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IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA 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;
VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6;
VISTO il DPGR n. 36 del 29.07.2022 con il quale è stato nominato Commissario straordinario 
dell’A.Di.S.U. il dott. Luigi Rossetti, per svolgere le funzioni e i compiti di Direttore generale 
dell’Agenzia a decorrere dal 01.08.2022 fino al 31 ottobre 2022 e comunque non oltre la 
nomina del Direttore generale dell’A.Di.S.U., salvo eventuale necessaria proroga;
VISTA la DGR n. 1079 del 26.10.2022 con la quale l’incarico di Commissario straordinario 
dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria (A.Di.S.U.), conferito al Dott. 
Luigi  Rossetti  è stato prorogato fino al 31.12.2022 e comunque non oltre la nomina del 
Direttore generale dell’A.Di.S.U., salvo eventuale necessaria proroga;
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 93 del 29/12/2021 di adozione del Bilancio di 
previsione dell’Agenzia 2022-2024, autorizzato con DGR 446 del 11/05/2022;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118;
VISTO il Regolamento UE 2021/241 del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la 
Ripresa e la Resilienza con particolare riferimento alle prescrizioni di cui all’art. 34 circa gli  
obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicità relativamente all’utilizzo 
delle risorse del PNRR e all’art. 22 avente ad oggetto l’adozione di misure adeguate volte 
a rispettare il principio di sana gestione finanziaria;
VISTO il  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  approvato  con  Decisione  del 
Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretario generale del Consiglio 
con nota LT161/2, del 14 luglio 2021, e gli obiettivi ivi indicati nell’ambito della misura di 
investimento 1.7 Missione M4C1;
VISTO il  Decreto-Legge 6  novembre  2021,  n.  152  recante “Disposizioni  urgenti  per 
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle 
infiltrazioni mafiose (21G00166) (GU n.265 del 6-11-2021)”;
VISTA la Legge 29 dicembre 2021, n. 233 di conversione del Decreto-Legge 6 novembre 
2021, n. 152 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza  (PNRR)  e  per  la  prevenzione  delle  infiltrazioni  mafiose”,  la  quale,  tra  l’altro 
prevede  che  le  risorse  aggiuntive  stanziate  mediante  il  PNRR  confluiscono  sul  Fondo 
Integrativo Statale per la concessione di Borse di Studio;
VISTO il  Decreto-Legge  30  aprile  2022,  n.  36  recante  “Ulteriori  misure  urgenti  per  
l'attuazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)”  ed  in  particolare  la 
disposizione secondo cui le risorse aggiuntive del PNRR non concorrono al computo della 
percentuale a carico delle Regioni ai sensi del Decreto-legislativo n. 68/2012;
VISTA la delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 relativa a “Fondo Sviluppo e Coesione. 
Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione.”; 
VISTA la delibera CIPESS n. 27 del 29 aprile 2021 concernente il "Fondo sviluppo e coesione 
- Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Umbria.”;  
Vista  la  delibera  CIPESS  n.  86  del 22  dicembre  2021 concernente "Fondo  sviluppo  e 
coesione - Piano Sviluppo e Coesione. Modalità unitarie di trasferimento delle risorse”;   
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 251 del 26 marzo 2021 con oggetto: “Piano 
Sviluppo e Coesione FSC ex art. 44 DL 34/2019. Attivazione sezione relativa Accordo tra  
Regione  Umbria  e  Ministro  per  il  Sud  e  la  coesione  territoriale  –  Delibera  CIPE  n.  48  
del 28/08/2020” e successive modifiche e integrazioni;  
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VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 513 del 25 maggio 2022 con oggetto: "Piano 
Sviluppo e Coesione FSC ex art. 44 DL 34/2019. Piano Stralcio 2022";
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 614 del 21 luglio 2020 di approvazione del 
Piano Sviluppo e Coesione FSC ex art. 44 D.L. 34/2019. Piano stralcio 2022- PSC – Sezione 
Speciale,  area  tematica  11.  istruzione  e  Formazione  –  settore  di  intervento  11.02  – 
Educazione e Formazione – Linea di azione: sostegno al diritto allo studio universitario; 
VISTA, altresì, la Deliberazione di Giunta regionale n. 604 del 15/06/2022 recante “Piano 
Sviluppo e Coesione FSC ex  art.  44  DL  34/2019 Piano Stralcio  2022 –  Linea di  azione:  
Sostegno al diritto allo studio universitario (ex POR FSE 2014-2020). Linee guida Borse di  
studio ADiSU per l’anno accademico 2022-2023”, con la quale la Regione Umbria - Giunta 
regionale: 
adotta  il  documento  Allegato  1)  al  provvedimento  medesimo  concernente  il  Piano 

