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Oggetto: 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.         

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,  approvato  con  DGR  222  del 
1/4/2020;
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;
VISTO  il  Programma Operativo Regionale FSE  2014/2020 approvato dalla Commissione 
europea con decisione di esecuzione C (2014) n. 9916 del 12/12/2014, di  cui la Giunta 
regionale Umbria ha preso atto con propria deliberazione n. 118 del 02/02/2015;
VISTE le seguenti Deliberazioni della Giunta Regionale 
n. 348 dell’8/05/2020 recante “POR Umbria FSE 2014-2020: Proposta di rimodulazione per il  

contrasto  all’emergenza  COVID_19  ed  altre  misure  correlate”  che  dispone 
l’assegnazione, nell’ambito della riprogrammazione del  POR FSE 2014-2020 a fronte 
dell’emergenza Covid _19 Euro 4.500.000, per il  sostegno allo studio universitario ed 
Euro 8.125.218,38 per le Borse di studio ADiSU;

n. 581 del 9/07/2020 recante “POR FSE UMBRIA 2014-2020 Asse 3, Priorità di investimento  
10.2 – RA 10.5 - Azione 10.5.2 “Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti  
meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti  
con disabilità” e Asse 3, Priorità di investimento 10.2 - RA 10.5 “Misure straordinarie di  
sostegno per gli studenti universitari emergenza COVID 19”. Attuazione Decreto legge  
19 maggio 2020 n. 34, art. 236, comma 4. Linee guida per  l’Agenzia per il diritto allo 
studio universitario dell’Umbria (ADiSU)” che, tra i vari disposti, stabilisce di destinare per 
l’anno accademico 2020-2021 euro 4.500.000,00 per l’azione “Sostegno al diritto allo  
studio  universitario”  ed  euro  5.000.000,00  per  l’azione  “Borse  di  studio  ADiSU,  per  
complessivi euro 9.500.000,00”;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni dirigenziali del Servizio Università, Diritto allo studio 
universitario, Ricerca – Regione Umbria:
n. 9896 del  03/11/2020 recante “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“ Impegno di spesa a favore di ADiSU per € 2.778.400 E. F. 2020-
2021  Cap.  02814/8020;  02814/8025;  02814/8045”  con  la  quale  si  è  provveduto,  tra 
l’altro, alla concessione - in riferimento alla programmazione POR FSE UMBRIA 2014-
2020, Asse 3, Priorità di  investimento 10.2, Azione 10.5.2 intervento specifico “Misure 
straordinarie  di  sostegno  per  gli  studenti  universitari  emergenza  COVID  19”  -  del 
finanziamento di  € 2.778.400,00 per l’erogazione di  sussidi  in contanti  a favore degli  
studenti beneficiari di borsa di studio nell’anno accademico 2020/2021 e contestuale 
imputazione contabile della spesa sul rispettivo capitolo di competenza del bilancio di 



previsione regionale nell’esercizio 2020; 
n. 10278 del  11/11/2020 del  Servizio Università,  Diritto allo studio universitario, Ricerca – 

Regione Umbria recante “PO FSE Umbria 2014-2020 Asse III Istruzione e formazione P.I.  
10.2. Azione 10.2 RA 10.5 “Misure straordinarie di sostegno per gli studenti universitari  
Emergenza Covid 19“a.a. 2020-2021. Liquidazione anticipo per € 1.111.360,00 a favore  
di ADiSU sul cap. 02814/8020, 02814/8025, 02814/8045” con la quale si  è provveduto 
alla  liquidazione  anticipata  del  40%  del  suddetto  stanziamento  finalizzato  alla 
copertura delle “Misure straordinarie di sostegno per gli studenti universitari emergenza 
COVID 19”, per un importo pari ad euro 1.111.360,00;

