
                                                          

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA

1.1 SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E 
INTERVENTI POST-UNIVERSITARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 876 del 30/11/2021

Oggetto: Bando di Concorso a.a. 2020/2021 - Dichiarazione di decadenza dai benefici studenti 
ADICOD 155295 e 156722 per rinuncia ai benefici/studi, cambio status studentessa ADICOD 
115244 e contabilizzazione importi da restituire. Riduzione fabbisogno finanziario per copertura 
BDS e Contributi Straordinari Covid-19 a valere sui fondi ordinari. Accertamento in entrata di euro 
10.126,68 al Cap. 130 e di euro 15,90 al Cap. 430 - BP 2021. 

Il dirigente del Servizio
Dott. Stefano Capezzali
(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

Determinazione n. 876 del 30/11/2021



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,  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 ed in particolare l’art. 54 “Dichiarazione di decadenza 
dai benefici e restituzione degli importi” - TITOLO VII “Controlli decadenze revoche sanzioni e 
disposizioni finali”;
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 PO-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)”;

RICHIAMATE,  altresì,  le seguenti determinazioni dirigenziali con le quali si è provveduto alla 
liquidazione degli importi in denaro di borsa di studio e di Contributo Straordinario Covid-19 e al 
rimborso  della  tassa  regionale  per  il  diritto  allo  studio  universitario  a.a.  2020/2021 agli  aventi 
diritto:
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. 156 del 11/03/2021 recante “Bando di concorso a.a. 2020/2021. Corresponsione integrazione  
quota i rata bds per cambio status n. 68 di cui n. 37 a valere sul POR FSE Umbria 2014_2020  



                                                          

(ex DD 135/21). Impegno e liquidazione di Euro 12.974,00 Cap 460 e liquidazione di Euro  
24.712,50 Cap 462 - Bilancio di previsione 2021.”;

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”;

n. 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.”;

n. 677 del 24/09/2021 recante “Bando di Concorso Borsa di Studio a.a. 2020/2021. Corresponsione  
a studenti matricole Saldo Borsa di Studio (II tranche) e Saldo Contributo Straordinario Covid-
19  (II  tranche),  settembre  2021.  Corresponsione  Integrazione  quota  bds  alloggio  a  titolo  
oneroso studenti ADICOD 116570 e 134103 e parziale rettifica dei disposti ex D.D. 549/2021.  
Rideterminazione  del  fabbisogno  erogazione  bds  a  valere  sui  fondi  ordinari.  Impegno  e  
liquidazione  di  euro  1.119.858,08  sul  Cap.  460,  BP  2021  (Borse  di  Studio  e  Contributo  
Straordinario Covid-19 - fondi ordinari).”;

RICHIAMATA, infine, la Determinazione Dirigenziale n.  869 del 29/11/2021 recante “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.” con la quale si è, tra l’altro, provveduto a rideterminate il fabbisogno finanziario per 
l’erogazione delle borse di studio a valere sui fondi ordinari  (ministeriali  e regionali)  per l’a.a. 
2020/2021;
ATTESO che gli studenti ADICOD 155295 e 156722, risultati beneficiari  di borsa di studio a.a. 
2020/2021 (ex D.D. n. 847/20), hanno presentato formale dichiarazione di rinuncia ai benefici/agli 
studi  per  l’a.a.  2020/2021,  come specificato  all’Allegato A  al  presente  provvedimento,  recante 
“Bando di Concorso 2020/2021 - Elenco studenti matricole decaduti per rinuncia ai benefici/agli  
studi e cambio status – Novembre 2021”, parte integrante e sostanziale dello stesso; 
ATTESO inoltre che la studentessa ADICOD 115244, dichiarata beneficiaria di borsa di studio a.a. 
2020/2021 con l’importo previsto per studenti fuori sede con alloggio a titolo oneroso (ex D.D. n. 
847/20),  è risultata  residente in  un comune considerato “in sede” (Bando di  Concorso 20/21 – 
Allegato 1) in luogo di quanto dichiarato in sede di istanza di borsa di studio;
RITENUTO per quanto sopra espresso di dover dichiarare:
per  gli  studenti  ADICOD  155295  e  156722  la  decadenza  dai  benefici  per  l’a.a.  2020/2021, 