Sviluppo e Coesione FSC ex art. 44 DL 34/2019. PSC - Sezione Speciale, Area Tematica 
11. Istruzione e Formazione - Settore di Intervento 11.02 - Educazione e Formazione - ex 
FSE Intervento specifico 10.5.2.1 “Borse di studio ADiSU” - Linea di azione: “Sostegno al 
diritto allo studio universitario”;

destina,  per  l’anno  accademico  2022-2023,  euro  5.500.000,00  a  valere  sulla  Linea  di 
azione “Sostegno al diritto allo studio universitario”;

dispone la trasmissione all’ADiSU, beneficiario dell’intervento del succitato Allegato 1; 
incarica il  Servizio Istruzione, Università,  Diritto  allo Studio e Ricerca degli  adempimenti  

connessi all’attuazione degli interventi in essa contenuti;
VISTO lo schema di decreto direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca (prot. 
Adisu n. 0005146/2022) con il quale si provvede alla ripartizione delle risorse derivanti dalla 
Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 del PNRR per l’anno 2022 sul quale è stato 
reso  il  parere  favorevole  della  Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Parere, ai sensi dell’articolo 4, comma 
2,  del  decreto  del  Ministro  dell’università  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro 
dell’economia e delle finanze, n. 853 del 12 novembre 2020 (Repertorio atti n. 243/CSR del 
30 novembre 2022) e che assegna alla Regione Umbria un importo complessivo di euro 
6.118.513,93;
ATTESO che il succitato schema di decreto direttoriale del Ministero dell’Università e della 
Ricerca (prot.  Adisu n.0005146/2022),  dispone che le risorse derivanti  dalla  missione 4, 
componente  1,  Investimento  1.7  del  PNRR  “devono  essere  utilizzate  prioritariamente 
rispetto alle risorse derivanti dal FIS ordinario, in ragione della tempistica che prevede il 31  
dicembre 2023 quale termine per il conseguimento degli obiettivi finanziati con i fondi del  
PNRR in relazione al T4 2023”;
VISTO, altresì, lo schema di decreto direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca 
(prot.  Adisu  n.  0005146/2022)  con  il  quale  si  provvede  alla  ripartizione  del  “Fondo 
integrativo per la concessione delle borse di studio per l’anno 2022” - Capitolo 1710/2022 
sul quale è stato reso il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Parere, ai sensi dell’articolo 
4, comma 2, del decreto del  Ministro dell’università e della ricerca, di  concerto con il  
Ministro dell’economia e delle finanze, n. 853 del 12 novembre 2020 (Repertorio atti  n. 
241/CSR  del  30  novembre  2022)  e  che  assegna  alla  Regione  Umbria  un  importo 
complessivo di euro 7.904.166,15;
RICHIAMATA  la  determinazione  dirigenziale  n.  649  del  26/08/2022  del  recante 
“Trasferimento Fondo di  Intervento Integrativo anno 2022 -  Acconto.  Accertamento di  
Euro 4.159.324,00 sul cap. 35 del Bilancio di previsione 2022-2024.“;
VISTA la nota del Dirigente del Servizio I dell’Agenzia n. prot. 0005004 del 1/12/2022 avente 
ad oggetto “Fondi FSC per Borse di studio a.a. 2022/2023”;
VISTA  la  nota  del  Direttore  regionale  allo  Sviluppo  economico,  agricoltura,  lavoro, 
istruzione, agenda digitale della Regione Umbria n. prot. 0005180 del 14/12/2022 recante: 
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“Risorse FSC Borse di Studio aa – 2022 – 2023”, con la quale si dispone testualmente “per 
assicurare coerentemente l’erogazione dei fondi relativi  alle borse di  studio per l’anno  
accademico  2022-2023,  rispetto  a  quanto  previsto  nella  D.G.R.  n.  604  del  15.06.2022  
recante “Piano Sviluppo e Coesione FSC ex art. 44 DL 32/2019 Piano Stralcio 2022 – Linea  
di azione: Sostegno al diritto allo studio universitario (ex POR FSE 2014-2020). Linee guida  
“Borse di  studio ADISU” per l’anno accademico 2022-2023”,  secondo le modalità e la  
tempistica indicate nel Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio e servizi  
per  il  diritto  allo  studio  universitario  A.A.  2022/2023,  ADISU  potrà  avvalersi  per  la  
liquidazione degli  acconti  finanziabili  relativamente alle borse che saranno oggetto di  
rendicontazione con le risorse assegnate ad ADISU ai  sensi  della  DGR 604/2022,  delle  
risorse iscritte al Cap 460 CDR 1 del bilancio ADISU 2022. Detta spesa verrà poi reintegrata  
nell’esercizio finanziario 2023, a valere sulle risorse FSC assegnate per l’erogazione delle  
borse di studio aa 2022- 2023 pari a €5.500.000,00, per l’importo effettivamente utilizzato  
per il pagamento degli acconti, in coerenza con il disposto della DGR 604/2022”;
RICHIAMATO il “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di  studio e servizi  per il  
diritto  allo  studio  universitario  a.a.  2022/2023”,  adottato  con  Decreto  del  Direttore 
Generale n. 60 del 11/07/2022, pubblicato nel BUR n. 45 del 12/07/2022;
RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali:
n.  729  del  28/09/2022  recante  “Bando  di  concorso  a.a.  2022/2023  (DCR  n.  60  del  

