
 

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA

1.1 SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E 
INTERVENTI POST-UNIVERSITARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 105 del 11/02/2020

Oggetto: Bando di concorso a.a. 2019/2020. Corresponsione I rata (II tranche) bds in favore di n. 
154 studenti. Corresponsione integrazione quota bds alloggio a titolo oneroso in favore di n. 85 
studenti. Impegno e liquidazione di Euro 145.026,70 Cap 460 - Bilancio di previsione 2020. 

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 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  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. 71 del 16/12/2019 di adozione del Bilancio di previsione 
dell’Agenzia 2020-2022;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1 del 7/1/2020;
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;
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 e successivamente modificato e corretto con DCR n. 36 del 09/07/2019;
DATO ATTO, in particolare, del disposto di cui agli articoli del Bando di concorso di seguito 
indicati:

Art. 25 “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);

Art. 26 “Condizione di studente fuori sede” che individua i requisiti per il mantenimento della 
condizione di studente fuori sede ai fini dell’attribuzione della borsa di studio nell’importo 
previsto per gli studenti non assegnatari di posto letto, disciplinando, tra l’altro, il termine 
ultimo per la trasmissione della documentazione ad alloggio a titolo distintamente per le 
diverse categorie di studenti;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni dirigenziali con le quali si è provveduto alla 
determinazione degli elenchi degli studenti idonei/beneficiari, non idonei ed esclusi dalle borse di 
studio a.a. 2019/2020:

n. 746 del 24/09/2019 recante “Bando di concorso a.a. 2019/2020 ex DCR n. 30 del 3/07/2019 
(rettificato con DCR n. 36 del 9/07/2019) - Adozione elenchi studenti idonei alla borsa di 
studio/borsa di studio con posto letto - Elenchi studenti esclusi, non idonei. Fondi ordinari e  
PO FSE Umbria 2014-2020.”;

n. 980 del 12/12/2019 recante “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e 
servizi per il diritto allo studio universitario a.a. 2019/2020 (DCR n. 30 del 3/07/2019 e 
DCR n. 36 del 09/07/2019). Determinazione nuovi elenchi studenti idonei, non idonei ed 
esclusi - Adozione graduatoria studenti beneficiari di borsa di studio e graduatoria studenti 
beneficiari di borsa di studio PO FSE Umbria 2014 - 2020.”;

RICHIAMATA la seguente determinazione dirigenziale n. 895 del 14/11/2019 recante “Bando di 
concorso a.a. 2019/2020 - Istanze di riesame vs disposti ex D.D. 746/19. Accoglimento/Rigetto. 
Variazione elenchi idonei, non idonei, esclusi dalla borsa di studio a.a. 2019/2020 (Fondi ordinari 
e POR FSE Umbria 2014-2020).” con la quale si è provveduto all’accoglimento/rigetto delle istanze 
di riesame presentate avverso i disposti di cui ai provvedimenti sopra richiamati;
RICHIAMATE le seguenti determinazioni dirigenziali con le quali si è provveduto alla 
liquidazione della prima rata di borsa di studio a.a. 2019/2020 in favore dei beneficiari:

n. 994 del 13/12/2019 recante “Bando di concorso a.a. 2019/2020 - I rata borsa di studio. 



Impegno di spesa di euro 2.099.878,82 e liquidazione di euro 1.049.941,39 - CAP 462 BP 
2019 e 2020. Impegno e liquidazione di euro 2.697.084,81 CAP 460 BP 2019.”;

n. 1011 del 17/12/2019 recante “Bando di concorso a.a. 2019/2020 (DCR n. 36 del 09/07/2019) 
Corresponsione I rata borsa di studio in favore di n. 19 studenti. Impegno e liquidazione di 
Euro 13.393,34 - Cap 460 - BP 2019.”;

n. 56 del 23/01/2020 recante “Bando di concorso a.a. 2019/2020 (DCR n. 36 del 09/07/2019) - 
Corresponsione I rata borsa di studio in favore dello studente ADICOD n. 145109. Impegno 
e liquidazione di Euro 1.915,79 al Cap 460. Accertamento di euro 300.000,00 al Cap. 20. 
Bilancio di previsione 2020.”;

RICHIAMATA in particolare la determinazione dirigenziale n. 82 del 06/02/2020 recante “Bando 
di concorso a.a. 2019/2020 - Istanze di riesame vs dispositivi ex D.D. 980/19. 
Accoglimento/Rigetto. Dichiarazione di decadenza per rinuncia agli studi/ai benefici (n. 6 
studenti). Modifica status "Fuori sede", "In sede", "Pendolare" n. 85 studenti. Integrazione 
graduatoria dei beneficiari e rideterminazione del fabbisogno finanziario per erogazione bds in 
contanti a valere sui fondi ordinari. Accertamento di euro 2.371,83 ai capitoli 130 - 430 - 140 del 
BP 2020.” con la quale si è provveduto all’accoglimento/rigetto delle istanze di riesame presentate 
avverso i disposti di cui al provvedimento n. 980/2019 sopra;
RITENUTO conseguentemente di dover provvedere alla regolare liquidazione della prima rata di 
borsa di studio in favore degli studenti dichiarati beneficiari con il provvedimento n. 82/2020 come 
individuati all’Allegato A al presente atto, recante “Bando borsa di studio a.a. 2019/2020 – 
Liquidazione I rata – II tranche”, parte integrante e sostanziale del medesimo, per una somma 
complessiva di euro 100.139,20, precisando che lo stesso comprende ulteriori studenti (ex DD 
980/2020) non liquidati con i precedenti provvedimenti sopra elencati che hanno provveduto a:

perfezionare l’immatricolazione al primo anno di un corso di laurea magistrale;
regolarizzare la documentazione attestante i requisiti di reddito all’estero;
trasmettere un codice IBAN valido non precedentemente comunicato;

