AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO
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1.1 SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E
INTERVENTI POST-UNIVERSITARI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 130 del 22/02/2019

Oggetto: Bando di concorso a.a. 2017/2018 - Esiti verifica requisiti ex. 41 co. 1 lett. e) - Elenco
studenti decaduti dai benefici (n. 125) e variazione dell'assegnazione di bds n. 3 studenti adicod
109296, 110982, 116745. Rideterminazione del fabbisogno finanziario per l'erogazione delle borse
di studio in favore dei beneficiari.

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

Determinazione n. 130 del 22/02/2019

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. 65 del 28/12/2018 con il quale è prorogato l’incarico di Commissario
straordinario dell’Agenzia per il Diritto allo studio universitario dell’Umbria (ADiSU),fino alla
nomina del Direttore generale dell’Agenzia medesima e comunque entro e non oltre il 20 marzo
2019, salvo proroga;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 97 del 21/12/2018 di adozione del Bilancio di
previsione dell’Agenzia 2019-2021;
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:
l’art. 41 “Controlli sui requisiti e sulla documentazione”, comma 1, lettera e;
l’art. 42 “Dichiarazione di decadenza dai benefici assegnati e restituzione degli importi”;
RICHIAMATE, le seguenti Determinazioni Dirigenziali, con le quali si è provveduto alla adozione
delle graduatorie degli studenti beneficiari di bds, non idonei ed esclusi, alla determinazione del
fabbisogno finanziario e successive rideterminazioni:
n. 973 del 19/12/2017 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. 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”;
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. 845 del 18/12/2018 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. 2 studenti (Allegato A) e
contabilizzazione importi da restituire. Rideterminazione del fabbisogno finanziario per
erogazione bds in contanti. Accertamento in entrata di euro 3.571,06 cap. 130 e 430. BP
2018.”;
RICHIAMATE, le seguenti Determinazioni Dirigenziali con le quali si è provveduto alla
liquidazione della prima rata di bds e del rimborso della tassa regionale:
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 B.P 2017 e

