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Oggetto: 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.

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

Determinazione n. 41 del 25/01/2019

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. 2018/2019” adottato con Decreto del Commissario Straordinario n. 60 del
17/07/2018 e successivamente rettificato e corretto con DTR n. 67 del 08/08/2018; ed in particolare dei

disposti di cui:
al TITOLO V – GRADUATORIE BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTO DI MOBILITÀ
Art. 43 “Opposizioni”
al TITOLO VII – CONTROLLI DECADENZE REVOCHE SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 48 “Dichiarazione di decadenza dai benefici e restituzione degli importi”
RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali:
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”;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale 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”;

ATTESO che a seguito di quanto disposto all’art. 43 “Opposizioni”, primo comma, del bando di
concorso a.a. 2018/2019, sono pervenute n. 40 istanze digitali di riesame delle posizioni di cui agli
elenchi approvati con la sopra richiamata determinazione dirigenziale n. 977/18;
CONSIDERATO che, in base alle risultanze dell’istruttoria effettuata sulle istanze di riesame
presentate, risultano:
n. 26 istanze accoglibili
n. 14 istanze non accoglibili;
ATTESO inoltre che n. 13 studenti risultati beneficiari di borsa di studio (ex D.D. n. 977/18),
hanno presentato formale dichiarazione di rinuncia ai benefici per l’a.a. 2018/2019, come
specificato all’Allegato A al presente provvedimento, recante “Bando 2018/2019 - Elenco Studenti
decaduti per rinuncia ai benefici” - parte integrante e sostanziale dello stesso - che indica, tra
l’altro, accanto di ciascuno studente le somme contanti assegnate (per complessivi euro 22.558,25)
e liquidate nell’a.a. 2018/2019 a titolo di borsa di studio (complessivi euro 4.773,69) ;
RITENUTO per quanto sopra espresso,:
di dover dichiarare la decadenza dai benefici per l’a.a. 2018/2019 dei n. 13 studenti di cui al sopra

richiamato Allegato A, precisando che:
gli studenti medesimi sono tenuti, ai sensi del sopra richiamato art. 48 del Bando in oggetto, alla
restituzione di tutte le somme effettivamente riscosse relative alla borsa di studio - per un
importo complessivo liquidato di euro 4.773,69- e ai servizi ad essa associati per l’a.a.
2018/2019;
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/mese in camera doppia ed euro 220,00/mese in camera singola
di dover accogliere le n. 26 istanze di cui all’Allegato B al presente atto – parte integrante e
sostanziale dello stesso - recante “Bando di concorso borsa di studio a.a. 2018/2019 - Istanze di
riesame vs D.D. 977/18 – ACCOLTE” e che tale accoglimento comporta:
l’integrazione dell’elenco dei beneficiari delle borse di studio a valere sui fondi ordinari per n.
23 studenti
la modifica di tipologia di borsa di studio assegnata e conseguente integrazione/riduzione del
contributo contante per n. 3 studenti beneficiari delle borse di studio a valere sui fondi
ordinari
di dover rigettare le n. 14 istanze presentate dagli studenti di cui all’ Allegato C) al presente atto –
parte integrante e sostanziale dello stesso - recante “Bando di concorso borsa di studio a.a.
2018/2019 - Istanze di riesame vs D.D. 977/18 – NON ACCOLTE”, secondo le motivazioni
riportate a fianco di ciascun nominativo;
RITENUTO 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. 2018/2019 in complessivi euro 7.362.618,09;
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 dare atto altresì che:
n. 13 studenti risultati beneficiari di borsa di studio (ex D.D. n. 977/18), hanno presentato
formale dichiarazione di rinuncia ai benefici per l’a.a. 2018/2019, come specificato
all’Allegato A al presente provvedimento, recante “Bando 2018/2019 - Elenco Studenti
decaduti per rinuncia ai benefici” - parte integrante e sostanziale dello stesso;
a seguito di quanto disposto all’art. 43 “Opposizioni”, primo comma, del bando di concorso a.a.
2018/2019, sono pervenute n. 40 istanze digitali di riesame avverso gli elenchi approvati
con la determinazione dirigenziale n. 977/18 di cui:
n. 26 accoglibili
n. 14 non accoglibili
di dichiarare conseguentemente la decadenza dalla borsa di studio a.a. 2018/2019 e dai servizi ad
essa associati degli studenti di cui al sopra richiamato Allegato A, dando atto che gli stessi, ai
sensi dell’art. 48 del Bando di concorso di cui trattasi, sono tenuti alla restituzione delle somme
riscosse relative alla borsa di studio (per un importo complessivo liquidato di euro 4.773,69) e
ai servizi ad essa associati per l’a.a. 2018/2019;
di precisare che per la determinazione degli importi 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
di accogliere le n. 26 istanze di riesame degli studenti di cui all’ Allegato B al presente atto, parte
integrante e sostanziale dello stesso, recante “Bando di concorso borsa di studio a.a. 2018/2019
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- Istanze di riesame vs D.D. 977/18 – ACCOLTE”;
di approvare conseguentemente:
l’integrazione dell’elenco dei beneficiari (ex D.D n. 977/2018) per n. 23 studenti
la modifica di tipologia di borsa di studio assegnata e conseguente integrazione/riduzione del
contributo contante per n. 3 studenti
come indicato al sopra richiamato Allegato B;
di rigettare le n. 14 istanze di riesame presentate dagli studenti di cui all’ Allegato C al presente
atto – parte integrante e sostanziale dello stesso - recante “Bando di concorso borsa di studio
a.a. 2018/2019 - Istanze di riesame vs D.D. 977/18 – NON ACCOLTE”, secondo le motivazioni
riportate a fianco di ciascun nominativo;
di rideterminare il fabbisogno finanziario - a valere sui fondi regionali e ministeriali - per
l’erogazione delle quote contanti di borsa di studio a.a. 2018/2019 in favore di tutti gli studenti
risultati beneficiari (n. 3.375) per un importo complessivo di euro 7.230.460,46 che graverà sul
capitolo cap. 460 dei bilanci 2018 e 2019 dell’Agenzia;
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul portale dell’Agenzia in
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell’agenzia nella sezione “in evidenza”;
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;
di notificare il presente atto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, agli studenti
decaduti dalla borsa di studio a.a. 2018/2019 di cui al sopra richiamato Allegato A;
di notificare altresì il presente atto, per i seguiti di competenza, ai soggetti appresso elencati:
Servizio I - 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;
Conservatorio di Musica di Perugia Francesco Morlacchi – PEC
conservatorioperugia@argopec.it;
di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, 17/01/2019

L’istruttore
Marisa Falzetti
(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa
vigente)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
Oggetto: 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.
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della determinazione
dirigenziale.
Perugia, 18/01/2019

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. 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.
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione dirigenziale, la
cui spesa trova copertura finanziaria al cap. 460 CDR 1 del bilancio di previsione 2019-2021
annualità 2019.
Perugia, 25/01/2019

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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