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UNIVERSITARIO DELL’UMBRIA

1.1 SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E INTERVENTI POST-
UNIVERSITARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 632 del 13/09/2017

Oggetto: Bando di concorso a.a. 2016/2017 - borsa di studio. Saldo studenti matricole (III tranche). Impegno 
e liquidazione di euro 239.031,08 sul cap.460 - Bilancio 2017. Rettifica importo bds assegnato studente 
adicod 131964 e rideterminazione del fabbisogno finanziario per erogazione bds contanti. 

Il dirigente del Servizio
Dott.ssa Stefania Cardinali
(Firmato digitalmente, ai sensi del d.lgs. 7
marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2)
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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 9 agosto 1991, n. 21;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, come modificata ed integrata dalla legge regionale 5 marzo  
2009, n. 4 e dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n 9;
VISTO l’art. 17-ter del DPR n. 633/72;
VISTO  l'Articolo  22  comma  6  della  L.  R.  2  del  27  marzo  2017  che  stabilisce  che  "Il  Commissario 
Straordinario dell'ADiSU in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad esercitare le 
proprie funzioni fino alla costituzione del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 14 bis della l.r. 6/2006,  
come inserito dall'articolo 16 della presente legge";
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 90 del 29/12/2016 di approvazione del bilancio di 
previsione pluriennale 2017-2019;
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. 2016/2017.” (adottato con DTR n. 48 del 04/04/2016 e successivamente rettificato 
con DTR  n. 5 del 27/01/2017) che in particolare:
all’art. 3 “Requisiti di merito”, comma 1

lettera a), con riferimento agli studenti matricole, la cui idoneità ai benefici e la I rata di borsa di 
studio sono attribuiti sulla base del possesso dei soli requisiti di reddito e di iscrizione, prevede 
la corresponsione della II rata a fronte del conseguimento del requisito di merito minimo entro la 
data del 10/08/2017 (n. 20 cfu per gli iscritti a tutti i corsi di studio e n. 15 cfu, per gli iscritti al  
corso di laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia);

alla lettera d), secondo capoverso, con riferimento agli studenti idonei alla borsa di studio in qualità  
di  matricole,  per  i  quali,  nel  corso  dell’anno  accademico,  siano  sopravvenute  condizioni  di  
infermità gravi e prolungate, debitamente certificate, prevede il mantenimento dell’idoneità e il  
diritto al saldo del contributo contante a prescindere dall’acquisizione dei crediti;

all’art. 13 comma 3, individuata:
la data del 31 dicembre 2016 quale termine entro cui procedere alla liquidazione della I rata di borsa 

di studio agli studenti individuati beneficiari
la data del 30 settembre 2017 quale termine entro cui procedere alla liquidazione della II rata di 

borsa di studio agli studenti  beneficiari matricole e matricole magistrale (sia conferme che 
nuove  assegnazioni)  che,  avendo  conseguito  n.  20  cfu  al  10  agosto  2017,  risultano  aver 
ottemperato il requisito di merito minimo al fine della corresponsione del saldo;

VISTI  i  seguenti  provvedimenti  con  i  quali  si  è  proceduto  all’approvazione  delle  graduatorie  degli  
idonei/non idonei/esclusi alla borsa di studio a.a. 2016/2017 e alla determinazione del fabbisogno finanziario 
per la corresponsione delle quote contanti: 
D.D. n. 840 del 19/12/2016  recante: “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il  

diritto allo studio universitario a.a.2016/2017 (DTR  n.  48 del  04/07/2016) -  Adozione graduatoria  
studenti beneficiari ed elenchi studenti non idonei ed esclusi”;

D.D. n. 852 del 21/12/2016 recante: “Bando di concorso a. a. 2016/2017 - Integrazione elenco beneficiari di  
cui alla D. D. n. 840 del 19/12/2016 con numero due studenti - Impegno e liquidazione prima rata bds di  
euro 3.930,23 sul cap. 460 - B P 2016”;

D.D.  n.  88  del  14/02/2017  recante:  “Bando  di  concorso  a.a.2016/2017-  Istanze  di  riesame  -  Elenco  
Esclusi/Non idonei Borsa di studio (D.D. n. 840/2016). Integrazione elenco idonei”

