AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO
DELL’UMBRIA

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n. 86 del 27/11/2018

Oggetto: Concorso letterario UNILAPIS #18. Adozione testo del bando di concorso e determinazioni
in merito.

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. 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;
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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 testo del bando di concorso di cui all’Allegato A al presente provvedimento denominato
“Concorso letterario UNILAPIS #18”, documento che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
ATTESO che la selezione delle migliori opere finaliste tra quelle pervenute a valere sul Bando
medesimo saranno pubblicate in un quaderno a stampa e in Internet e verranno presentate nel corso
della premiazione dei vincitori nell’ambito dell’edizione di “Umbrialibri 2019”;
DATO ATTO che le spese derivanti dall’adozione del presente decreto derivano dalla previsione di cui
all’art. 7 “Premi” del bando di concorso allegato e che la relativa spesa - determinata nell’importo
complessivo di 1.000,00 (Euro mille/00) – trova copertura finanziaria sullo stanziamento di cui al
Capitolo di Spesa 1430 “Trasferimenti correnti a famiglie” – CDR del Bilancio di Previsione 20182020;
RITENUTO di approvare il testo del bando di concorso di cui all’Allegato A al presente
provvedimento denominato “Concorso letterario UNILAPIS #18”;
DECRETA

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Dirigente del Servizio I
“Diritto allo Studio Universitario e interventi post-universitari”, corredato dei pareri e del visto
di cui agli artt.23 e 24 del regolamento interno di questa Agenzia, che si allega al presente
decreto quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essa contenute;
2. di procedere pertanto, all’approvazione del testo del bando di concorso di cui all’Allegato A al
presente provvedimento denominato “Concorso letterario UNILAPIS #18”, documento che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di precisare che, con riferimento al termine ultimo di iscrizione al concorso, lo stesso è fissato
nel giorno di venerdì 29 marzo 2019;
4. di precisare altresì che l’iscrizione al concorso è da effettuarsi unicamente mediante
compilazione diretta del webform di partecipazione al concorso, presente sul sito internet
dell’Agenzia;
5. di dare atto che la selezione delle migliori opere finaliste tra quelle pervenute a valere sul
Bando medesimo saranno pubblicate in un quaderno a stampa e in Internet e verranno
presentate nel corso della premiazione dei vincitori nell’ambito dell’edizione di “Umbrialibri
2019”;
6. di dare altresì atto che le spese derivanti dall’adozione del presente decreto derivano dalla
previsione di cui all’art. 7 “Premi” del bando di concorso allegato e che la relativa spesa determinata nell’importo complessivo di 1.000,00 (Euro mille/00) – trova copertura finanziaria
sullo stanziamento di cui al Capitolo di Spesa 1430 “Trasferimenti correnti a famiglie” – CDR 1
del Bilancio di Previsione 2018-2020;
7. di incaricare il Dirigente Responsabile del Servizio I Diritto allo studio universitario e
interventi post-universitari dell’Agenzia, all’adozione di tutti gli atti necessari a dare esecuzione
al presente decreto;
8. di pubblicare il testo del bando di concorso di cui all’Allegato A sul sito istituzionale
dell’Agenzia all’indirizzo www.adisu.umbria.it e sul sito della radio universitaria
Radiophonica.com;

9. 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;
10. di dichiarare che il presente decreto è immediatamente efficace.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Maria Trani
(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Concorso letterario UNILAPIS #18. Adozione testo del bando di concorso e determinazioni
in merito.
Vista la Legge regionale 28 marzo 2006 n. 6 Norme sul diritto allo studio universitario e, in particolare
il disposto di cui all’art. 3 Tipologia di interventi, lettera q) relativa alla concessione di contributi e
realizzazione di attività dirette a favorire le attività ricreative e culturali degli studenti ;
Osservato il successo della passata edizione del concorso UNILAPIS #17 che ha visto la
partecipazione di numerosi giovani universitari con innalzamento del livello qualitativo delle opere
presentate grazie anche alla compresenza della Regione Umbria che nella fattispecie ha integrato gli
sforzi dell’Agenzia completando, valorizzando e dando risalto alla manifestazione attraverso
l’inserimento della presentazione delle migliori opere finaliste nell’evento “Umbrialibri 2018”;
Atteso altresì che la presentazione dell’opuscolo che raccoglie le migliori opere selezionate nell’ambito
della scorsa stagione è stato realizzato dalla Regione Umbria;
Constatato che, a seguito di accordi intrapresi per le vie brevi con il Servizio valorizzazione delle
risorse culturali della Regione Umbria, sarà garantito da parte dell’amministrazione regionale
all’Agenzia, anche per l’edizione 2018 del concorso:
- la realizzazione di un opuscolo, ovvero quaderno a stampa, che raccoglie le migliori opere
finaliste del concorso di che trattasi anche per l’anno 2018;
- di poter usufruire di uno spazio all’interno di “Umbrialibri 2019” per la presentazione del
quaderno a stampa, delle opere vincitrici e della premiazione dei vincitori del concorso
UNILAPIS #18;
Visto il testo del bando di concorso di cui all’Allegato A al presente provvedimento denominato
“Concorso letterario UNILAPIS #18” che ha come Tema del concorso: “Building peace generation –
Generazione di costruttori di pace”, indicato dai giovani universitari redattori del media
radiophonica.com, ha le finalità di:
 selezionare n. 3 opere vincitrici per ogni sezione, con assegnazione di un premio in
denaro a ciascuno dei vincitori, nell’ambito delle due sezioni del concorso: Narrativa
e Poesia;
 selezionare le migliori opere finaliste tra quelle pervenute nelle due categorie, e
pubblicarle in un quaderno a stampa e in Internet e presentarle nel corso dell’edizione
di “Umbrialibri 2019”;
Atteso che, con riferimento al termine ultimo di iscrizione al concorso, lo stesso è fissato nel giorno di
giovedì 29 marzo 2019;
Precisato che l’iscrizione al concorso è da effettuarsi unicamente mediante compilazione diretta del
webform di partecipazione al concorso presente sul sito internet dell’Agenzia;
Dato atto che, con riferimento alla previsione di cui all’art. 7 “Premi” del bando di concorso allegato,
la relativa spesa - determinata nell’importo complessivo di Euro 1.000,00 (Euro mille/00) – trova
copertura finanziaria sullo stanziamento di cui al Capitolo di Spesa 1430 “Trasferimenti correnti a
famiglie” – CDR 1 del Bilancio di Previsione 2018-2020;
Precisato, con riferimento, alla disciplina normativa applicabile, che l’iniziativa di cui trattasi non
rientra nel campo di applicazione del D.P.R. n. 430/2001, in quanto ricorre la previsione di cui all’art. 6
“Esclusioni”, lettera a) per cui non si considerano concorsi e operazioni a premio: ”i concorsi indetti
per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o
studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera

prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del
merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività”;
Precisato inoltre che, a fini fiscali, i premi erogati non rientrano nella fattispecie di cui all’art. 67 del
TUIR “Redditi diversi”, comma 1, lettera d) “le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi
e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte
nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali” e pertanto
non concorrono a formare reddito ai sensi dell’art. 69 “Premi, vincite e indennita'” del TUIR
medesimo,
Tutto ciò premesso e considerato si propone al Commissario Straordinario














di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Dirigente del Servizio I
“Diritto allo Studio Universitario e interventi post-universitari”, corredato dei pareri e del visto
di cui agli artt.23 e 24 del regolamento interno di questa Agenzia, che si allega al presente
decreto quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essa contenute;
di procedere pertanto, all’approvazione del testo del bando di concorso di cui all’Allegato A al
presente provvedimento denominato “Concorso letterario UNILAPIS #18”, documento che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di precisare che, con riferimento al termine ultimo di iscrizione al concorso, lo stesso è fissato
nel giorno di venerdì 29 marzo 2019;
di precisare altresì che l’iscrizione al concorso è da effettuarsi unicamente mediante
compilazione diretta del webform di partecipazione al concorso, presente sul sito internet
dell’Agenzia;
di dare atto che la selezione delle migliori opere finaliste tra quelle pervenute a valere sul
Bando medesimo saranno pubblicate in un quaderno a stampa e in Internet e verranno
presentate nel corso della premiazione dei vincitori nell’ambito dell’edizione di “Umbrialibri
2019”;
di dare altresì atto che le spese derivanti dall’adozione del presente decreto derivano dalla
previsione di cui all’art. 7 “Premi” del bando di concorso allegato e che la relativa spesa determinata nell’importo complessivo di 1.000,00 (Euro mille/00) – trova copertura finanziaria
sullo stanziamento di cui al Capitolo di Spesa 1430 “Trasferimenti correnti a famiglie” – CDR 1
del Bilancio di Previsione 2018-2020;
di incaricare il Dirigente Responsabile del Servizio I Diritto allo studio universitario e
interventi post-universitari dell’Agenzia, all’adozione di tutti gli atti necessari a dare esecuzione
al presente decreto;
di pubblicare il testo del bando di concorso di cui all’Allegato A sul sito istituzionale
dell’Agenzia all’indirizzo www.adisu.umbria.it e sul sito della radio universitaria
Radiophonica.com;
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;
di dichiarare che il presente decreto è immediatamente efficace.

Perugia, 07/11/2018

L’istruttore
Marta Preite Martinez
(Firmato con firma
elettronica ai sensi della
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normativa vigente)

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Oggetto: Concorso letterario UNILAPIS #18. Adozione testo del bando di concorso e determinazioni
in merito.
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, 27/11/2018

Il responsabile dell’Istruttoria
(Visto apposto con firma elettronica ai sensi della normativa
vigente)
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Oggetto: Concorso letterario UNILAPIS #18. Adozione testo del bando di concorso e determinazioni
in merito.
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 1430 CDR 1 del bilancio di previsione 2018/2020.
Perugia, 27/11/2018
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: Concorso letterario UNILAPIS #18. Adozione testo del bando di concorso e determinazioni
in merito.
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, 27/11/2018

Il dirigente del
1.1 SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO E INTERVENTI POSTUNIVERSITARI
Dott.ssa Stefania Cardinali
(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della normativa
vigente)

– Deliberazione n. 86 del 27/11/2018

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: TRANI MARIA
CODICE FISCALE: TINIT-TRNMRA57T63H836G
DATA FIRMA: 27/11/2018 13:52:51
IMPRONTA: 63373233323862363361323033363233663134333330323961313261306561316263376534623136

