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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.  93  del  29/12/2021  di  adozione  del  Bilancio  di 
previsione dell’Agenzia 2022-2024;
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;
VISTO il D.lgs. n. 68 del 29/03/2012 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto  
allo  studio e  valorizzazione dei  collegi  universitari  legalmente riconosciuti,  in  attuazione della  
delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre  
2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.  
(12G0088)”  ed  in  particolare  i  disposti  di  cui  all’Art.  10 “Controllo  della  veridicità  delle  
dichiarazioni”;
VISTO il DPCM n. 159 del 05/12/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di  
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente  
(ISEE). (14G00009)”;
RICHIAMATO  “Bando  di  concorso  per  l'assegnazione  di  borse  di  studio,  servizi  e  misure  
straordinarie Covid-19 per il diritto allo studio universitario a.a. 2021/2022”, adottato con Decreto 
del Direttore Generale n. 48 del 14/07/2021, pubblicato nel BUR n. 41 del 16/07/2021;
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;
VISTO il  decreto del Commissario Straordinario  n. 9 del 4/02/2019 recante “Convenzione tra  
l'Agenzia per il  Diritto  allo  Studio Universitario dell'  Umbria e  l'Agenzia delle  Entrate  per la  
consultazione on-line del servizio SIATEL v2.0 Punto Fisco – Rinnovo”;
RICHIAMATE le seguenti determinazioni dirigenziali con le quali 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. 2021/2022 a valere sui fondi ordinari e sul PO-FSE Umbria 2014-
2020:
n. 689 del 28/09/2021 recante “Bando di concorso a.a. 2021/2022 (DCR n. 48 del 14.07.2021) -  

Adozione  graduatorie  studenti  idonei  alla  borsa di  studio/borsa di  studio con posto letto  -  
Elenchi studenti esclusi, non idonei.”;

n. 829 del 16/11/2021 recante “Bando di concorso a.a. 2021/2022 - Istanze di riesame vs disposti  
ex D.D. 689/2021. Accoglimento/Rigetto. Variazione elenchi idonei, non idonei, esclusi dalla  
borsa di studio a.a. 2021/2022 (Fondi ordinari e POR FSE Umbria 2014-2020).”;

n. 959  del  15/12/2021 recante “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi  



per  il  diritto  allo  studio  universitario  a.a.  2021/2022  (ex  DCR  n.  48  del  14/07/2021).  
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. 144 del 25/02/2021 recante “Bando di concorso a.a. 2021/2022. Accoglimento/rigetto istanze di  
riesame vs dispositivi ex D.D. 982/2021. Modifica e 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  
44.577,27 Cap. 130 e di euro 67,00 CAP 430 BP 2022. Impegno e liquidazione di euro 3.469,70  
Cap 460 BP 2022.”;

PRECISATO  che per gli studenti con nucleo familiare residente all’estero e/o che ha percepito 
redditi  e/o è proprietario di patrimoni all’estero,  il  controllo sui requisiti  di  reddito avviene sul 
100% degli idonei mediante il calcolo dell’ ISEE parificato effettuato dagli uffici competenti sulla 
base della documentazione presentata, secondo le modalità ed entro i termini previsti dal bando;
DATO ATTO che, per gli studenti con nucleo familiare residente in Italia e che percepisce redditi 
e/o è proprietario di patrimoni in Italia, la documentazione relativa ai  requisiti  economici viene 
acquisita direttamente dal servizio web INPS, tramite procedura informatizzata, che restituisce i dati 
identificativi delle relative attestazioni ISEE, evidenziandone eventuali anomalie ed incongruenze;
DATO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art. 11 del D.P.C.M 159/2013 sopra richiamato, l’Agenzia è 
tenuta ad effettuare ulteriori controlli sulle documentazioni di reddito, diversi da quelli già effettuati 
da INPS e Agenzia delle Entrate, confrontando i dati dichiarati dai beneficiari degli interventi con i 
dati in possesso dal sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, anche mediante l’accesso diretto 
al Sistema di interscambio anagrafe tributaria degli Enti locali (SIATEL) dell'Agenzia delle entrate, 
coma da Convenzione di cui al succitato DTR n. 9/19;
CONSIDERATO che,  con  riferimento  al  bando  di  concorso  2021/2022,  sono  stati  espletati 
controlli preventivi, ovvero effettuati prima dell’approvazione della graduatoria dei beneficiari (ex 
DD n. 959/21), sul 100% degli studenti appartenenti alle seguenti categorie:
studenti che si dichiarano disabili, per la verifica dei requisiti di cui all’art. 35 (n. 85 studenti) come 