11.07.2022) - Approvazione esiti dell'istruttoria. Determinazione studenti idonei, esclusi e  
non idonei alla borsa di studio/borsa di studio con posto letto”;

n. 862 del 16/11/2022 recante “Bando di concorso a.a. 2022/2023 - Istanze di riesame vs  
disposti ex D.D. 729/22 Accoglimento/Rigetto. Variazione elenchi idonei, non idonei,  
esclusi dalla borsa di studio a.a. 2022/2023”;

RICHIAMATA  in particolare la determinazione dirigenziale n. 996 del 21/12/2022 recante 
“Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio  
universitario a.a. 2022/2023 (ex DCR n. 60 del 11/07/2022). Determinazione nuovi elenchi  
studenti idonei, non idonei ed esclusi - Adozione graduatoria studenti beneficiari di borsa  
di studio (Fondi ordinari, FSC e PNRR)”; 
che riporta, tra l’altro:
I. all’Allegato D1 la graduatoria studenti beneficiari di borsa di studio/borsa di studio 

con posto letto per l’a.a. 2022/2023 finanziati con i fondi ministeriali e regionali (n. 
2.347 studenti  di  cui  n.  1.981 Matricole e n.  366 Anni  successivi),  per  una spesa 
complessiva di euro 6.933.161,33;

II. all’Allegato D2 la graduatoria degli studenti beneficiari di borsa di studio per l’a.a. 
2022/2023 finanziati  con il PNRR (n. 1.826 studenti), per una spesa complessiva di 
euro 6.115.936,51;

III. all’Allegato D3 la graduatoria dei beneficiari di borsa di studio per l’a.a. 2022/2023 
destinatari dell’operazione sostenuta dal FSC – Fondo per lo sviluppo e la coesione, 
per una spesa complessiva di euro 3.031.979,29;

RILEVATO  con nota  trasmessa  mediante  e-mail  in  data  20/12/2022  (acquisita  agli  atti 
dell’Agenzia al prot. n. 5260/22) lo studente identificato al codice adicod 159997, inserito 
nella graduatoria degli studenti beneficiari di borsa di studio per l’a.a. 2022/2023 finanziati 
con il PNRR (Allegato D2 posizione n. 1.558), ha presentato formale rinuncia ai benefici 
a.a. 2022/2023;
RITENUTO  conseguentemente di  dover dichiarare - a rettifica di  quanto disposto con il 
precedente provvedimento n. 996/2022 e in applicazione dell’art. 53, comma 1, lettera b 
del bando in oggetto - la decadenza dai benefici a.a. 2022/2023 (borsa di studio a valere 
sul PNRR)  dello studente identificato all’adicod n. 159997, per rinuncia ai benefici;
RITENUTO, altresì,  di  dover rideterminare il  fabbisogno finanziario per l’erogazione delle 
quote cantanti  di  borsa di  studio a.a. 2022/2023 a valere sul  PNRR in euro complessivi  
6.111.178,26 (n. 1.825 studenti beneficiari);
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VISTO l’art. 29 comma 9 del “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e  
servizi  per  il  diritto  allo  studio  universitario  a.a.  2022/2023”  il  quale  dispone  che,  con 
riferimento  alla  I  rata,  il  pagamento  della  borsa  di  studio  viene  disposto  ai  soggetti 
dichiarati  beneficiari  secondo le seguenti  scadenze  (fatto salvo quanto previsto per gli 
studenti di cui al Titolo IV, Parte I):

