
                                                          

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA

1.1 SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E 
INTERVENTI POST-UNIVERSITARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 869 del 29/11/2021

Oggetto: Bando di Concorso a.a. 2020/2021. Accoglimento istanza di riesame e dichiarazione di 
idoneità ai benefici studente ADICOD 151295. Rideterminazione fabbisogno finanziario per 
copertura BDS e Contributi Straordinari Covid-19 a valere sui fondi ordinari. Riduzione 
accertamento n. 31/21 Cap. 130 BP 2021. 

Il dirigente del Servizio
Dott. Stefano Capezzali
(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)
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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.  9  del  13/03/2019  con  il  quale  è  stato  nominato  il  Direttore  Generale 
dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria (ADiSU) per un periodo di cinque 
anni, decorrenti dal 21 marzo 2019;
VISTO il  decreto  del  Direttore  Generale  n.  110  del  28/12/2020  di  adozione  del  Bilancio  di 
previsione dell’Agenzia 2021-2023 approvato con DGR n. 494 del 27/05/2021;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 14;
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;
RICHIAMATO il “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto  
allo  studio universitario a.a.  2019/2020” adottato con decreto del Direttore Generale n.  30 del 
3/07/2019, successivamente modificato e corretto con DCR n. 36 del 09/07/2019; 
RICHIAMATO altresì  il  “Bando  di  concorso  per  l'assegnazione  di  borse  di  studio,  servizi  e  
misure straordinarie Covid-19 per il diritto allo studio universitario  a.a. 2020/2021” adottato con 
Decreto del Direttore Generale n. 65 del 17/07/2020;
DATO ATTO, in particolare, del disposto di cui agli articoli del Bando di concorso a.a. 2020/2021 
di seguito indicati:
TITOLO II – Borsa di studio

Art. 21 “Requisiti di reddito”;
Art. 28 “Importi e tempi di erogazione” che, al comma 1, individua gli importi delle borse di 

studio distintamente per fascia di reddito e per tipologia studente (in sede, pendolare, fuori 
sede e fuori sede con PL);

TITOLO VII – Controlli decadenze revoche sanzioni e disposizioni finali
Art. 53 “Controlli sui requisiti e sulla documentazione”;
Art. 54 “Dichiarazione di decadenza dai benefici e restituzione degli importi”;

RICHIAMATO  il  “Disciplinare  per  l’attuazione  dei  controlli  fiscali  sulle  domande  per  
l’ottenimento  dei  benefici  del  Diritto  allo  Studio  Universitario”  adottato  con  determinazione 
dirigenziale n. 1072  del 21/12/2018 il quale, anche al fine di garantire la trasparenza dell’azione 
amministrativa  e  la  certezza  dei  tempi  procedimentali,  disciplina  i  criteri  e  le  procedure  per 
l’effettuazione dei controlli da parte dell’Agenzia sulle domande presentate per l’ottenimento dei 
benefici  a  concorso,  con particolare  riferimento  alle  autocertificazioni  di  reddito  prodotte  dagli 
studenti risultati idonei alla borsa di studio con nucleo familiare residente in Italia e/o con redditi e 
patrimoni prodotti in Italia;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 773 del 20/11/2020 recante “Trasferimenti fondi  
regionali connessi all'espletamento di progetti comunitari anno 2020 (POR FSE 2014-2020 Asse 3  
Priorità  di  investimento  10.2  Azione  10.2  RA 10.5  "Misure  straordinarie  di  sostegno  per  gli  
studenti  universitari  Emergenza  Covid  19").  Accertamento  di  Euro  2.778.400  sul  cap.  39  del  
Bilancio di previsione 2020”; 
RICHIAMATE le seguenti determinazioni dirigenziali con cui si è provveduto all’adozione degli 
elenchi  degli  studenti  idonei,  non  idonei  ed  esclusi  dalla  borsa  di  studio  e  all’adozione  delle 
graduatorie dei beneficiari a.a. 2020/2021 a valere sui fondi ordinari e sul POR-FSE Umbria 2014-
2020:



                                                          

n. 640 del 28/09/2020 recante “Bando di concorso a.a. 2020/2021 (DCR n. 65 del 17/07/2020) -  
Adozione elenchi studenti idonei alla borsa di studio/borsa di studio con posto letto - Elenchi  
studenti esclusi, non idonei”;

n. 738 del 10/11/2020 recante “Bando di concorso a.a. 2020/2021 - Istanze di riesame vs disposti  
ex D.D. 640/2020 Accoglimento/Rigetto. Variazione elenchi idonei, non idonei, esclusi dalla  
borsa di studio a.a. 2020/2021 (Fondi ordinari e POR FSE Umbria 2014-2020)”;

n. 847 del 9/12/2020 recante “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per  
il  diritto  allo  studio  universitario  a.a.  2020/2021  (ex  DCR  n.  65  del  17/07/2020).  
Determinazione nuovi elenchi studenti  idonei,  non idonei ed esclusi - Adozione graduatoria  
studenti beneficiari di borsa di studio e Contributo Covid 19 (Fondi ordinari e PO FSE Umbria  
2014 2020)”;

n. 108 del 25/02/2021 recante “Bando di concorso a.a. 2020/2021 - Dichiarazione di decadenza dai  
benefici n. 15 studenti matricole per rinuncia agli studi e/o ai benefici. Riduzione fabbisogno  
finanziario per copertura BDS e Contributi Straordinari Covid-19 a valere sui fondi ordinari.  
Accertamento in entrata di euro  11.291,13 - Capitoli 130 e 430 - BP 2021“;

n. 135 del 4/03/2021 recante “Bando di concorso a.a. 2020/2021 - Accoglimento/rigetto istanze di  
riesame vs dispositivi ex D.D. 847/2020. Dichiarazione di decadenza studente adicod 154198.  
Integrazione graduatorie dei beneficiari borse di studio e contributo straordinario Covid-19 e  
rideterminazione  del  fabbisogno  finanziario  a  valere  sui  fondi  ordinari  e  sul  POR  FSE  
2014_2020. Accertamento di euro 1.318,62 – Cap. 130 - BP 2021”;

RICHIAMATE,  altresì,  le  seguenti  determinazioni  dirigenziali  con  cui  si  è  provveduto  alla 
liquidazione  della  prima rata  di  borsa  di  studio  e  del  Contributo  Straordinario  Covid  -19  e  al 
rimborso della tassa regionale per il  diritto allo studio universitario agli  aventi  diritto per l’a.a. 
2020/2021:
n.  892  del 15/12/2020  recante:”Bando  di  concorso  a.a.  2020/2021  -  I  rata  borsa  di  studio  e  

Contributo straordinario Covid-19. Impegno di spesa di euro 3.335.034,37 e liquidazione di  
euro 2.177.439,57 – CDR 1- CAP 462 - BP 2020 e 2021 (Borse di studio - POR FSE Umbria  
2014-2020). Impegno di spesa e liquidazione di euro 2.670.400,00 – CDR 1- CAP 464 - BP  
2020 (Borse di studio - POR FSE Umbria 2014-2020). Impegno di spesa e liquidazione di euro  
2.446.686,21 – CDR 1- CAP 460  - BP 20202 (Borse di studio - fondi ordinari). Dichiarazione  
di decadenza dai benefici POR FSE Umbria 2014-2020 studente adicod 152548”;

n. 157 del 11/03/2021 recante “Bando di concorso a.a. 2020/2021. Rimborso della tassa regionale  
per il diritto allo studio universitario (I tranche - marzo 2021) in favore di n. 4467 studenti.  
Impegno e liquidazione di euro 625.380,00 sul Cap 465 - BP 2021”;

413 del  22/06/2021 recante “Bando di  concorso a.a.  2020/2021.  I  e  II  rata borsa di  studio e  
Contributo straordinario Covid-19 studenti matricole e anni successivi. Liquidazione di euro  
2.175.570,63 CAP 462 BP 2021 (Borse di studio POR FSE Umbria 2014-2020). Impegno e  
liquidazione di euro 2.420.524,64 CAP 460 BP 2021 (Borse di studio e Contributi straordinari  
Covid-19 fondi ordinari). Rideterminazione accertamento n. 45/21 Cap 37. Incremento impegno  
n. 151/2021 Cap 462.”;