precisando che gli stessi sono tenuti, ai sensi dell’art. 54 del Bando in oggetto, alla restituzione 
di  tutte  le  somme  effettivamente  riscosse  relative  alla  borsa  di  studio,  al  Contributo 
Straordinario Covid-19, al rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e 
ai servizi mensa e alloggio eventualmente fruiti a titolo gratuito per un importo complessivo di 
euro 7.766,59, da accertare in entrata ai Capitoli 130 e 430 del Bilancio di Previsione 2021, 
secondo le modalità specificate al succitato Allegato A;

per la studentessa ADICOD 115244 per l’a.a. 2020/2021 il cambio di status da studente fuori sede 
con  alloggio  a  titolo  oneroso  a  studente  in  sede,  precisando  che  la  stessa  è  tenuta  alla 
restituzione della somma effettivamente riscossa relativa alla differenza tra la borsa di studio 
nell’importo previsto per studenti fuori sede con alloggio a titolo oneroso e  l’importo di borsa 
per studenti in sede unitamente al servizio di mensa eventualmente fruito a titolo gratuito per un 
importo complessivo di  euro 2.375,99, da accertare in entrata al Capitolo 130 del Bilancio di 
Previsione 2021, secondo le modalità specificate al succitato Allegato A;

ATTESO che la decadenza di cui trattasi comporta la rideterminazione del fabbisogno finanziario 
per l’erogazione:
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delle quote contanti di Borsa di Studio a.a. 2020/2021 a valere sui fondi ordinari e ministeriali,  
precedentemente determinato con la DD n. 869/21 sopra citata in euro  5.832.375,47 (n.  2749 
studenti  beneficiari),  a  fronte  di  una  riduzione  di  euro  8.246,68, in  euro  complessivi 
5.824.128,79 (n. 2745 studenti beneficiari);

dei Contributi Straordinari Covid-19 (di cui alla PARTE II - TITOLO I del Bando in oggetto) a 
valere sui fondi ordinari, precedentemente determinato con la DD n. 869/21 sopra citata in euro 
1.241.600,00 (n. 1552 studenti beneficiari), a fronte di una riduzione di euro 1.600,00, in euro 
complessivi 1.240.000,00 (n. 1550 studenti beneficiari);

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 gli studenti ADICOD 155295 e 156722, risultati beneficiari  di borsa di 

studio a.a. 2020/2021 (ex D.D. n. 847/20), hanno presentato formale dichiarazione di rinuncia ai 
benefici/agli  studi  per  l’a.a.  2020/2021,  come  specificato  all’Allegato A  al  presente 
provvedimento, recante “Bando di Concorso 2020/2021 - Elenco studenti matricole decaduti  
per  rinuncia  ai  benefici/agli  studi  e  cambio  status  –  Novembre  2021”,  parte  integrante  e 
sostanziale dello stesso;

di dare atto inoltre che la studentessa ADICOD 115244, dichiarata beneficiaria di borsa di studio 
a.a. 2020/2021 con l’importo previsto per studenti fuori sede con alloggio a titolo oneroso (ex 
D.D. n. 847/20), è risultata residente in un comune considerato “in sede” (Bando di Concorso 
20/21 – Allegato 1) in luogo di quanto dichiarato in sede di istanza di borsa di studio;

di dichiarare conseguentemente:
per  gli  studenti  ADICOD 155295 e 156722 la  decadenza dai  benefici  per l’a.a.  2020/2021, 