indicati alla Tabella 1 dell’Allegato A;
studenti che si dichiarano indipendenti o con scala di equivalenza ISEE pari a uno, per la verifica 

dei requisiti di cui all’art. 24 (n. 96 studenti) come indicati alla Tabella 2 dell’Allegato A;
studenti che presentano una autocertificazione INP-ISEE-2021 con scala di equivalenza inesistente 

o corrispondente ad un unico membro nel nucleo familiare,  per la verifica di conformità ai 
disposti di cui all’art. 21 e 24 (n. 40 studenti) come indicati alla Tabella 3 dell’Allegato A;

studenti  che  presentano  una  autocertificazione  INP-ISEE-2021  con  il  solo  parametro  ISEE 
Ordinario, per la verifica di conformità ai disposti di cui all’art. 21, comma 5, (n. 50 studenti) 
come indicati alla Tabella 4 dell’Allegato A;

CONSIDERATO, inoltre, che gli esiti dei suddetti controlli, riepilogati all’Allegato A al presente 
atto recante “Bando di Concorso a.a. 2021/2022 - Controlli preventivi sulle autocertificazioni di  
reddito (ex art. 51)” e parte integrante e sostanziale dello stesso - hanno determinato, a seguito di 
rettifiche  da  parte  degli  studenti  e  dell’accoglimento/rigetto  delle  istanze  di  riesame,  la  non 
ammissione al concorso di:
n.  56 studenti  per i  quali  è stata  riscontrata la  non conformità della documentazione reddituale 

INPS-ISEE-2021 prodotta rispetto ai disposti disciplinati dal bando;
n. 5 studenti  per i quali è stato riscontrato il superamento dei limiti economici di cui all’art. 20 a 

seguito del ricalcolo dei parametri ISEE e ISPE;
CONSIDERATO, infine,  che,  in  ottemperanza  all’art.  5  del  succitato  Disciplinare,  occorre 
procedere alla verifica delle autocertificazioni di reddito presentate dagli studenti risultati idonei 
nelle graduatorie dei relativi benefici, con controlli sia mirati - qualora sussistano ragionevoli dubbi 
sulla veridicità delle documentazioni rilasciate - sia a campione, fino a coprire almeno il 20% dei 
beneficiari;
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PRECISATO che i suddetti controlli mirano a verificare:
l’esatta composizione del nucleo familiare così come definito ai fini INPS-ISEE; 
la corrispondenza tra i  redditi dichiarati e i  redditi  risultanti  nella banca dati dell’Agenzia delle 

Entrate; 
la  corrispondenza  tra  il  patrimonio  immobiliare  dichiarato  e  quanto  presente  nella  banca  dati 

dell’Agenzia delle Entrate; 
la corretta dichiarazione del patrimonio mobiliare;
ATTESO  che per  l’a.a.  2021/2022,  in  data  23 marzo 2022,  si  è  provveduto  all’estrazione  del 
suddetto campione del 20% con riferimento alla graduatoria dei beneficiari di borsa di studi a valere 
sui fondi ordinari e sul POR_FSE Umbria 2014-2020, approvata con determinazione dirigenziale n. 
144/22,  come  specificato  al  verbale  allegato  al  presente  atto  (Allegato  B),  parte  integrante  e 
sostanziale  dello  stesso,  recante  “Bando di  Concorso borse di  studio  e  servizi  a.a.  2021/2022.  
Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni di reddito prodotte dagli studenti con redditi e  
patrimoni prodotti in Italia. Estrazione campione casuale 20% dei beneficiari (ex DD n. 144 del  
25/02/2022)”;
ATTESO, altresì, che la procedura per l’estrazione del campione ha utilizzato uno script in SQL su 
DataBase  MySQL che,  impiegando  la  funzione  proprietaria  RAND(),  ha  abbinato  un  numero 
casuale ad ogni studente controllabile estrapolando i primi "n", dove "n" costituisce il numero di  
studenti da controllare;
ATTESO,  infine,  che gli esiti dell’estrazione casule hanno prodotto un elenco di n. 896 studenti 
corrispondente al  20% dei  beneficiari  con nucleo familiare  residente in  Italia  e/o con redditi  e 
patrimoni prodotti in Italia come individuati, per codice ADICOD, all’Allegato C al presente atto, 
parte integrante e sostanziale dello stesso, recante “Bando di Concorso a.a. 2021/2022 - Studenti  
sottoposti al controllo sulle autocertificazioni di reddito - Campione 20% dei beneficiari
(Art. 5 del Disciplinare per l’attuazione dei controlli fiscali sulle domande per l’ottenimento dei  
benefici del Diritto allo Studio Universitario ex DD n. 1072/18)”;
RITENUTO  pertanto di  dover  precedere  ai  controlli  sulla  veridicità  delle  autocertificazioni  di 
reddito presentate dagli studenti di cui al succitato Allegato C;
RITENUTO,  inoltre, di  comunicare  agli  studenti  interessati  –  in  applicazione  dell’art.  3  del 
Disciplinare  sopra richiamato - l’avvio dei procedimenti di cui trattasi mediante la pubblicazione 
del  presente  provvedimento  -  unitamente  agli  Allegati  B  e  C  -  sul  portale  dell’Agenzia 
(www.adisu.umbria.it) nella sezione “In primo piano”;
PRECISATO che in base ai disposti di cui all’art. 2 del Disciplinare medesimo:
il  responsabile  del  procedimento amministrativo è il  Responsabile  della  Sezione “Assegnazione 