RICHIAMATA in particolare la determinazione dirigenziale del Servizio Università, Diritto allo 
studio universitario, Ricerca – Regione Umbria n. 11929 del 14/12/2020 recante  “POR FSE 
2014-2020 Asse 3 Priorità di investimento 10.2 Azione 10.2 RA 10.5 “Borse di studio e azioni  
di sostegno a favore di studenti meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli  
studenti,  inclusi  gli  studenti  con  disabilità”.  Impegno  di  spesa  per  €  4.630.379,20  e  
liquidazione  anticipo  pari  ad  €  2.807.088,30  a  favore  di  ADiSU  E.F.2020-2021  Cap.  
02814/8020; 02814/8025; 02814/8045” con la quale si è provveduto alla concessione ad 
ADiSU  del  finanziamento di  euro 4.630.379,20 per  le  borse di  studio a supporto della 
strategia  regionale  per  la  specializzazione  intelligente  e  alla  contestuale  imputazione 
contabile della spesa sui rispettivi capitoli di competenza dei bilanci di previsione regionali 
negli esercizi 2020 e 2021, oltre che alla liquidazione anticipata del suddetto stanziamento 
per euro complessi 2.807.088,30;
RITENUTO conseguentemente di dover procedere - sulla base dei disposti di cui alla sopra 
richiamata  determinazione  dirigenziale -  all’accertamento  in  entrata  della  suddetta 
somma complessiva di euro 4.630.379,20 sul cap 37 del bilancio dell’Agenzia denominato 
- TRASFERIMENTI FONDI REGIONALI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DI PROGETTI COMUNITARI 
(FONDO FSE CAPITOLI  2814/8020-8025-8045 BILANCIO REGIONALE) secondo le modalità 
appresso specificate:

euro 3.472.784,40 per l’esercizio 2020;
euro 1.157.594,80 per l'esercizio 2021;

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;
RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali:
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.  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”;

n. 104 del 11/02/2020 recante  Bando di  concorso a.a. 2019/2020. Rimborso della tassa 
regionale per il diritto allo studio universitario (I tranche - febbraio 2020) in favore di n. 
3963  studenti.  Impegno  e  liquidazione  di  euro  554.820,00  sul  Cap  465  -  BP  2019. 
Accertamento di euro 300.000,00 al Cap. 20 e di euro 833.000,00 al Cap. 35. Bilancio di  
previsione 2020”;

n.  253  del  2/04/2020  recante  “Bando  di  concorso  a.a.  2019/2020  (DTR  n.  30/19) 
Corresponsione I rata (III tranche) borsa di studio (n. 122 studenti) e integrazione I rata 
(n.  5  studenti).  Impegno  e  liquidazione  di  Euro  97.931,91  -  Cap  460  -  BP  2020. 
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Accertamento di euro 1.200.000,00 - Cap 20 – BP 2020”;
n. 415 del 17/06/2020  recante “Bando di concorso a.a. 2019/2020 – I e II rata borsa di  

studio anni successivi e matricole. Liquidazione di euro 1.024.079,80 CAP 462 BP 2020. 
Impegno e liquidazione di euro 3.082.791,15 CAP 460 BP 2020. Accertamento di euro 
1.800.000,00  CAP  20  BP  2020.  Rideterminazione  accertamento  n.  9/20  Cap  37. 
Riduzione impegno n. 7/2020 – Cap 462”;

n. 585 del 9/09/2020 recante “Trasferimento Fondo di Intervento Integrativo anno 2020 - 
Acconto.  Accertamento  di  Euro  4.061.674,00  sul  cap.  35  del  Bilancio  di  previsione 
2020”;

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”;

RICHIAMATA  in particolare la determinazione dirigenziale 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)” che riporta, tra 
l’altro:
all’Allegato E1 la graduatoria dei beneficiari di borsa di studio a.a. 2020/2021 a valere sui 

fondi ministeriali e regionali, per una spesa complessiva di euro 6.583.725,56;
all’Allegato  E2  la  graduatoria  degli  studenti  beneficiari  di  borsa  di  studio  per  l’a.a. 

2020/2021 destinatari dell’operazione sostenuta dal FSE PO Umbria 2014-2020, per una 
spesa complessiva di euro 4.355.969,24;

all’Allegato F1 la graduatoria dei beneficiari del Contributo Covid-19 per l’a.a. 2020/2021 
a  valere  sui  fondi  ministeriali  e  regionali,  per  una  spesa  complessiva  di  euro 
1.586.400,00;

all’Allegato F2 la graduatoria degli studenti beneficiari del Contributo Covid-19 per l’a.a. 
2020/2021 a valere sul POR FSE Umbria 2014-2020, per una spesa complessiva di euro 
2.671.200,00;