I  rata  (50%  della  quota  assegnata) entro  il  31  dicembre  2022  a  tutti  gli  studenti 
beneficiari anni successivi e matricole di dottorato e di scuola di specializzazione;

I  rata  (25%  della  quota  assegnata) entro  il  31  dicembre  2022  a  tutti  gli  studenti 
beneficiari matricole ad eccezione delle matricole magistrali che si iscrivono entro 
il 28 febbraio 2023;

VISTO, altresì, l’art. 42 comma 9 del “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di  
studio e servizi per il diritto allo studio universitario a.a. 2022/2023” il quale stabilisce che, 
con riferimento alla I  rata (50% quota assegnata) dovuta agli  studenti  con disabilità, il  
pagamento della borsa di studio viene disposto ai soggetti dichiarati beneficiari entro il 31 
dicembre 2022;
RITENUTO di dover incrementare l’accertamento n. 107/22, cap. 35, acceso con succitata 
determinazione dirigenziale n. 649/22, della somma complessiva di euro 4.176.569,82;
RITENUTO di dover provvedere all’impegno della spesa di euro 6.933.161,33 relativa alle 
quote in denaro di borsa di studio a.a. 2022/2023 in favore di tutti gli studenti finanziabili  
con i fondi ministeriali e regionali sul CAP 460 “Borse di studio” – CDR 1 annualità 2022 e 
2023 a titolo di I e II rata di borsa di studio precisando che la stessa trova copertura sul  
capitolo  35  all’accertamento  assunto  con  la  DD  649/2022  ed  incrementato  con  il 
presente atto;
RITENUTO, altresì, di dover provvedere all’impegno della spesa di euro 1.507.846,66 relativa 
alle quote in denaro della I  rata di  borsa di  studio a.a. 2022/2023 in favore di  tutti  gli  
studenti  finanziabili  con  il  FSC  sul  CAP  460  “Borse  di  studio”  –  CDR  1  annualità  2022 
precisando che la stessa trova copertura sul capitolo 35 all’accertamento assunto con la 
DD  649/2022  ed  incrementato  con  il  presente  atto;  detta  spesa  secondo  quanto 
testualmente previsto  dalla  succitata nota della  Regione Umbria prot.  n.  0005180  del 
14/12/2022,  in  coerenza  con  il  disposto  di  cui  alla  DGR  604/2022,  verrà  reintegrata 
nell’esercizio  finanziario  2023  a  valere  sulle  risorse  FSC  per  l’importo  effettivamente 
utilizzato per il pagamento degli acconti;
ATTESO che la spesa relativa al pagamento della II rata borsa di studio a.a. 2022/2023 in 
favore di tutti gli studenti finanziabili con il FSC graverà sul competente stanziamento del 
bilancio dell’Agenzia annualità 2023; 
RITENUTO, infine, di dover provvedere all’impegno della spesa di euro 6.118.513,93 relativa 
alle  quote  in  denaro  di  borsa  di  studio  a.a.  2022/2023  in  favore  di  tutti  gli  studenti  
finanziabili con il PNRR sul CAP 463 “Borse di studio per l'espletamento di progetti connessi 
al PNRR ex L. 29/12/2021, n. 233 - Misura investimento 1.7 Missione M4C1 (Cap. 43_E) CUP 
ASSEGNATO AL PROGETTO H91I22001410006” – CDR 1 annualità 2022, precisando che la 
stessa trova copertura sul capitolo 43 agli accertamenti assunti con il presente atto;
RITENUTO di  dover  procedere,  ai  sensi  degli  articoli  28  e  42  sopra  richiamati,  alla 
liquidazione della I rata di borsa di  studio a.a. 2022/2023 per la somma complessiva di 
euro 6.078.832,20 agli studenti di cui:

all’Allegato A “Bando di  concorso a.a.  2022/2023.  I  rata – Studenti  matricole e anni  
successivi - fondi regionali e ministeriali”(Euro 1.515.391,80) ricompresi nelle categorie 
appresso elencate:
riserve da bando 
anni successivi, che non hanno dichiarato crediti formativi in attesa di convalida;
matricole (Laurea Triennale e ciclo unico);
matricole (Laurea magistrale iscritte);