D.D. n. 177 del 15/03/2017 recante: “Bando di concorso a. a. 2016/2017 - Integrazione elenco beneficiari di  
cui alla D. D. n. 840 del 19/12/2016  - Impegno e liquidazione prima rata bds di euro 1.859,18  sul cap.  
460 - BP 2017”;

D.D.  n.  224  del  30/03/201  recante:  “Bando  di  concorso  a.a.  2016/2017-  Rettifica  errore  materiale  -  
Ulteriore  integrazione  elenco  beneficiari  alla  borsa  di  studio.  Rideterminazione  fabbisogno  
complessivo”;



D.D. n. 262 del 13/04/2017 recante “Bando di concorso a.a. 2016/2017 - Esiti verifica requisiti ex. art.11 co.  
1 e 2 - Elenco studenti decaduti dai benefici (n.114) - Elenco studenti con cambio fascia di reddito”; 

D.D.  n.  312  del  04/05/2017  recante  “Bando  di  concorso  a.a.2016/2017-  Istanze  di  riesame  -  Elenco  
Esclusi/Non idonei Borsa di studio. Accoglimento/Rigetto.  Integrazione elenco idonei” 

D.D.   n.  338 del  15/05/2017 recante  “ Bando di  concorso a.a.2016/2017-  Borsa di  studio -  Istanze di  
riesame D.D. 262 del 13/04/2017. Accoglimento”;

D.D. n. 429 del 16/06/2017 recante “Bando di concorso a.a. 2016/2017 – Accoglimento/rigetto istanze di  
riesame. Integrazione elenco beneficiari e rideterminazione del fabbisogno”;

D.D. n. 583 del 11/08/2017 recante “Bando di concorso a.a.2016/2017 - Borsa di studio - Istanze di riesame  
avverso la D.D. 262 del  13/04/2017 -  accoglimento.  Corresponsione II rata -  Impegno di   spesa e  
liquidazione  di euro 2.706,55 - cap. 460 - Bilancio 2017”;   

VISTE  altresì  le  seguenti  determinazioni  dirigenziali  con le  quali  si  è  provveduto alla  dichiarazione di  
decadenza degli studenti già dichiarati beneficiari con  D.D. 840/2016 e successive integrazioni:
D.D. n. 262 del 13/04/2017  recante “Bando di concorso a.a. 2016/2017 - Esiti verifica requisiti ex. art.11  

co. 1 e 2 - Elenco studenti decaduti dai benefici (n.114) - Elenco studenti con cambio fascia di reddito”;
D.D. n. 432 del 20/06/2017  recante “Bando di concorso a.a. 2016/2017 - Esiti verifica requisiti ex. art.11  

co. 1 e 2 - Elenco studenti decaduti dai benefici (n. 3)”;
RICHIAMATE in particolare le seguenti determinazioni dirigenziali:
n. 841 del 19/12/2016 recante “Bando di concorso a.a.2016/2017 - I rata borsa di studio - Impegno di spesa  

e liquidazione di euro 4.086.048,51sul cap. 460 del Bilancio 2016 ( studenti di cui all'art.13 co. 3)”;
n. 460 del 29/07/17 recante “Bando di concorso a.a.2016/2017 - borsa di studio. Anticipo saldo matricole.  

Impegno e liquidazione di euro 462.712,02  sul cap.460 - Bilancio 2017”; 
n. 605 del  23/08/2017 recante “Bando di concorso a.a. 2016/2017 - borsa di studio. I rata e saldo studenti  

matricole,  anni  successivi  e  studente  adicod  131566  ex  art.  3,  comma  1,  lettera  d).  Impegno  e  
liquidazione di euro 504.193,54  sul cap.460 - Bilancio 2017”;