RICHIAMATE, inoltre, le seguenti determinazioni dirigenziali riferite ai controlli fiscali eseguiti - 
ai sensi del sopra richiamato Disciplinare – a valere sul bando di concorso a.a. 2019/2020 (ex DCR 
n. 36/19):
n. 182 del 11/03/2020 recante “Bando di concorso 2019/2020. Controlli ex art. 5 del Disciplinare  

per l'attuazione dei controlli fiscali sulle domande per l'ottenimento dei benefici del Diritto allo  
Studio  Universitario  (DD  n.  1072  /18).  Individuazione  studenti  sottoposti  a  controllo  
(Campione 20% beneficiari ex DD n. 82/20)”;

n.  960  del  28/12/2020 recante “Bando  di  concorso  borse  di  studio  a.a.  2019/2020.  Controlli  
autocertificazioni di reddito, campione 20% (ex D.D. 182/20). Riepilogo istruttorio e notifica di  
conclusione procedimento studenti  con esito  positivo.  Avvio procedimento di  decadenza dai  
benefici, variazione fascia ISEE e cambio status studenti con esito negativo”;
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RICHIAMATA  in  particolare  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  182  del  18/03/2021  recante 
“Bando  di  concorso  borse  di  studio  a.a.  2020/2021.  Controlli  fiscali  ex  DD  960/2020.  
Dichiarazione di decadenza dai benefici n. 8 studenti. Variazione fascia ISEE studenti adicod n.  
151271, n. 131520 e n. 115026. Rideterminazione del fabbisogno finanziario per erogazione BDS  
in contanti e Contributo Straordinario Covid 19 fondi ordinari/POR FSE Umbria 2014 2020 e  
contabilizzazione  importi  da  restituire.  Riduzione  accertamento  n.  142  Cap  39  BP  2020.  
Accertamento in entrata di euro 13.422,98 al Cap. 130 BP 2021.” con la quale si è provveduto alla 
dichiarazione di decadenza dai benefici dello studente di cui all’oggetto;
ATTESO che per lo studente identificati al codice ADICOD 151295 con riferimento al bando di cui 
all’oggetto si è provveduto:
alla dichiarazione di idoneità alla borsa di studio a.a. 2020/2021 (ex D.D. 847/20); 
alla liquidazione degli importi in denaro dovuti a titolo di borsa di studio, di rimborso della tassa 

regionale per il diritto allo studio universitario  e del contributo straordinario COVID-19 a.a. 
2020/2021 (ex D.D. n. 892/20, n. 157/21 e n. 413/21);

ATTESO inoltre che per lo studente di cui sopra, con riferimento al bando di cui all’oggetto, si è  
provveduto  alla  dichiarazione  di  decadenza  dai  benefici  a.a.  2020/2021  e  conseguente 
contabilizzazione  degli  importi  da  restituire  a  seguito  dell’esito  negativo  dei  controlli  fiscali 
effettuati sulle autocertificazioni di reddito presentate dagli stessi per l’ottenimento dei benefici, con 
la seguente specifica motivazione “Supera limiti ISEE/ISPE “ (ex D.D. 182/2021);
ATTESO, altresì, che lo studente medesimo, con nota inviata mediante e-mail, acquisite agli atti 
dell’Agenzia, ha presentato formale istanza di riesame della propria posizione con nota protocollo 
n. 23108/21;
CONSTATATO che, sulla base di apposito supplemento istruttorio eseguito mediante il riscontro 
sulla documentazione integrativa inviata dallo studente a motivazione della richiesta di riesame, gli 
uffici hanno riscontrato per lo studente ADICOD 151295, il possesso dei requisiti di reddito e della 
documentazione  attestante  tali  requisiti  di  cui  agli  art.  21  e  22  del  Bando  di  Concorso  a.a. 
2020/2021;
CONSIDERATO che lo studente di cui trattasi ha conseguito regolarmente i requisiti previsti dal 
bando ai fini dell’idoneità alla borsa di studio 2020/2021; 
RITENUTO, per quanto sopra espresso, di poter accogliere l’istanza avanzata dallo studente in 
oggetto, procedendo a rideterminare pertanto lo studente nuovamente idoneo alla borsa di studio 
a.a. 2020/2021;
RITENUTO,  altresì,  di  dover  ridurre,  a  rettifica  dei  disposti  di  cui  alla  sopra  richiamata 
determinazione 182/2021, l’accertamento in entrata n. 31/21 imputato al Cap. 130 del BP 2021 di 
euro 1.540,88;
RITENUTO infine di dovere conseguentemente rideterminare il fabbisogno economico a valere sui 
fondi ministeriali e regionali per l’erogazione:
delle quote contanti di borsa di studio a.a. 2020/2021 a valere sui fondi ordinari e ministeriali in 