all’Allegato B “Bando di concorso a.a. 2022/2023. I rata – Studenti da liquidare - PNRR” 
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(Euro 3.055.593,74)  ricompresi  nelle categorie appresso elencate ed inseriti  nella 
Graduatoria beneficiari di borsa di studio/borsa di studio con posto letto - PNRR (ex 
DD …/22 – Allegato D2) 

anni successivi riserve da bando;
anni successivi che non hanno dichiarato crediti formativi in attesa di convalida;

all’Allegato C “Bando di concorso a.a. 2022/2023. I rata – Studenti da liquidare - FSC” 
(Euro1.507.846,66),  ricompresi  nelle  categorie  appresso  elencate  ed  inseriti  nella 
Graduatoria beneficiari di borsa di studio/borsa di studio con posto letto - FSC (ex DD 
…/22 – Allegato D3):
anni successivi riserve da bando;
anni  successivi  che non hanno dichiarato  crediti  formativi  in  attesa di  convalida 

iscritti a corsi di studio ammissibili al POR FSE Umbria 2014-2020;
DATO ATTO che – a sensi dell’ art. 29, comma 9 e dell’art. 42, comma 9 - per gli s tudenti  
che non hanno provveduto alla comunicazione dei dati IBAN, per gli studenti matricole  
con nucleo familiare all’estero che non hanno comunicato i dati di domicilio nel territorio  
italiano e per gli studenti che hanno presentato una  Attestazione ISEE 2022 con omissioni  
e/o difformità non è possibile procedere alla liquidazione della I rata di borsa di studio;
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 di seguito riportato;
di  dare  atto della  nota  del  Dirigente  del  Servizio  I  dell’Agenzia  n.  prot.  0005004  del 

1/12/2022 avente ad oggetto “Fondi FSC per Borse di studio a.a. 2022/2023”;
di  dare  atto  della  nota  del  Direttore  regionale  allo  Sviluppo  economico,  agricoltura, 

lavoro,  istruzione,  agenda  digitale  della  Regione  Umbria  n.  prot.  0005180  del 
14/12/2022 recante: “Risorse FSC Borse di  Studio aa – 2022 – 2023”,  con la quale si 
dispone testualmente “per  assicurare coerentemente l’erogazione dei  fondi  relativi  
alle borse di studio per l’anno accademico 2022-2023, rispetto a quanto previsto nella  
D.G.R. n. 604 del 15.06.2022 recante “Piano Sviluppo e Coesione FSC ex art.  44 DL  
32/2019 Piano Stralcio 2022 – Linea di azione: Sostegno al diritto allo studio universitario  
(ex POR FSE 2014-2020). Linee guida “Borse di studio ADISU” per l’anno accademico  
2022-2023”, secondo le modalità e la tempistica indicate nel Bando di concorso per  
l’assegnazione di  borse  di  studio  e  servizi  per  il  diritto  allo  studio  universitario  A.A.  
2022/2023,  ADISU  potrà  avvalersi  per  la  liquidazione  degli  acconti  finanziabili  
relativamente  alle  borse  che  saranno  oggetto  di  rendicontazione  con  le  risorse  
assegnate ad ADISU ai sensi della DGR 604/2022, delle risorse iscritte al Cap 460 CDR 1  
del  bilancio  ADISU  2022.  Detta  spesa  verrà  poi  reintegrata nell’esercizio  finanziario  
2023,  a valere sulle risorse FSC assegnate per l’erogazione delle borse di  studio aa  
2022-  2023  pari  a  €5.500.000,00,  per  l’importo  effettivamente  utilizzato  per  il  
pagamento degli acconti, in coerenza con il disposto della DGR 604/2022”;

di dare atto:
dello schema di decreto direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca (prot. 

Adisu  n.  0005146/2022)  con  il  quale  si  provvede  alla  ripartizione  delle  risorse 
derivanti  dalla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 del  PNRR per l’anno 
2022 sul quale è stato reso il parere favorevole della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Parere, 
ai  sensi  dell’articolo 4,  comma 2,  del  decreto del  Ministro dell’università e della 
ricerca, di  concerto con il  Ministro dell’economia e delle finanze, n.  853 del  12 
novembre 2020 (Repertorio atti n. 243/CSR del 30 novembre 2022) e che assegna 
alla Regione Umbria un importo complessivo di euro 6.118.513,93;