precisando  che  gli  stessi  sono  tenuti,  ai  sensi  dell’art.  54  del  Bando  in  oggetto,  alla 
restituzione  di  tutte  le  somme  effettivamente  riscosse  relative  alla  borsa  di  studio,  al 
Contributo Straordinario Covid-19, al rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio 
universitario  e  ai  servizi  mensa  e  alloggio  eventualmente  fruiti  a  titolo  gratuito  per  un 
importo complessivo di  euro 7.766,59, da accertare in entrata ai  Capitoli  130 e 430 del 
Bilancio di Previsione 2021, secondo le modalità specificate al succitato Allegato A;

per la studentessa ADICOD 115244 per l’a.a. 2020/2021 il cambio di status da studente fuori 
sede con alloggio a titolo oneroso a studente in sede, precisando che la stessa è tenuta alla 
restituzione della somma effettivamente riscossa relativa alla differenza tra la borsa di studio 
nell’importo previsto per studenti fuori sede con alloggio a titolo oneroso e  l’importo di 
borsa per studenti  in sede unitamente al  servizio di  mensa eventualmente fruito  a  titolo 
gratuito per un importo complessivo di euro 2.375,99, da accertare in entrata al Capitolo 130 
del Bilancio di Previsione 2021, secondo le modalità specificate al succitato Allegato A;

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

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ IMPORTO ESIGIBILE
2021 € 10.142,58
2022
2023

TOTALE € 10.142,58

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 10.142,58;

di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di euro  10.142,58  in base alla 



                                                          

seguente tabella:

SOGGETTO
DEBITORE

ESERCIZIO
REGISTRAZIONE

ESERCIZIO
IMPUTAZIONE

CAP.
ENTRATA

IMPORTO
IMPUTATO

Studenti di cui 
all’Allegato A

2021 2021 130 € 10.126,68

430 € 15,90
TOTALE € 10.142,58

di precisare che il codice di transazione elementare è il seguente:
E 3.05.02.03.004 (cap 130);
E 3.01.02.01.008 (cap 430);

di dare atto che a seguito di quanto sopra espresso il numero dei beneficiari:
di borsa di studio a.a. 2020/2021 – a valere sui fondi ordinari - è rideterminato in n. 2745;
di  Contributo  Straordinario  Covid-19  a.a.  2020/2021  –  a  valere  sui  fondi  ordinari  -  è 

rideterminato in n. 1550;
di dare atto che il fabbisogno finanziario per la copertura dei beneficiari 

di borsa di studio a valere sui fondi ministeriali e regionali è quindi rideterminato nell’importo 
di euro 5.824.128,79;

di Contributo Straordinario Covid-19 a valere sui fondi ministeriali e regionali è rideterminato 
nell’importo di euro 1.240.000,00;

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 
dichiarati  decaduti  dai  benefici  a.a.  2020/2021  riportati,  per  codice  ADICOD,  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;

di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 29/11/2021 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 - Dichiarazione di decadenza dai benefici studenti 
ADICOD 155295 e 156722 per rinuncia ai benefici/studi, cambio status studentessa ADICOD 
115244 e contabilizzazione importi da restituire. Riduzione fabbisogno finanziario per copertura 
BDS e Contributi Straordinari Covid-19 a valere sui fondi ordinari. Accertamento in entrata di euro 
10.126,68 al Cap. 130 e di euro 15,90 al Cap. 430 - BP 2021.

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

Perugia, 29/11/2021 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 -  Dichiarazione di decadenza dai benefici  studenti 
ADICOD 155295 e  156722  per  rinuncia  ai  benefici/studi,  cambio  status  studentessa  ADICOD 
115244 e contabilizzazione importi da restituire. Riduzione fabbisogno finanziario per copertura 
BDS e Contributi Straordinari Covid-19 a valere sui fondi ordinari. Accertamento in entrata di euro 
10.126,68 al Cap. 130 e di euro 15,90 al Cap. 430 - 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, 30/11/2021                                           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 : 2021/768
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