RILEVATO  con nota  trasmessa  mediante  e-mail  in  data  10/12/2020  (acquisita  agli  atti 
dell’Agenzia  al  prot.  n.  25991/20)  l’Università  degli  studi  di  Perugia  comunica  che  lo 
studente identificato al  codice adicod 152548, inserito nella graduatoria degli  studenti 
beneficiari di borsa di studio per l’a.a. 2020/2021 destinatari dell’operazione sostenuta dal 
POR FSE Umbria 2014-2020 (Allegato E2 posizione n. 1.946) e del Contributo Straordinario 
Covid-19  a  valere  sul  POR  FSE  Umbria  2014-2020  (Allegato  F2  posizione  n.  2.964)  ha 
provveduto ad effettuare il passaggio da un secondo anno di corso di laurea triennale in 
“Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” ad un primo anno di 
corso di laurea a ciclo unico in “Medicina e chirurgia”, senza effettuare la rinuncia agli 
studi  e/o  comunicare  all’Agenzia  l’eventuale  numero  di  crediti  formativi  in  attesa  di  
convalida ai fini del mantenimento dell’idoneità al requisito di merito;
RITENUTO  conseguentemente di  dover dichiarare - a rettifica di  quanto disposto con il 
precedente provvedimento n. 847/2020 e in applicazione dei disposti di cui all’art. 16 del  
bando  in  oggetto  -  la  decadenza  dai  benefici  a.a.  2020/2021  (borsa  di  studio  e 
Contributo Straordinario Covid – 19 a valere sul POR FSE Umbria 2014-2020)  dello studente 
identificato all’adicod n. 152548, per mancanza di requisiti di merito;
RITENUTO altresì di dover rideterminare il fabbisogno finanziario per l’erogazione:

delle quote cantanti di borsa di studio a.a. 2020/2021 a valere sul POR FSE 2014-2020 in 
euro complessivi 4.354.869,98 (n. 2.206 studenti beneficiari);

dei Contributi Straordinari Covid-19 (di cui alla PARTE II - TITOLO I del Bando in oggetto) 
a valere sul POR FSE 2014-2020 in euro complessivi  2.670.400,00 (n. 3.338 studenti 



beneficiari);
VISTO l’art. 28 comma 8 del “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”  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  2020  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  2020  a  tutti  gli  studenti 
beneficiari matricole ad eccezione delle matricole magistrali che si iscrivono entro 
il 28 febbraio 2021

VISTO altresì  l’art.  42 comma 6 del  “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” 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 2020;
VISTO inoltre l’art.  57 comma 1 del  “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” il quale dispone che, con riferimento alla Contributo straordinario Covid-19, il 
pagamento della borsa di studio viene disposto ai soggetti dichiarati beneficiari secondo 
le seguenti scadenze:
I rata (100% della quota assegnata) entro il 31 dicembre 2020 a tutti gli studenti beneficiari 

anni  successivi  (ad  eccezione  degli  studenti  che  dichiarano  crediti  in  attesa  di 
convalida), matricole di dottorato e di scuola di specializzazione e matricole di cui al 
Titolo V, Parte I;

I rata (50% della quota assegnata) entro il 31 dicembre 2021 a tutti gli studenti beneficiari 
matricole ad eccezione delle matricole magistrali che si iscrivono entro il 28 febbraio 
2021

RITENUTO di  dover  procedere,  ai  sensi  degli  articoli  28  e  42  sopra  richiamati,  alla 
liquidazione della I rata di borsa di  studio a.a. 2020/2021 per la somma complessiva di 
euro 4.073.725,78 agli studenti di cui:

all’Allegato A  “Bando di concorso a.a. 2020/2021 – I  rata – Studenti matricole e anni  
successivi  da liquidare a valere sui  fondi  regionali  e ministeriali”(Euro 1.896.286,21) 
ricompresi nelle categorie appresso elencate:

I. riserve da bando 
II. anni successivi, che non hanno dichiarato crediti formativi in attesa di convalida;
III. matricole (Laurea Triennale e ciclo unico);
IV. matricole (Laurea magistrale iscritte);
all’Allegato B “Bando di concorso a.a. 2020/2021 – I rata – Studenti da liquidare a valere  

sul  POR  FSE  UMBRIA  2014-2020”  (Euro  2.177.439,57)  ricompresi  nelle  categorie 
appresso elencate ed iscritti ai corsi di studio indicati all’art. 6 del bando in oggetto:

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

iscritti a corsi di studio ammissibili al POR FSE Umbria 2014-2020 ;
RITENUTO di dover procedere, ai sensi degli articoli 57 sopra richiamato, alla liquidazione 
del Contributo Straordinario Covid-19 a.a. 2020/2021 per la somma complessiva di euro 
3.220.800,00 agli studenti di cui:

all’Allegato C “Bando di concorso a.a. 2020/2021 – Contributo Straordinario Covid-19 da  
liquidare a valere sui fondi regionali e ministeriali” (Euro 550.400,00),  ricompresi nelle 
categorie appresso elencate:

VII. matricole laurea Triennale e ciclo unico (50% quota assegnata);
VIII. matricole di laurea magistrale iscritte (50% quota assegnata);
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IX. matricole di dottorato (100% quota assegnata);
X. matricole di scuola di specializzazione (100% quota assegnata);
XI. matricole riserve da bando (100% quota assegnata);
XII. anni successivi che hanno dichiarato crediti formativi in attesa di convalida (100% 

quota assegnata);
all’Allegato D “Bando di concorso a.a. 2020/2021 – Contributo Straordinario Covid-19 da  

liquidare a valere sul POR FSE Umbria 2014-2020” (Euro 2.670.400,00) ricompresi nella 
categoria appresso specificata:

XIII. anni successivi che non hanno dichiarato crediti formativi in attesa di convalida 
(100% quota assegnata);

DATO ATTO che – a sensi  dell’art.  12, dell’  art.  28, commi 7 e 9 e dell’art.  57 - per gli  
studenti 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 2020  
con omissioni  e/o difformità  non è possibile procedere alla liquidazione della I  rata di 
borsa di studio e del Contributo straordinario Covid-19;
DATO ATTO inoltre che l’art. 57 testualmente dispone:
al  comma 1 che “Gli  studenti,  la cui  rata (unica o prima rata) viene erogata entro il  

31/12/2020  ove  non  provvedano  alla  comunicazione  del  codice  IBAN  entro  il  
30/11/2020,  perdono  il  diritto  al  complessivo  contributo  Covid-19 e,  pertanto,  
all’erogazione delle relative quote in denaro”;

al  comma  4  che  “Il  pagamento  del  contributo  straordinario  Covid-19 agli  studenti  
matricole  con  nucleo  familiare  residente  all’estero  è  disposto  solo  a  seguito  del  
completamento, entro le scadenze delle liquidazioni di cui al precedente comma 1.,  
dei dati relativi al domicilio nel territorio italiano richiesti nell’Area riservata studenti del  
portale dell’Agenzia - Sezione “variazione dati/anagrafica/mail”;

RITENUTO di  dover  provvedere  all’impegno della  suddetta  spesa  complessiva di  euro 
4.354.869,98 sul capitolo 462 “BORSE DI STUDIO CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DI PROGETTI  
COMUNITARI” del  bilancio dell’Agenzia secondo le modalità appresso specificate che 
tengono conto dei  disposti  di  cui  alla sopra richiamata determinazione dirigenziale del 
Servizio Università, Diritto allo studio universitario, Ricerca – Regione Umbria n. 11929 del 
14/12/2020:

€ 2.177.439,57 per l'esercizio 2020  - I rata borsa di studio
€ 1.157.594,80 per l'esercizio 2021 (II rata borsa di studio) che dovrà essere adeguato 

sulla base dell’effettivo fabbisogno a copertura di tutti gli studenti aventi diritto
precisando che la stessa trova copertura sul capitolo 37 agli accertamenti assunti con il 
presente atto;
RITENUTO altresì  di  dover provvedere all’impegno della suddetta spesa complessiva di 
euro  2.670.400,00  sul  capitolo  464  “BORSE  DI  STUDIO  STRAORDINARIE  CONNESSE 
ALL'ESPLETAMENTO DI PROGETTI COMUNITARI” – CDR 1 del bilancio dell’Agenzia 2020-2022 
annualità 2020 precisando che la stessa trova copertura sul capitolo 39 agli accertamenti 
assunti con atto n. 773/2020;
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  approvare il  seguente  cronoprogramma  di  entrata  riferito  all’esigibilità  temporale, 

ripartita per esercizio finanziario, dell’obbligazione attiva:

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ’ IMPORTO ESIGIBILE

2020 3.472.784,40



2021 1.157.594,80
2022
TOTALE 4.630.379,20

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 4.630.379,20 che erogata dal seguente soggetto debitore: 
Regione Umbria

di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di euro 4.630.379,20 in 
base alla seguente tabella che tiene conto dei  disposti  di  cui  alla determinazione 
dirigenziale del  Servizio Università,  Diritto  allo  studio universitario,  Ricerca –  Regione 
Umbria n. 11929 del 14/12/2020 in premessa richiamata :

SOGGETTO

DEBITORE

ESERCIZIO

REGISTRAZIONE

ESERCIZIO

IMPUTAZIONE

CAP.

ENTRATA

IMPORTO

IMPUTATO

Regione Umbria 2020 2020 37 3.472.784,40

Regione Umbria 2020 2021 37 1.157.594,80

 TOTALE                                                                                                 4.630.379,20   

 
di precisare che la transazione elementare è la seguente: E2.01.01.02.001
di prendere atto della nota trasmessa mediante e-mail in data 10/12/2020 (acquisita agli 

atti  dell’Agenzia al prot. n. 25991/20) con la quale l’Università degli  studi  di  Perugia 
comunica  che  lo  studente  identificato  al  codice  adicod  152548,  inserito  nella 
graduatoria degli studenti beneficiari di borsa di studio per l’a.a. 2020/2021 destinatari 
dell’operazione  sostenuta  dal  POR  FSE  Umbria  2014-2020  (Allegato  E2  posizione  n. 
1.946) e del Contributo Straordinario Covid-19 a valere sul  POR FSE Umbria 2014-2020 
(Allegato  F2  posizione  n.  2.964)  ha  provveduto  ad  effettuare  il  passaggio  da  un 
secondo  anno  di  corso  di  laurea  triennale  in  “Tecniche  della  prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” ad un primo anno di corso di laurea a ciclo unico 
in  “Medicina  e  chirurgia”,  senza  effettuare  la  rinuncia  agli  studi  e/o  comunicare 
all’Agenzia l’eventuale numero di  crediti  formativi  in attesa di  convalida ai  fini  del 
mantenimento dell’idoneità al requisito di merito;

di dichiarare -  in applicazione dei  disposti  di  cui  all’art.  16 del  bando in oggetto e a 
rettifica  di  quanto  di  sposto  con  il  precedente  provvedimento  n.  847/2020  -  la 
decadenza  dai  benefici  a.a.  2020/2021  (borsa  di  studio  e  Contributo  straordinario 
Covid  –  19  a  valere  sul  POR  FSE  Umbria  2014-2020)   dello  studente  identificato 
all’adicod n. 152548, per mancanza di requisiti di merito;

di rideterminare il fabbisogno finanziario per l’erogazione:
delle quote cantanti di borsa di studio a.a. 2020/2021 a valere sul POR FSE 2014-2020 in 

euro complessivi 4.354.869,98 (n. 2.206 studenti beneficiari);
dei Contributi Straordinari Covid-19 (di cui alla PARTE II - TITOLO I del Bando in oggetto) 

a valere sul POR FSE 2014-2020 in euro complessivi  2.670.400,00 (n. 3.338 studenti 
beneficiari);

di procedere,  ai sensi  degli  artt. 28 e 42 del “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” alla liquidazione della I rata di borsa di studio agli studenti 
di cui:
all’Allegato A “Bando di concorso a.a. 2020/2021 – I rata – Studenti matricole e anni  

successivi da liquidare a valere sui fondi regionali e ministeriali”(Euro 1.896.286,21) 
ricompresi nelle categorie appresso elencate:
riserve da bando 
anni successivi, che non hanno dichiarato crediti formativi in attesa di convalida;
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matricole (Laurea Triennale e ciclo unico);
matricole (Laurea magistrale iscritte);

all’Allegato B  “Bando di  concorso a.a. 2020/2021 – I  rata – Studenti  da liquidare a  
valere sul POR FSE UMBRIA 2014-2020” (Euro 2.177.439,57) ricompresi nelle categorie 
appresso elencate:
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 ;
per una somma complessiva di euro 4.073.725,78 secondo le modalità a fianco di 
ciascuno indicate;