dello schema di decreto direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca (prot. 
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Adisu  n.  0005146/2022)  con  il  quale  si  provvede  alla  ripartizione  del  “Fondo 
integrativo per la concessione delle borse di  studio per l’anno 2022” -  Capitolo 
1710/2022 sul quale è stato reso il parere favorevole della Conferenza permanente 
per i rapporti  tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 
Parere, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell’università e 
della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 853 del 12 
novembre 2020 (Repertorio atti n. 241/CSR del 30 novembre 2022) ) e che assegna 
alla Regione Umbria un importo complessivo di euro 7.904.166,15;

di  dare  atto,  altresì,  dei  disposti  di  cui  alla  determinazione  dirigenziale  n.  649  del 
26/08/2022  recante  “Trasferimento  Fondo  di  Intervento  Integrativo  anno  2022  -  
Acconto.  Accertamento di  Euro  4.159.324,00  sul  cap.  35  del  Bilancio  di  previsione  
2022-2024“;

di  dare atto,  dei  disposti  di  cui  alla  determinazione dirigenziale  n.  996  del  21/12/2022 
recante “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto  
allo studio universitario a.a. 2022/2023 (ex DCR n. 60 del 11/07/2022). Determinazione  
nuovi elenchi studenti idonei,  non idonei ed esclusi  - Adozione graduatoria studenti  
beneficiari di borsa di studio (Fondi ordinari, FSC e PNRR)” che riporta, tra l’altro:
all’Allegato D1 la graduatoria studenti beneficiari di borsa di studio/borsa di studio con 

posto letto per l’a.a. 2022/2023 finanziati con i fondi ministeriali e regionali (n. 2.347 
studenti  di  cui  n.  1.981  Matricole  e  n.  366  Anni  successivi),  per  una  spesa 
complessiva di euro 6.933.161,33;

all’Allegato D2 la graduatoria degli  studenti  beneficiari  di  borsa di  studio per l’a.a. 
2022/2023 finanziati  con il PNRR (n. 1.826 studenti), per una spesa complessiva di 
euro 6.115.936,51;

all’Allegato D3 la graduatoria dei  beneficiari  di  borsa di  studio per l’a.a. 2022/2023 
destinatari dell’operazione sostenuta dal FSC – Fondo per lo sviluppo e la coesione, 
per una spesa complessiva di euro 3.031.979,29;

di  prendere  atto  della  nota trasmessa mediante e-mail  20/12/2022  (acquisita  agli  atti 
dell’Agenzia al prot. n. 5260/22) dallo studente identificato al codice adicod 159997, 
inserito  nella  graduatoria  degli  studenti  beneficiari  di  borsa  di  studio  per  l’a.a. 
2022/2023 finanziati con il PNRR (Allegato D2 posizione n. 1.558), con la quale lo stesso 
ha presentato formale rinuncia ai benefici a.a. 2022/2023;

di dichiarare - a rettifica di quanto disposto con il precedente provvedimento n. 996/22 e 
in applicazione dei disposti di cui all’art. 53, comma 1, lettera b del bando in oggetto - 
la decadenza dai benefici  a.a. 2022/2023 (borsa di  studio a valere sul PNRR)  dello 
studente identificato all’adicod n. 159997, per rinuncia ai benefici;

di rideterminare il fabbisogno finanziario per l’erogazione delle quote contanti di borsa di 
studio  a.a.  2022/2023  a  valere  sul  PNRR  in  euro  complessivi  6.111.178,26  (n.  1.825 
studenti beneficiari);

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

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ’ IMPORTO ESIGIBILE
2022 9.893.356,08
TOTALE 9.893.356,08

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 9.893.356,08 erogata dal MIUR;

di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di euro 9.893.356,08 in 
base alla seguente tabella:
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SOGGETTO
DEBITORE

ESERCIZIO
REGISTRAZIONE

ESERCIZIO
IMPUTAZIONE

CAP.
ENTRATA

IMPORTO
IMPUTATO

MUR 2022 2022 43 6.118.513,93

MIUR 2022 2022

35
Incremento 
Accertame

nto n. 
107/22 ex 

DD. 649/22 

3.774.842,15

 
di  approvare il  seguente  cronoprogramma  di  spesa  riferito  all’esigibilità  temporale, 

ripartita per esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva:

esercizio di esigibilità Importo esigibile

2022 14.552.186,25
2023
2024
TOTALE 14.552.186,25

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  14.552.186,25  sul  bilancio  dell’esercizio  finanziario 
dell’anno 2022 come da seguente tabella:

Esercizio Espf Cap. Descrizione Importo Beneficiario
2022 2022 460 Borse di studio 6.933.161,33 Studenti universitari 

fondi ordinari (I e II 
rata BDS)

2022 2022 460 Borse di studio 
finanziabili con il FSC

1.507.846,66 Studenti universitari 
FSC (I rata BDS)

2022 2022 463 Borse di studio - 
PNRR

6.111.178,26 Studenti universitari 
PNRR (I e II rata 
BDS)

di precisare che la spesa relativa al pagamento della II rata borsa di studio a.a. 2022/2023 
in favore di tutti gli studenti finanziabili con il FSC graverà sul competente stanziamento 
del bilancio dell’Agenzia annualità 2023; 

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

35

107/22 (DD 649/22)
incrementato con il 

presente atto
7.904.166,15

43 Accertamento presente atto 6.118.513,93

20 23/22 (DD 72/22 e DD 536/22) 3.600.000 

TOTALE 17.622.680,08

di procedere, ai sensi degli artt. 29, comma 9 e 42, comma 9 del “Bando di concorso per  
l'assegnazione  di  borse  di  studio  e  servizi  per  il  diritto  allo  studio  universitario  a.a.  
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2022/2023” alla liquidazione della I rata di borsa di studio agli studenti di cui:
all’Allegato A  “Bando di concorso a.a. 2022/2023. I rata – Studenti matricole e anni  

successivi - fondi regionali e ministeriali”(Euro 1.515.391,80); 
all’Allegato B “Bando di concorso a.a. 2022/2023. I rata – Studenti da liquidare - PNRR” 

(Euro 3.055.593,74);
all’Allegato C “Bando di concorso a.a. 2022/2023. I rata – Studenti da liquidare - FSC” 

(Euro 1.507.846,66); 
di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di  euro  6.078.832,20  in 

base alla seguente tabella:

Soggetto

creditore

Esercizio

registrazio
ne

Esercizio

imputazion
e

Capitolo

spesa

Importo

Imputato

Studenti universitari di cui 
all’Allegato A al presente 
atto

2022 2022 460
1.515.391,80 

Studenti universitari di cui 
all’Allegato C al presente 
atto

2022 2022 460 1.507.846,66

Studenti universitari di cui 
all’Allegato B al presente 
atto

2022 2022 463 3.055.593,74

 TOTALE                                                                                                 6.078.832,20

di precisare che la suddetta spesa di euro  1.507.846,66 imputata sul CAP 460 “Borse di  
studio” – CDR 1 annualità 2022 a titolo di I rata di borsa di studio in favore dei n. 1.180  
studenti finanziabili con i fondi del FSC e liquidati con il presente atto, secondo quanto 
testualmente previsto dalla succitata nota della Regione Umbria prot. n. 0005180 del 
14/12/2022, in coerenza con il disposto di cui alla DGR 604/2022, verranno reintegrati 
nell’esercizio  finanziario  2023  a  valere  sulle  risorse  FSC per  l’importo  effettivamente 
utilizzato per il pagamento degli acconti;

di precisare, infine, 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 04 02 03 001
di  dare  mandato al  Servizio  Ragioneria  di  liquidare  la  spesa  complessiva  di  euro 

6.078.832,20 agli  studenti   di  cui  agli  Allegati  A, B e C che trova copertura con gli 
impegni assunti con il presente atto;

di ordinare l’emissione del mandato di  pagamento per la somma di  euro  6.078.832,20 
come segue:

Importo Creditore Modalità di pagamento

1.515.391,80 n. 1.765 Studenti Universitari Come da Allegato A)

3.055.593,74 n. 1.825 Studenti Universitari Come da Allegato B)

1.507.846,66 n. 1.180 Studenti Universitari Come da Allegato C)

di dare atto che per gli  studenti  di  cui  all’Allegato D,  recante “Elenco studenti  non in 
liquidazione per mancata comunicazione codice IBAN/per trasmissione Attestazione  
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ISEE 2022 con omissioni e difformità e per accertamenti sui requisiti di reddito” - parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento - non si procede alla liquidazione 
della I rata di borsa di studio per le motivazioni indicate all’Allegato medesimo;

di pubblicare  il  presente provvedimento sul  sito dell’Agenzia www.adisu.umbria.it  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 protocollo relativo all’istanza di borsa di studio;

di dare atto che gli studenti possono visualizzare gli importi liquidati accedendo all’area 
riservata studenti;

di notificare il  presente atto, a mezzo raccomandata A/R, alla studente identificato al 
codice adicod  159997  per  il  quale  si  dispone la dichiarazione di  decadenza dai  
benefici a.a. 2022/2023 a valere sul PNRR;

di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 20/12/2022 L’istruttore
Dott.ssa Chiara Crescimbeni