RICHIMATA altresì la determinazione n. 630 del 13/09/2017 recante “Bando di concorso a.a. 2016/2017.  
Dichiarazione di decadenza per rinuncia agli studi e/o rinuncia ai benefici ex art. 12, comma 1. lettera c (n.  
34 studenti). Rideterminazione del fabbisogno finanziario per erogazione bds in contanti”  con la quale si è 
provveduto alla rideterminazione del fabbisogno finanziario per l’erogazione delle borse di studio in favore 
degli studenti beneficiari nell’a.a. 2016/2017;
PRECISATO che le sopra richiamate determinazioni n. 460/17 e 605/17 si è provveduto  alla liquidazione 
anticipata della seconda rata di borsa di studio in favore di n. 766 studenti iscritti ad un primo anno  di 
corso per i quali, agli esiti del controllo sui requisiti di merito effettuato mediante l’accesso alle banche dati  
degli atenei ed istituti universitari umbri, è stato riscontrato il conseguimento  - anticipatamente rispetto al  
termine previsto del 10 Agosto 2017 - di cfu uguali o superiori a n. 20 (ex art. 13, comma 3, lettera b del  
bando 2016/2017);
ATTESO che a seguito di un ultimo controllo effettuato sugli studenti beneficiari in qualità di matricole, 
risultano aver ottemperato al suddetto requisito di merito minimo (cfu superiori o uguali a n. 20 entro il  
10/08/2017) ulteriori n. 199 studenti i cui nominativi si riportano all’Allegato A al presente provvedimento, 
parte integrante e sostanziale del medesimo;
ATTESO che alla  studentessa  identificata con  adicod n. 131964 individuata  all’Allegato B  del presente 
atto, beneficiaria di borsa di studio per studenti fuori sede con posto letto:
per  mero  errore  tecnico  informatico  verificatosi  nell’elaborazione  della  graduatoria  dei  beneficiari  a.a.  

2016/2017, è stata attribuito un importo di borsa contante pari a quello assegnato dal bando agli studenti  
fuori sede senza servizio alloggio, ovvero euro 3.918,36 (ex D.D. 840/17),  anziché euro 2.308,36;

è stata liquidata la I rata di borsa di studio nell’importo corrispondente al 50% della quota complessiva 
contante erroneamente attribuita (ex D.D. 841/17), ovvero euro 1.959,18 anziché euro 1154,18;

DATO ATTO  che  per  la  suddetta  studentessa  adicod 131964, compresa  nell’elenco  di  cui  al  suddetto 
Allegato A, si procederà alla liquidazione della II rata di borsa di studio a.a. 2016/2017 a copertura della 
quota complessiva correttamente spettantele (euro 2.308,36) ovvero euro 349,18, avendo già percepito con 
la liquidazione della I rata l’importo di euro 1.959,18;
RIBADITO che i suddetti controlli sono stati effettuati mediante l’accesso alle banche dati dei diversi Enti  
titolari (Atenei/istituti universitari);
RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della seconda rata di borsa di studio a.a. 2016/2017 in 
favore dei n.  199 studenti di cui all’Allegato A, per un importo complessivo di euro 239.031,08;
RITENUTO altresì di dover procedere alla rideterminazione del fabbisogno finanziario per l’erogazione 
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della quota in contanti delle borse di studio a tutti gli aventi diritto per il corrente anno accademico gravante 
sul Cap. 460 del Bilancio di previsione 2017 - a fronte della suddetta riquantificazione dell’importo di borsa  
di studio spettante alla studentessa adicod 131964 (da euro  3.918,36 ricalcolata in euro 2.308,36) con un 
decremento  di  euro 1.610,00  rispetto  al  precedente  di  euro  9.053.362,00 (ex  D.D.  n.  630/2017)  – 
riquantificato in complessivi euro 9.051.752,00; 
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 pertanto alla liquidazione della seconda rata di borsa di studio a.a. 2016/2017 in favore dei 

n.  199 studenti  di  cui  all’Allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  dello  stesso,  per  un  importo 
complessivo di euro 239.031,08;

di rideterminare l’importo di  borsa di studio spettante alla  studentessa n. 131964  per l’a.a. 2016/2017 
adicod n. 131964  in euro 2.308,36 come specificato all’Allegato B al presente atto, parte integrante e 
sostanziale dello stesso;

di rideterminare conseguentemente il fabbisogno finanziario per l’erogazione delle quote contanti di borsa 
di studi in favore di tutti i beneficiari per l’a.a. 2016/2017 in euro 9.051.752,00;