di procedere  altresì,  ai  sensi  dell’art.  57 del  “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” alla liquidazione del Contributo Straordinario Covid-19 a.a. 
2020/2021 agli studenti di cui:
all’Allegato C “Bando di concorso a.a. 2020/2021 – Contributo Straordinario Covid-19  

da liquidare a valere sui fondi regionali e ministeriali” (Euro 550.400,00),  ricompresi 
nelle categorie appresso elencate:
matricole laurea Triennale e ciclo unico (50% quota assegnata);
matricole di laurea magistrale iscritte (50% quota assegnata);
matricole di dottorato (100% quota assegnata);
matricole di scuola di specializzazione (100% quota assegnata);
matricole riserve da bando (100% quota assegnata);

all’Allegato D “Bando di concorso a.a. 2020/2021 – Contributo Straordinario Covid-19  
da liquidare a valere sul POR FSE Umbria 2014-2020” (Euro 2.670.400,00)  ricompresi 
nella categoria appresso specificata:
anni successivi  che non hanno dichiarato crediti  formativi  in attesa di  convalida 

(100% quota assegnata);
per una  somma complessiva di euro 3.220.800,00  secondo le modalità a fianco di 

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

ripartita per esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva:

esercizio di esigibilità Importo esigibile

2020 7.294.525,78
2021 1.157.594,80
2022
TOTALE 8.452.120,58

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 7.294.525,78 sul bilancio dell’esercizio finanziario dell’anno 
2020 come da seguente tabella:

Esercizio Espf Cap. Descrizione Importo Beneficiario
2020 2020 460 Borse di studio 2.446.686,21 

(euro 1.896.286,21 + 
euro 550.400,00)

Studenti universitari 
di cui all’Allegati A 
e C al presente 
atto



2020 2020 462 Borse di studio - 
espletamento di 
progetti comunitari

2.177.439,57 Studenti universitari 
di cui all’Allegato B 
al presente atto

2020 2020 464 Borse di studio 
straordinari - 
espletamento di 
progetti comunitari

2.670.400,00 Studenti universitari 
di cui all’Allegato 
D al presente atto

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  1.157.594,80 sul  capitolo 462 del  bilancio dell’esercizio 
finanziario  dell’anno  2021  come  da  seguente  tabella,  dando  atto  che  si  dovrà 
procedere  all’adeguamento  di  suddetta  somma  all’effettivo  fabbisogno  per  la 
copertura di tutti gli studenti aventi diritto:

Esercizio Espf Cap. Descrizione Importo Beneficiario
2021 2021 462 Borse di studio - 

espletamento di 
progetti comunitari

1.157.594,80 Studenti universitari 
di cui all’Allegato B 
al presente atto

di precisare che la copertura finanziaria della spesa relativa all’obbligazione giuridica 
passiva è data da:

avanzo di amministrazione per euro 6.713.861,04;
risorse accertate e imputate contabilmente al corrente esercizio finanziario in base 

alla seguente tabella:
Capitolo entrata Codice Accertamento Importo

35 40/2020  (DD 104/2020) 4.894.674,00

20 23/2020 (DD n. 56/2020) 3.600.000,00

37 Accertamento presente atto 3.472.784,40 

39 142/2020 (DD 773/2020) 2.778.400,00   

TOTALE 14.745.858,40

di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di euro 7.294.525,78 in 
base alla seguente tabella:

Soggetto

creditore

Esercizio

registrazio
ne

Esercizio

imputazion
e

Capitolo

spesa

Importo

Imputato

Studenti universitari di cui 
all’Allegati A e C al 
presente atto

2020 2020 460 2.446.686,21

Studenti universitari di cui 
all’Allegato B al presente 
atto

2020 2020 462 2.177.439,57

Studenti universitari di cui 
all’Allegato D al presente 
atto

2020 2020 464 2.670.400,00

 TOTALE                                                                                                 7.294.525,78

di precisare, ai fini dell’attribuzione del codice della transazione elementare:
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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 

7.294.525,78 agli studenti  di cui agli Allegati A, B, C e D che trova copertura con gli  
impegni assunti con il presente atto;

di ordinare l’emissione del mandato di  pagamento per la somma di  euro  7.294.525,78 
come segue:

Importo Creditore Modalità di pagamento

1.896.286,21 n. 2.476 Studenti Universitari Come da Allegato A)

2.177.439,57 n. 2.206 Studenti Universitari Come da Allegato B)