borse  di  studio  e  altri  benefici  economici”  che  ha  in  carico  l’attività  dell’accertamento 
economico (art. 8 L. n. 241/1990);

l’ufficio competente è la Sezione “Assegnazione borse di studio e altri benefici economici” sita 
presso la sede dell’A.Di.S.U. in via Benedetta, 14 a Perugia (art. 8 L. n. 241/1990);

RITENUTO  -  tenuto  conto  della  sostenibilità  dei  tempi  sotto  il  profilo  dell’organizzazione 
amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati, nonché della particolare complessità dei 
suddetti  procedimenti  connessa  ad  esigenze  istruttorie  volte  all’acquisizione  di  documenti  in 
possesso di altre amministrazioni e ad interessi  di  particolare rilevanza,  quali  quelli  afferenti  al 
diritto allo studio universitario - di fissare, in deroga a quanto stabilito all’art. 8 del Disciplinare, il 
termine per la conclusione dei procedimenti di accertamento in 180 giorni, decorrenti dalla data di 
pubblicazione del presente provvedimento;
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 dei disposti di cui all’art. 51 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.  
2021/2022”,  adottato  con Decreto  del  Direttore  Generale  n.  48  del  14/07/2021,  il  quale  al 
comma 2 testualmente recita: ”I controlli sulle autocertificazioni relative ai requisiti di reddito  
possono  essere  effettuati  durante  l’iter  procedimentale  (preventivi)  oppure  a  seguito  
dell’assegnazione dei benefici (successivi). «omissis»”;

di dare atto  che, con riferimento al bando di concorso 2021/2022, sono stati espletati controlli 
preventivi, ovvero effettuati prima dell’approvazione della graduatoria dei beneficiari adottata 
con determinazione dirigenziale n. 959/21, sul 100% degli appartenenti alle seguenti categorie:
studenti che si dichiarano disabili, per la verifica dei requisiti di cui all’art. 35 (n. 85 studenti)  

come indicati alla Tabella 1 dell’Allegato A;
studenti  che  si  dichiarano indipendenti  o  con scala  di  equivalenza  ISEE pari  a  uno,  per  la 

verifica  dei  requisiti  di  cui  all’art.  24  (n.  96  studenti)  come  indicati  alla  Tabella  2 
dell’Allegato A;

studenti  che  presentano  una  autocertificazione  INP-ISEE-2021  con  scala  di  equivalenza 
inesistente o corrispondente ad un unico membro nel nucleo familiare, per la verifica di 
conformità ai disposti di cui all’art. 21 e 24 (n. 40 studenti) come indicati alla Tabella 3 
dell’Allegato A;

studenti  che  presentano  una  autocertificazione  INP-ISEE-2021  con  il  solo  parametro  ISEE 
Ordinario,  per  la  verifica  di  conformità  ai  disposti  di  cui  all’art.  21,  comma  5,  (n.  50 
studenti) come indicati alla Tabella 4 dell’Allegato A;

di dare atto che gli  esiti  dei suddetti controlli,  riepilogati all’Allegato A al presente atto,  parte 
integrante e sostanziale dello stesso, recante “Bando di Concorso a.a. 2021/2022 - Controlli  
preventivi  sulle  autocertificazioni  di  reddito  (ex  art.  51)”  hanno  determinato,  a  seguito  di 
rettifiche da parte degli studenti e dell’accoglimento/rigetto  delle istanze di riesame, la non 
ammissione al concorso di:
n. 56 studenti per i quali è stata riscontrata la non conformità della documentazione reddituale 