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

esercizio di esigibilità Importo esigibile

2017 239.031,08  
2018
2019
TOTALE 239.031,08

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 
239.031,08  sul capitolo del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario dell’anno 2017 come da 
seguente tabella:

Esercizi
o

Espf Cdr Cap. Descrizione Importo Beneficiario

2017 2017 1 460 Borse di studio 239.031,08 Studenti universitari 
di cui all’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 33/17 1.800.000,00   
30 133/17 3.689.721,48
TOTALE 5.489.721,48   

di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di euro 239.031,08 in base alla seguente 
tabella:

Soggetto

creditore

Esercizio

registrazio
ne

Esercizio

imputazio
ne

Capitolo

spesa

Importo

Imputato



Studenti universitari 
di cui agli Allegati  
al presente atto

2017 2017 460 239.031,08

                                                                                                  T
OTALE

239.031,08

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 04 02 03 001
di dare mandato al Servizio Ragioneria di liquidare la spesa complessiva di euro  239.031,08  ai suddetti 

studenti, che trova copertura con l’impegno assunto con il presente atto;
di ordinare l’emissione del mandato di pagamento per la somma di euro 239.031,08 come segue:

Importo Creditore Modalità di pagamento

239.031,08 n. 199 Studenti Universitari (Allegato 
A)

Come da Allegato A

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  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  sito  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 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 dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 12/09/2017 L’istruttore
Dott.ssa Chiara Crescimbeni

(Firmato con firma elettronica ai sensi dell’art. 1, 
comma 1, lettera q del Codice 
dell’Amministrazione Digitale)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: Bando di concorso a.a. 2016/2017 - borsa di studio. Saldo studenti matricole (III tranche). 
Impegno e liquidazione di euro 239.031,08 sul cap.460 - Bilancio 2017.  Rideterminazione del 
fabbisogno per erogazione bds contanti.

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

Perugia, 13/09/2017 Il responsabile dell’istruttoria
Dott.ssa Chiara Crescimbeni

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi dell’art. 
1, comma 1, lettera q del Codice dell’Amministrazione 
Digitale)

 



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Bando di concorso a.a. 2016/2017 - borsa di studio. Saldo studenti matricole (III tranche).  
Impegno e liquidazione di euro 239.031,08 sul cap.460 -  Bilancio 2017.  Rideterminazione del 
fabbisogno per erogazione bds contanti.

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  10527092,85  4362996,60  6164096,25  536  239031,08  5925065,17 

Perugia, 13/09/2017                                           Il responsabile della Sezione 
“Sezione Contabilità Economica, Adempimenti Fiscali e 

Recupero Crediti Studenti”
Dott.ssa Claudia Bonaduce

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi dell’art. 1, comma 1, 
lettera q del Codice dell’Amministrazione Digitale)

Riferimento pratica finanziaria : 2017/624
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Bando di concorso a.a. 2016/2017 - borsa di studio. Saldo studenti matricole (III tranche). 
Impegno e liquidazione di euro 239.031,08 sul cap.460 - Bilancio 2017.  Rideterminazione del 
fabbisogno per erogazione bds contanti.

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, 13/09/2017                                           Il Dirigente responsabile del Servizio
 “Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Finanziarie 

e Servizi Comuni”
Dott. Stefano Capezzali

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi dell’art. 1, comma 1, 
lettera q del Codice dell’Amministrazione Digitale)



VISTO IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE DI SPESA

Oggetto: Bando di concorso a.a. 2016/2017 - borsa di studio. Saldo studenti matricole (III tranche). 
Impegno e liquidazione di euro 239.031,08 sul cap.460 -  Bilancio 2017.  Rideterminazione del 
fabbisogno per erogazione bds contanti. 

Si appone il visto in ordine alla regolarità della determinazione di liquidazione a fronte 
dell’impegno di spesa n. 536/2017.

Perugia, 13/09/2017                                           Il Dirigente responsabile del Servizio
“Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Finanziarie 

e Servizi Comuni”
Dott. Stefano Capezzali

(Visto apposto con firma elettronica ai sensi dell’art. 1, 
comma 1, lettera q del Codice dell’Amministrazione 
Digitale)

Riferimento pratica finanziaria: 2017/624
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