euro complessivi 5.832.375,47 (n. 2749 studenti beneficiari);
dei Contributi Straordinari Covid-19 (di cui alla PARTE II - TITOLO I del Bando in oggetto) a 

valere sui fondi ordinari in euro complessivi 1.241.600,00 (n. 1552 studenti beneficiari);
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 accogliere l’istanza di riesame trasmessa mediante e-mail ed acquisita agli atti dell’Agenzia 

con nota protocollo n. 23108/21;
di  determinare,  conseguentemente,  a  rettifica  dei  disposti  di  cui  alla  D.D.  n.  182/2021 in 

premessa richiamata, lo studente ADICOD 151295 nuovamente idoneo alla borsa di studio 
a.a. 2020/2021;



                                                          

di ridurre pertanto, l’accertamento n. 31/21 imputato al Cap. 130 del BP 2021 di euro 1.540,88;
di rideterminare, conseguentemente, il fabbisogno economico per l’erogazione:

delle  quote  contanti  di  borsa  di  studio  a.a.  2020/2021  a  valere  sui  fondi  ordinari  e 
ministeriali in euro complessivi 5.832.375,47 (n. 2749 studenti beneficiari);

dei  Contributi  Straordinari  Covid-19  (di  cui  alla  PARTE II  -  TITOLO I  del  Bando  in 
oggetto) a valere sui fondi ordinari in euro complessivi 1.241.600,00 (n. 1552 studenti 
beneficiari)

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 
nella sezione “Atti di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” Art. 
26 c. 2 - Art. 27;

di notificare il presente atto:
alla Sezione I del Servizio II “Contabilità economica, adempimenti fiscali e recupero crediti  

studenti”, per i seguiti di competenza;
all’  Università  degli  Studi  di  Perugia  “Ripartizione  didattica”-PEC: 

protocollo@cert.unipg.it;
di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 24/11/2021 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. 2020/2021. Accoglimento istanza di riesame e dichiarazione di 
idoneità  ai benefici studente ADICOD 151295. Rideterminazione fabbisogno finanziario per 
copertura BDS e Contributi Straordinari Covid-19 a valere sui fondi ordinari. Riduzione 
accertamento n. 31/21 Cap. 130 BP 2021.

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

Perugia, 24/11/2021 Il responsabile dell’istruttoria 
Marta Preite Martinez

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

 
 



                                                          

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto:  Bando di concorso a.a. 2020/2021. Accoglimento istanza di riesame e dichiarazione di 
idoneitÃ  ai  benefici  studente  ADICOD  151295.  Rideterminazione  fabbisogno  finanziario  per 
copertura  BDS  e  Contributi  Straordinari  Covid-19  a  valere  sui  fondi  ordinari.  Riduzione 
accertamento n. 31/21 Cap. 130 BP 2021.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione dirigenziale, la 
cui spesa trova copertura finanziaria al capitolo 460 CDR 1 del bilancio di previsione 2021-2023.

Perugia, 29/11/2021                                           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)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/756
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