
 

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA

1.1 SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E 
INTERVENTI POST-UNIVERSITARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 358 del 14/05/2018

Oggetto: Bando di concorso a.a. 2017/2018. Rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio 
universitario a n. 4 studenti (adicod 60640, 95576, 109793 e 142377). Impegno e liquidazione di 
euro 560,00. Cap 465, Bilancio 2018. 

Il dirigente del Servizio
Dott.ssa Stefania Cardinali
(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)
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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 l’art. 17-ter del DPR n. 633/72;
VISTO il D.P.G.R. 10 gennaio 2018, n. 1, relativo alla nomina del Commissario straordinario per 
l’Agenzia per il diritto allo studio universitario – A.Di.S.U., con decorrenza dal 10 gennaio 2018 e 
con durata fino alla costituzione del Comitato di indirizzo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10, 
comma 6 della L.R. 2/2017, e comunque non oltre il 30 giugno 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;
VISTA  la legge 28 dicembre 1995 n. 549 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” che 
all’art.  3 comma 20 istituisce la tassa regionale per il  diritto allo studio universitario al  fine di 
incrementare la disponibilità finanziarie delle regioni, rinviando alla competenza delle medesime la 
definizione degli importi da applicare;
VISTA la legge regionale 18 dicembre 1996 n. 29 “Disciplina della tassa regionale per il diritto allo 
studio universitario (TDSU)”;
VISTO il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto 
allo  studio  e  valorizzazione  dei  collegi  universitari  legalmente  riconosciuti,  in  attuazione  della 
delega prevista dall’art. 5 comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.”, il cui 
comma 8 dell’art. 18 riporta la nuova formulazione del comma 21 dell’art. 3 della legge 549/1995, 
che ridetermina l’importo della tassa per il diritto allo studio, articolandolo in tre fasce fissate in 
euro 120,00, 140,00 e 160,00;
RICHIAMATA altresì la nota prot. n. 0012906 del 27/06/2012, con cui il Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca Francesco Profumo ha previsto l’attuazione del suddetto decreto sin 
dall’anno accademico 2012/2013, prevedendone l’applicazione nell’importo di euro 140 nel caso in 
cui le Regioni non stabiliscano, entro il 30 giugno di ogni anno, l’importo della tassa regionale per  
il diritto allo studio nel territorio di competenza;
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;
DATO ATTO, in particolare, dei disposti di cui al TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI del Bando 
che all’art. 4 “Rimborso tassa regionale” stabilisce che “la tassa regionale per il diritto allo studio,  
versata per l’a.a. 2017/2018 verrà rimborsata d’ufficio per un importo di euro 140,00:
agli studenti idonei nella graduatoria per borsa di studio all’esito positivo del controllo dei requisiti 

di merito, reddito e iscrizione;
RICHIAMATE le seguenti determinazioni dirigenziali con le quali si è provveduto all’adozione 
degli  elenchi  degli  studenti  non  idonei/esclusi  dalla  borsa  di  studio  a.a.  2017/2018  e 
all’approvazione della graduatoria dei beneficiari:
n. 973 del 28/12/2017 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. 6 del 15/01/2018, 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). Rettifica disposti  
ex  D.D.  973/17.  Integrazione  graduatoria  beneficiari.  Rideterminazione  del  fabbisogno  
finanziario a valere sui fondi ministeriali e regionali. Accertamento di euro 1.800.000,00 cap.  
20 BP 2018. Impegno e liquidazione euro 5029,20 studenti adicod 94819, 117433, 136709 cap.  
460 BP 2018”;

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 erogati in eccedenza n. 41 studenti. Accertamento in entrata per  
euro 14.112,85 - Cap 130  - BP 2018.  Corresponsione integrazione I rata in favore di n. 7  
studenti. Impegno e liquidazione di Euro 5.116,59 - CAP 460  - BP 2018”;

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”; 

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.”;

