell’allegato n. 1 parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale 
è  stata accertata solo € 594,00 con le Determinazioni Dirigenziali n. 541 del 03/07/2018 e n. 625 
del 01/08/2018;
RITENUTO di procedere all’accertamento in entrata della suddetta somma complessiva di Euro 
3.094,00 sul capitolo 140 del Bilancio di Previsione 2018;
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 prendere atto che la Sezione III, del Servizio I, Gestione servizi abitativi e ristorativi, con 

nota  prot.  int.  Agenzia  n.1540  del  29/08/2018,  ha  provveduto  ad  una  ricognizione  delle 
posizioni debitori degli studenti di cui alle determinazioni dirigenziali n. 75 del 13/02/2018 e n. 
133 del 02/03/2018;

3. di prendere atto che con le sopra richiamate Determinazione Dirigenziale n. 75 del 13/02/2018 
e n. 133 del 02/03/2018 non si è proceduto ad accertare l’importo di € 3.094,00;

4. di procedere pertanto  alla  richiesta  di  restituzione della  parte  di  borsa concessa in  servizi 
alloggio non contabilizzata con Determinazioni Dirigenziali  n. 75 del 13/02/2018 e n. 133 del 
02/03/2018 per un totale di Euro 3.094,00;

5. di procedere, con la presente Determinazione Dirigenziale, ad incrementare l’ accertamenti n. 
127 del 2018, sul cap. 140 del Bilancio 2018 “canoni per servizi abitativi a seguito di revoca”,  
per un importo di euro 3.094,00 come riportato all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della 
presente Determinazione Dirigenziale;

6. di approvare il seguente cronoprogramma di entrata riferito all’esigibilità temporale, ripartita 
per esercizio finanziario, dell’obbligazione attiva:

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ’ IMPORTO ESIGIBILE
2018 € 3.094,00
2019
2020
…..
TOTALE € 3.094,00

7. di  accertare  e  procedere alla  relativa  registrazione,  ai  sensi  dell’articolo  53  del  decreto 
legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni, la somma 
complessiva di euro € 3.094,00 erogata dai seguenti soggetti debitori:

Determinazione n. 712 del 12/09/2018



- Studenti vari decaduti dai benefici per l’a.a. 2017/2018 elencati nell’allegato n. 1

8. di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di euro  3.094,00 in base alla 
seguente tabella:

SOGGETTO

DEBITORE

ESERCIZIO

REGISTRAZIONE

ESERCIZIO

IMPUTAZIONE

CAP.

ENTRATA

IMPORTO

IMPUTATO

Studenti vari- allegato n.1 2018 2018 140 € 3.094,00

                                                                                                  TOTALE € 3.094,00

 
9. di precisare che la transazione elementare è la seguente:

cap. 140  03.01.02.01.003;
10. 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;

11. di notificare il presente provvedimento:
- agli studenti di cui all’Allegato n. 1 alla presente, con raccomandata con ricevuta di ritorno; 

- per i seguiti di competenza di ciascuno, ai soggetti di seguito elencati:
alla  Responsabile  della  Sezione I,  Servizio I,  Assegnazione  borse di  studio e  altri  benefici 
economici;
all’ufficio Avvocatura e supporto tecnico legale;

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

Perugia, 10/09/2018 L’Istruttore
Dott.ssa Claudia Bonaduce

(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa  
vigente)

 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto:  Bando  di  concorso  a.a.2017/2018  -  borsa  di  studio.  Rettifica  contabilizzazione  degli 
importi da restituire a seguito di dichiarazione di decadenza ex D.D. 133 del 15/05/2018 e n. 75 del 
13/02/2018 - n.11  studenti. Incremento accertamento n. 127/18 (cap. 140) BP 2018.   



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

Perugia, 10/09/2018 Il responsabile dell’istruttoria
Dott.ssa Claudia Bonaduce

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