RITENUTO inoltre di dover provvedere alla liquidazione di una quota integrativa di borsa di 
studio per studenti fuori sede con alloggio a titolo oneroso, dichiarati tali con il provvedimento n. 
82/2020, liquidati della I rata del contributo per una quota minore rispetto a quella spettante, come 
individuati all’Allegato B al presente atto, recante “Bando borsa di studio a.a. 2019/2020 – 
Integrazione I rata - Studenti alloggio a titolo oneroso”, parte integrante e sostanziale del 
medesimo, per una somma complessiva di euro 44.887,50, precisando che lo stesso comprende 
ulteriori studenti (ex DD 980/2020), per i quali è stata verificata la regolarità dell’integrazione 
documentale, non interamente liquidati della somma spettante con i precedenti provvedimenti sopra 
elencati;
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 liquidare, ai sensi dell’art. 25 del bando di concorso in premessa richiamato, la prima rata di 

borsa di studio in favore dei n. 154 studenti individuati all’Allegato A al presente atto recante 
“Bando borsa di studio a.a. 2019/2020 – Liquidazione I rata – II tranche”, parte integrante e 
sostanziale dello stesso, per una somma complessiva di euro 100.139,20;

di  liquidare,  ai  sensi  dell’art.  26  del  bando  di  concorso  in  premessa  richiamato,  una  quota 
integrativa  di  borsa  di  studio  in  favore  dei  n.  85  studenti  individuati  all’ all’Allegato  B al 
presente atto recante “Bando borsa di studio a.a. 2019/2020 –  Integrazione I rata - Studenti  
alloggio a titolo oneroso”, parte integrante e sostanziali dello stesso, per una somma totale di 
euro 44.887,50;

di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per 
esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva:
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Esercizio di esigibilità Importo esigibile
2020 € 145.026,70
2021
2022

TOTALE € 145.026,70

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 145.026,70 sul capitolo del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario dell’anno 2020 
come da seguente tabella:

Esercizio Espf Cdr Cap. Descrizione Importo Beneficiario
2020 2020 1 460 Borse di 

studio
€ 145.026,70 Studenti universitari di 

cui all’Allegato A e B

di precisare che la copertura finanziaria della spesa relativa all’obbligazione giuridica passiva è 
data da risorse accertate e imputate contabilmente all’esercizio finanziario 2020 in base alla 
seguente tabella:

Capitolo entrata Codice Accertamento Importo
20 n. 23/2020 (ex DD n. 56/2020) € 600.000,00
35 n. 40/2020 (es DD 104/2020) € 833.000,00

TOTALE € 1.433.000,00

di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di euro 145.026,70 in base alla 
seguente tabella:

Soggetto
creditore

Esercizio
registrazione

Esercizio
imputazione

Capitolo
spesa

Importo
Imputato

Studenti universitari di 
cui agli Allegati A e B

2020 2020 460 € 145.026,70

TOTALE € 145.026,70

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
CIG ESENTE  - CAUSA ESENZIONE: “EROGAZIONI_LIBERALITA”:

di dare mandato al Servizio Ragioneria di liquidare la spesa complessiva di euro 145.026,70 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 145.026,70 come segue:

Importo Creditore Modalità di pagamento
€ 145.026,70 Studenti Universitari (Allegato A e B) Come da Allegati A e B

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, 11/02/2020 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. 2019/2020. Corresponsione I rata (II tranche) bds in favore di n. 
258 studenti. Corresponsione integrazione quota bds alloggio a titolo oneroso in favore di n. 85 
studenti. Impegno e liquidazione di Euro 186.124,80 Cap 460 - Bilancio di previsione 2020.

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

Perugia, 11/02/2020 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. 2019/2020. Corresponsione I rata (II tranche) bds in favore di n. 
154 studenti. Corresponsione integrazione quota bds alloggio a titolo oneroso in favore di n. 85 
studenti. Impegno e liquidazione di Euro 145.026,70 Cap 460 - Bilancio di previsione 2020.

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  60  5071259,98  1915,79  5069344,19  97  145026,70  4924317,49

 

Perugia, 11/02/2020                                           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 : 2020/89
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Bando di concorso a.a. 2019/2020. Corresponsione I rata (II tranche) bds in favore di n. 
154 studenti. Corresponsione integrazione quota bds alloggio a titolo oneroso in favore di n. 85 
studenti. Impegno e liquidazione di Euro 145.026,70 Cap 460 - Bilancio di previsione 2020.

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, 11/02/2020                                           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. 2019/2020. Corresponsione I rata (II tranche) bds in favore di n. 
154 studenti. Corresponsione integrazione quota bds alloggio a titolo oneroso in favore di n. 85 
studenti. Impegno e liquidazione di Euro 145.026,70 Cap 460 - Bilancio di previsione 2020. 

Si appone il visto in ordine alla regolarità della determinazione di liquidazione a fronte 
dell’impegno di spesa n. 97/2020.

Perugia, 11/02/2020                                           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: 2020/89

 

 

Liquidazione n. 105 del 11/02/2020



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: Stefano Capezzali
CODICE FISCALE: TINIT-CPZSFN68M11D653D
DATA FIRMA: 11/02/2020 17:41:05
IMPRONTA: 65363639656539336339306663323232633063303230363835326432383766336637616339353138