550.400,00 n. 1.345 Studenti Universitari Come da Allegato C)

2.670.400,00 n. 3.338 Studenti Universitari Come da Allegato D)

di dare atto inoltre che la somma relativa alla copertura della restante parte delle borse di 
studio  a  valere  sui  fondi  ordinari  da  liquidare  agli  studenti  beneficiari  per  l’a.a. 
2020/2021 graverà sul cap 460 del Bilancio 2021;

di dare atto che - ai sensi dell’art. 12, art. 28, commi 7 e 9 e art. 57 del bando in oggetto -  
per gli studenti di cui all’Allegato E, recante “Elenco studenti non in liquidazione per  
mancata  comunicazione  codice  IBAN/dati  domicilio  in  Italia  o  per  trasmissione  
Attestazione ISEE 2020 con omissioni e difformità” - parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento -  non si  procede alla  liquidazione della  I  rata di  borsa di 
studio e/o del Contributo straordinario Covid-19 per le motivazioni indicate all’Allegato 
medesimo;

di  dare  atto  altresì  che  gli  studenti  di  cui  al  succitato  Allegato  E  non  liquidati  per 
trasmissione di  una Attestazione ISEE 2020 con omissioni  e difformità ed anche per 
mancata trasmissione del Codice IBAN entro il termine del 30/11/2020, ai sensi dell’art. 
22, comma 7 e dell’art.  57 comma 2, perdono il  diritto all’importo complessivo del 
Contributo straordinario Covid-19;

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.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 adicod;

di notificare il  presente atto, a mezzo raccomandata A/R, alla studente identificato al 
codice adicod  152548  per  il  quale  si  dispone la dichiarazione di  decadenza dai  
benefici a.a. 2020/2021 a valere sul POR FSE Umbria 2014/2020;

di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 15/12/2020 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.  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 -  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 - CAP 464 - BP 2020 (Borse di studio -  
POR FSE Umbria 2014-2020). Impegno di spesa e liquidazione di euro 2.446.686,21 - CAP 
460  - BP 20202 (Borse di studio - fondi ordinari). Dichiarazione di decadenza dai benefici 
POR FSE Umbria 2014-2020 studente adicod 152548.        

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

Perugia, 15/12/2020 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.  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 -  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 - CAP 464 - BP 2020 (Borse di studio -  
POR FSE Umbria 2014-2020). Impegno di spesa e liquidazione di euro 2.446.686,21 - CAP 
460  - BP 20202 (Borse di studio - fondi ordinari). Dichiarazione di decadenza dai benefici 
POR FSE Umbria 2014-2020 studente adicod 152548.        

Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  della  determinazione 
dirigenziale, la cui spesa trova copertura finanziaria come da sottostante tabella:

Ca
p

Cdr
Stanziamento 

Attuale
Impegni 

Precedenti
Disponibilita’

Imp
egn

o 
N.

Importo
Disponibilita’ 

Residua

460  60  11397815,14  4392258,19  7005556,95
 61
2

 2446686,21  4558870,74 

462  60  4774662,69  1024662,69  3750000,00
 61
3

 2177439,57  1572560,43 

464  null  4500000,00  ,00  4500000,00
 61
4

 2670400,00  1829600,00 

Perugia, 15/12/2020                                        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 : 2020/797
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: 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 - 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 - CAP 464 - BP 2020 (Borse di studio - 
POR FSE Umbria 2014-2020). Impegno di spesa e liquidazione di euro 2.446.686,21 - CAP 
460  - BP 20202 (Borse di studio - fondi ordinari). Dichiarazione di decadenza dai benefici 
POR FSE Umbria 2014-2020 studente adicod 152548.        

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, 15/12/2020                                        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.  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 -  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 - CAP 464 - BP 2020 (Borse di studio -  
POR FSE Umbria 2014-2020). Impegno di spesa e liquidazione di euro 2.446.686,21 - CAP 
460  - BP 20202 (Borse di studio - fondi ordinari). Dichiarazione di decadenza dai benefici 
POR FSE Umbria 2014-2020 studente adicod 152548.         

Si appone il visto in ordine alla regolarità della determinazione di liquidazione a fronte 
dell’impegno di spesa n. 612-613-614/2020.

Perugia, 15/12/2020                                        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: 2020/797
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