RICHIAMATE inoltre le seguenti determinazioni dirigenziali
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” con la  quale  si  è provveduto,  tra l’altro -  a  seguito dell’esito  positivo dei 
controlli di cui all’art. 41 del vigente bando di concorso  - alla liquidazione della I rata di borsa 
di  studio  a.a.  2017/2018  agli  studenti  anni  successivi  con  crediti  in  attesa  di  convalida  e 
matricole magistrale;

n. 151 del 12/03/2018 Bando di concorso a.a. 2017/2018 - Erogazione I rata borsa di studio con 
trattenute per compensazioni morosità pregresse. Impegno e liquidazione di euro 7.158,35 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”;

n. 296 del 20/04/2018 recante “Bando di concorso a.a. 2017/2018 - Erogazione I rata della borsa  
di studio agli  esiti delle verifiche dei requisiti  ex art.  13, co.  3 e co.  4, lett.  c).  Impegno e  
liquidazione di euro 5.145,46 (n. 4 studenti adicod 60640, 95576, 109793 e 142377) sul Cap.  
460 del Bilancio di previsione 2018.”;

RICHIAMATE infine le determinazioni dirigenziali
n. 26 del 22/01/2018 recante “Bando di concorso a.a. 2017/2018. Rimborso della tassa regionale  

per il diritto allo studio universitario (I tranche). Impegno e liquidazione di euro  538.020,00.  
Cap 465, Bilancio 2018”; 

n. 120 del 28/02/2018 recante “Bando di concorso a.a. 2017/2018. Rimborso della tassa regionale  
per il diritto allo studio universitario (II tranche). Impegno e liquidazione di euro 10.640,00.  
Cap 465, Bilancio 2018”;

n. 266 del 11/4/2018 recante “Bando di concorso a.a. 2017/2018. Rimborso della tassa regionale  
per il diritto allo studio universitario (III tranche). Impegno e liquidazione di euro 14.840,00.  
Cap 465, Bilancio 2018”;

CONSIDERATO che gli studenti di cui all’Allegato A) “Bando di concorso 2017/2018 – studenti  
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beneficiari aventi diritto al rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario” al 
presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, risultano aver ottemperato ai requisiti 
merito/iscrizione in fase di accertamento entro i termini previsti dal bando ai fini dell’idoneità e che 
pertanto hanno diritto al rimborso della tassa regionale;
ATTESO CHE il numero degli aventi diritto al rimborso della tassa regionale che ad oggi risulta 
rideterminato in n. 4.025 studenti (ex DD n. 266/2018), si integra di ulteriori n. 4 soggetti, per un 
totale di n. 4.029 studenti;
RITENUTO di rideterminare il fabbisogno finanziario per il rimborso della tassa regionale per il 
diritto allo studio universitario a.a. 2017/2018 in euro 564.060,00;
RITENUTO altresì di procedere al rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio per l’a.a. 
2017/2018  ai  suddetti  ulteriori  n.  4  studenti  (adicod  60640,  95576,  109793  e  142377)  che  si 
riportano in  elenco all’Allegato A),  al  presente atto,  parte  integrante e sostanziale  dello  stesso, 
recante “Bando di concorso 2017/2018 – studenti beneficiari aventi diritto al rimborso della tassa  
regionale per il diritto allo studio universitario” per un importo complessivo di euro 560,00;
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 procedere, per le considerazioni espresse in premessa, con riferimento al Bando di concorso per 

l’a.a.  2017/2018,  al  rimborso della  tassa  regionale per  il  diritto  allo  studio  universitario,  in 
favore dei n. 4 studenti aventi diritto (adicod 60640, 95576, 109793 e 142377) come elencati 
nell’Allegato A) al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per un importo 
complessivo di euro 560,00;

di rideterminare in euro  564.060,00 il fabbisogno finanziario complessivo per il rimborso della 
tassa regionale per il diritto allo studio universitario per l’a.a. 2017/2018 a n. 4.029 studenti 
aventi diritto;

di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per 
esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva:

esercizio di esigibilità Importo esigibile

2018 560,00
2019
2020
TOTALE 560,00

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 560,00 sul  capitolo del  bilancio di  previsione dell’esercizio finanziario dell’anno 2018 
come da seguente tabella:

Eserciz
io

Espf Cdr Cap. Descrizione Importo Beneficiario

2018 2018 1 465 Rimborso Tassa 
regionale diritto 
allo studio 

560,00 Studenti Allegato A)

di precisare che la copertura finanziaria della spesa relativa all’obbligazione giuridica passiva è 
data da risorse accertate e imputate contabilmente al corrente esercizio finanziario in base 
alla seguente tabella:

Capitolo entrata Codice Accertamento Importo
20 n. 6/18 (ex D.D. n. 6/2018) 1.800.000,00
TOTALE 1.800.000,00

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: 01.09.02.01.001;

di dare mandato al Servizio Ragioneria di liquidare la spesa complessiva di euro 560,00 che 
trova copertura con l’impegno assunto con il presente atto;

di ordinare l’emissione dei mandati di pagamento per la somma di euro come segue:
Importo Creditore Modalità di pagamento

Euro 560,00
n. 4 studenti

(adicod 60640, 95576, 109793 e 142377)
Come da Allegato A)

di  pubblicare il  presente  provvedimento  e  l’elenco che  con lo  stesso  è  approvato  sul  sito 
dell’Agenzia www.adisupg.gov.it nella sezione “In primo piano”;

di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  a  pubblicazione  sul  portale 
dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 
14 marzo 2013;

di  stabilire  che,  in  attuazione  della  normativa  in  materia  di  trasparenza/privacy,  per  la 
pubblicazione nel portale dell’Agenzia gli studenti di cui alle graduatorie/elenchi adottati 
con il presente atto dovranno essere individuati con il solo codice adicod;

di dichiarare che l’atto é immediatamente efficace.

Perugia, 03/05/2018 L’istruttore
Maddalena Alunni

(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. Rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio 
universitario a n. 4 studenti (adicod 60640, 95576, 109793 e 142377). Impegno e liquidazione di 
euro 560,00. Cap 465, Bilancio 2018.

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

Perugia, 07/05/2018 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. Rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio 
universitario a n. 4 studenti (adicod 60640, 95576, 109793 e 142377). Impegno e liquidazione di 
euro 560,00. Cap 465, Bilancio 2018.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione dirigenziale, la 
cui spesa trova copertura finanziaria come da sottostante tabella:

Cap Cdr
Stanziamento 

Attuale
Impegni Precedenti Disponibilita’

Impe
gno 
N.

Importo
Disponibilita’ 

Residua

465 1  620000,00  597240,00  22760,00  234  560,00  22200,00 

Perugia, 07/05/2018                                           Il responsabile della Sezione 
“Sezione Contabilità Economica, Adempimenti Fiscali e 

Recupero Crediti Studenti”
Dott.ssa Claudia Bonaduce

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

Riferimento pratica finanziaria : 2018/323

 

Liquidazione n. 358 del 14/05/2018



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Bando di concorso a.a. 2017/2018. Rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio 
universitario a n. 4 studenti (adicod 60640, 95576, 109793 e 142377). Impegno e liquidazione di 
euro 560,00. Cap 465, Bilancio 2018.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione dirigenziale, la 
cui spesa trova copertura finanziaria come da tabella della precedente pagina.

Perugia, 08/05/2018                                           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)



VISTO IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE DI SPESA

Oggetto: Bando di concorso a.a. 2017/2018. Rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio 
universitario a n. 4 studenti (adicod 60640, 95576, 109793 e 142377). Impegno e liquidazione di 
euro 560,00. Cap 465, Bilancio 2018. 

Si appone il visto in ordine alla regolarità della determinazione di liquidazione a fronte 
dell’impegno di spesa n. 234/2018.

Perugia, 08/05/2018                                           Il Dirigente responsabile 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: 2018/323
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