(Firmato con firma elettronica ai sensi 
della normativa vigente)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: Bando di concorso a.a. 2022/2023 - Impegno di 8.441.007,99 (BDS Fondi Ordinari 
euro 6.933.161,33 e BDS FSC euro 1.507.846,66) e liquidazione di euro 3.023.238,46 – CDR 1 - 
CAP 460 -  BP  2022 (I  rata BDS Fondi  Ordinari  euro 1.515.391,80  –  I  rata  BDS FSC euro 
1.507.846,66).  Impegno di  spesa di  euro 6.111.178,26 (BDS PNRR) e liquidazione di  euro 
3.055.593,74  –  CDR  1-  CAP  463  -  BP  2022  (I  rata  BDS  PNRR).  Accertamento  di  euro 
6.118.513,93 – CAP 43 - BP 2022 e di euro 3.774.842,15 - CAP 35 – BP 2022. Dichiarazione di 
decadenza dai benefici PNRR studente adicod 159997.    

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

Perugia, 21/12/2022 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. 2022/2023. Impegno di 8.441.007,99 (BDS Fondi Ordinari euro 
6.933.161,33 e BDS FSC euro 1.507.846,66) e liquidazione di euro 3.023.238,46 CDR 1 CAP 460 
BP 2022  (I  rata  BDS Fondi  Ordinari  euro  1.515.391,80  I  rata  BDS FSC euro  1.507.846,66). 
Impegno di spesa di euro 6.111.178,26 (BDS PNRR) e liquidazione di euro 3.055.593,74 CDR 1 
CAP 463  BP 2022 (I rata BDS PNRR). Accertamento di euro 6.118.513,93 CAP 43  BP 2022 e di 
euro  3.774.842,15  CAP 35 BP 2022.  Dichiarazione  di  decadenza  dai  benefici  PNRR studente 
adicod 159997.        

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

460  1  15832824,05  3586120,01  12246704,04  730  6933161,33  5313542,71 

460  1  15832824,05  10519281,34  5313542,71  731  1507846,66  3805696,05 

463  null  6118513,93  ,00  6118513,93  732  6111178,26  7335,67 

Perugia, 21/12/2022                                           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 : 2022/920
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Bando di concorso a.a. 2022/2023. Impegno di 8.441.007,99 (BDS Fondi Ordinari euro 
6.933.161,33 e BDS FSC euro 1.507.846,66) e liquidazione di euro 3.023.238,46 CDR 1 CAP 460  
BP 2022 (I rata BDS Fondi Ordinari euro 1.515.391,80 I rata BDS FSC euro 1.507.846,66). 
Impegno di spesa di euro 6.111.178,26 (BDS PNRR) e liquidazione di euro 3.055.593,74 CDR 1 
CAP 463  BP 2022 (I rata BDS PNRR). Accertamento di euro 6.118.513,93 CAP 43  BP 2022 e di 
euro 3.774.842,15  CAP 35 BP 2022. Dichiarazione di decadenza dai benefici PNRR studente 
adicod 159997.        

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, 21/12/2022                                           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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VISTO IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE DI SPESA

Oggetto: Bando di concorso a.a. 2022/2023. Impegno di 8.441.007,99 (BDS Fondi Ordinari euro 
6.933.161,33 e BDS FSC euro 1.507.846,66) e liquidazione di euro 3.023.238,46 CDR 1 CAP 460 
BP 2022  (I  rata  BDS Fondi  Ordinari  euro  1.515.391,80  I  rata  BDS FSC euro  1.507.846,66). 
Impegno di spesa di euro 6.111.178,26 (BDS PNRR) e liquidazione di euro 3.055.593,74 CDR 1 
CAP 463  BP 2022 (I rata BDS PNRR). Accertamento di euro 6.118.513,93 CAP 43  BP 2022 e di 
euro  3.774.842,15  CAP 35 BP 2022.  Dichiarazione  di  decadenza  dai  benefici  PNRR studente 
adicod 159997.         

Si appone il visto in ordine alla regolarità della determinazione di liquidazione a fronte 
dell’impegno di spesa n. 730-731-732/2022.

Perugia, 21/12/2022                                           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: 2022/920
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