2018. Impegno e liquidazione di euro 4.645.407,33 CAP 460 B.P. 2017.”;
n. 27 del 22/01/2018 recante “Bando di concorso a.a. 2017/2018 (DTR n. 63 del 29/06/2017).
Corresponsione I rata (II tranche) di borsa di studio in favore di n. 36 studenti. Impegno e
liquidazione di Euro 37.554,29 CAP 460 BP 2018”;
n. 104 del 19/02/2018 recante “Bando di concorso a.a. 2017/2018 - Erogazione I rata (III tranche)
della borsa di studio. Impegno e liquidazione di euro 91.079,09 sul Cap. 460 del Bilancio di
previsione 2018”;
n. 225 del 28/03/2018 recante “Bando di concorso a.a. 2017/2018 - Erogazione I rata (IV tranche)
della borsa di studio. Impegno e liquidazione di euro 108.523,70 sul Cap. 460 del Bilancio di
previsione 2018”;
522 - 29/06/2018 recante “Bando di concorso a.a. 2017/2018. I e II rata borsa di studio (anticipo
saldo matricole Giugno 2018). Liquidazione di euro 295.096,61 CAP 462 BP 2018. Impegno e
liquidazione di euro 3.730.465,38 CAP 460 BP 2018. Accertamento di euro 1.800.000,00 CAP
20 BP 2018 e di euro 1.022.880,67 CAP 35 BP 2018”;
ATTESO che a seguito di quanto disposto all’art. 41 “Controlli sui requisiti e sulla
documentazione”, comma 1, lettera e, del bando di concorso a.a. 2017/2018, è stata ultimata
l’istruttoria relativa alla verifica dei requisiti di merito acquisiti entro il 30 novembre 2018 dagli
studenti conferme matricole, nuove assegnazioni matricole e nuove assegnazioni matricole
magistrali;
RITENUTO, in base alle risultanze istruttorie della verifica di cui sopra:
di dichiarare la decadenza di n. 125 studenti di cui all’ Allegato A recante “Bando 2017/2018 Verifica requisiti di merito ex art. 41 co. 1 lettera e - Studenti matricole decaduti”, dichiarati
beneficiari negli elenchi di cui provvedimenti n. 973/2017 e n. 220/2018, per i quali le
verifiche effettuate hanno dato esito negativo;
di procedere alla modifica dell’assegnazione della borsa di studio da annuale a semestrale per n.
3 studenti di cui all’Allegato B recante “Bando 2017/2018 - Studenti idonei che passano da
bds annuale a bds semestrale” che, seppure non idonei al merito come primo anno
magistrale, possiedono i requisiti per beneficiare di una borsa di studio semestrale come
ulteriore semestre di laurea triennale (n.135 CFU al 10/08/2018), come disposto dall’art. 13
“Requisiti di merito”, comma 2;
ATTESO che i suddetti studenti decaduti dal beneficio 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 e al rimborso della tassa regionale - per un importo complessivo liquidato di euro
176.423,80 - e ai servizi ad essa associati per l’a.a. 2017/2018;
ATTESO altresì che per la determinazione degli importi da restituire - relativi ai servizi
indebitamente fruiti a titolo gratuito - si applicano le seguenti tariffe:
servizio di ristorazione: euro 4,50/pasto completo;
servizio abitativo: euro 180,00/mese in camera doppia ed euro 220,00/mese in camera singola;
ATTESO infine di dovere conseguentemente rideterminare il fabbisogno economico complessivo
per l’erogazione della quota contante della borsa di studio a tutti gli studenti beneficiari per l’a.a.
2017/2018 in euro 9.953.776,61 e segnatamente:
euro 9354.241,51 a valere sui fondi regionali e ministeriali
euro 599.535,10 a valere sul FSE;
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
DETERMINA
di prendere atto di quanto in premessa espresso e che si intende qui di seguito riportato;
di dare atto delle risultanze dell’attività istruttoria realizzata nei tempi e sulle categorie di
studenti previsti dall’art. 41 co. 1 lettera e del bando di concorso a.a. 2017/2018;
di dichiarare la decadenza degli studenti di cui all’Allegato A) “Bando 2017/2018 - Verifica
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requisiti di merito ex art. 41 co. 1 lettera e - Studenti matricole decaduti”, alla presente
determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
di dichiarare l’assegnazione come idonei a borsa di studio semestrale, ulteriore semestre, gli
studenti di cui all’Allegato B recante “Bando 2017/2018 - Studenti idonei che passano da
bds annuale a bds semestrale”, alla presente determinazione di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
di dare atto, che ai sensi dell’art. 42 del Bando di concorso per l'assegnazione di borse di
studio e servizi per il diritto allo studio universitario a.a. 2017/2018, gli studenti di cui al
suddetto Allegato A sono tenuti alla restituzione delle somme riscosse relative alla borsa
di studio e al rimborso della tassa regionale - per un importo complessivo liquidato di
euro 176.423,80 - e ai servizi ad essa associati per l’a.a. 2017/2018;
di precisare che con riferimento alla determinazione degli importi da restituire relativi ai
servizi indebitamente fruiti a titolo gratuito, vengono applicate le seguenti tariffe:
servizio mensa: euro 4,50/pasto completo;
servizio abitativo: euro 180/mese in camera doppia ed euro 220,00/mese in camera singola
di dare atto che a seguito delle verifiche sopra indicate:
il numero complessivo dei beneficiari di borsa di studio a.a. 2017/2018 è rideterminato in
n. 4178
il fabbisogno economico per l’erogazione della quota contante a tutti gli studenti beneficiari
ammonta ad euro 9.953.776,61 e segnatamente:
euro 9354.241,51 a valere sui fondi regionali e ministeriali
euro 599.535,10 a valere sul FSE
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;
di pubblicare il presente provvedimento sul portale dell’Agenzia www.adisupg.gov.it nella
sezione “In evidenza”;
di stabilire che, in attuazione della normativa in materia di trasparenza/privacy, per la
pubblicazione nel portale dell’Agenzia gli studenti di cui alle elenchi adottati con il presente
atto dovranno essere individuati con il solo codice adicod;
di notificare il presente atto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, agli studenti
decaduti individuati nell’ Allegato A destinatari dei disposti in esso contenuti;
di precisare che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 37 “Opposizioni” del
bando di concorso a.a. 2017/2018, entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di
ricevimento dello stesso, gli studenti interessati possono presentare istanza di riesame
debitamente motivata; diversamente gli uffici competenti dell’Agenzia provvederanno alla
contabilizzazione degli importi da restituire, secondo le modalità e le scadenze che saranno
notificate mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
di notificare il presente atto, per i seguiti di competenza, ai soggetti appresso elencati:
Sezione III “Gestione servizi abitativi e ristorativi”;
Sezione I del Servizio II “Contabilità economica, adempimenti fiscali e recupero crediti
studenti”
Servizio “ Università, diritto allo studio e ricerca” della Regione Umbria – PEC:
direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it;
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;
Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia- PEC: abaperugia@pec.it;
Istituto Universitario di Mediazione Linguistica per Interpreti e Traduttori di Perugia-Email: direzione@mediazionelinguisticaperugia.it;

di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, 19/02/2019

L’istruttore
Dott. Alessio Latini
(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa
vigente)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
Oggetto: Bando di concorso a.a. 2017/2018 - Esiti verifica requisiti ex. 41 co. 1 lett. e) - Elenco
studenti decaduti dai benefici (n. 125) e variazione dell'assegnazione di bds n. 3 studenti adicod
109296, 110982, 116745. Rideterminazione del fabbisogno finanziario per l'erogazione delle borse
di studio in favore dei beneficiari.
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della determinazione
dirigenziale.
Perugia, 20/02/2019

Il responsabile dell’istruttoria
Dott.ssa Chiara Crescimbeni
(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della
normativa vigente)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Oggetto: Bando di concorso a.a. 2017/2018 - Esiti verifica requisiti ex. 41 co. 1 lett. e) - Elenco
studenti decaduti dai benefici (n. 125) e variazione dell'assegnazione di bds n. 3 studenti adicod
109296, 110982, 116745. Rideterminazione del fabbisogno finanziario per l'erogazione delle borse
di studio in favore dei beneficiari.
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione dirigenziale, la
cui spesa trova copertura finanziaria come da tabella di pagina precedente.
Perugia, 22/02/2019

Il dirigente responsabile del Servizio
“Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Finanziarie
e Servizi Comuni”
f.f. Dott.ssa Stefania Cardinali
(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della normativa
vigente)
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