INPS-ISEE-2021 prodotta rispetto ai disposti disciplinati dal bando;
n. 5 studenti per i quali è stato riscontrato il superamento dei limiti economici di cui all’art. 20 a  

seguito del ricalcolo dei parametri ISEE e ISPE;
di dare atto che in ottemperanza all’art. 5 del “Disciplinare per l’attuazione dei controlli fiscali  

sulle domande per l’ottenimento dei benefici del Diritto allo Studio Universitario” (adottato con 
la DD n. 1072  del 21/12/2018 in premessa richiamata) occorre procedere alla verifica delle 
autocertificazioni di reddito presentate dagli studenti con redditi e patrimoni prodotti e posseduti 
in Italia, risultati idonei nelle graduatorie dei relativi benefici per l’a.a. 2021/2022, con controlli 
sia mirati - qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle documentazioni rilasciate - 
sia a campione, fino a coprire almeno il 20% dei beneficiari;

di dare atto che in data 23 marzo 2022, si è provveduto all’estrazione del suddetto campione del 
20% con riferimento alla graduatoria dei beneficiari di borsa di studio a valere sui fondi ordinari 
e sul POR_FSE Umbria 2014-2020 approvata con provvedimento n. 144/22, come specificato al 
verbale allegato al presente atto (Allegato B), parte integrante e sostanziale dello stesso, recante 
“Bando di Concorso borse di studio e servizi a.a. 2021/2022. Controlli sulla veridicità delle  
autocertificazioni di reddito prodotte dagli studenti con redditi e patrimoni prodotti in Italia.  
Estrazione campione casuale 20% dei beneficiari (ex DD n. 144 del 25/02/2022)”;

di dare atto che:
la procedura per l’estrazione del suddetto campione ha utilizzato uno script in SQL su DataBase 

MySQL che, impiegando la funzione proprietaria RAND(), ha abbinato un numero casuale 
ad ogni studente controllabile estrapolando i primi "n", dove "n" costituisce il numero di 
studenti da controllare;

che gli esiti dell’estrazione hanno prodotto un elenco di n. 896 studenti corrispondente al 20% 
dei beneficiari con nucleo familiare residente in Italia e/o con redditi e patrimoni prodotti in 
Italia,  come  individuati,  per  codice  ADICOD,  all’Allegato  C  al  presente  atto,  parte 
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integrante e sostanziale dello stesso, recante “Bando di Concorso a.a. 2021/2022 - Studenti  
sottoposti  al  controllo sulle autocertificazioni di  reddito - Campione 20% dei beneficiar  
(Art. 5 del Disciplinare per l’attuazione dei controlli fiscali sulle domande per l’ottenimento  
dei benefici del Diritto allo Studio Universitario ex DD n. 1072/18)”;

di procedere  ai controlli sulle autocertificazioni di reddito prodotte dagli studenti di cui al sopra 
richiamato  Allegato  C, confrontando  i  dati  economici  dichiarati  dagli  stessi  con  i  dati  in 
possesso  dal  sistema  informativo  dell'Agenzia  delle  entrate,  mediante  l’accesso  diretto  al 
Sistema di interscambio anagrafe tributaria degli Enti locali (SIATEL), come da Convenzione di 
cui al DTR n. 9 del 4/02/2019 in premessa richiamato;

di dare atto che, in applicazione dei disposti di cui al succitato Disciplinare per l’attuazione dei  
controlli  fiscali  sulle  domande  per  l’ottenimento  dei  benefici  del  Diritto  allo  Studio  
Universitario:
il responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile della Sezione “Assegnazione 

borse  di  studio  e  altri benefici  economici”  che  ha  in  carico  l’attività  dell’accertamento 
economico (art. 8 L. n. 241/1990);

l’ufficio competente è la Sezione “Assegnazione borse di studio e altri benefici economici” sita 
presso la sede dell’A.Di.S.U. in via Benedetta, 14 a Perugia (art. 8 L. n. 241/1990).

l’avvio del  procedimento viene comunicato agli  studenti  che saranno sottoposti  al  controllo 
mediante la pubblicazione del presente provvedimento - unitamente Allegati B e C - nel 
portale web istituzionale dell’Agenzia;

di dare atto, altresì, che il termine per la conclusione dei procedimenti di accertamento, in deroga a 
quanto stabilito all’art. 8 del succitato Disciplinare, è fissato in 180 giorni decorrenti dalla data 
di pubblicazione del presente provvedimento, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il 
profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati, nonché 
della particolare complessità dei suddetti procedimenti connessa ad esigenze istruttorie volte 
all’acquisizione di documenti in possesso di altre amministrazioni e ad interessi di particolare 
rilevanza, quali quelli afferenti al diritto allo studio universitario;

di dare atto,  in fine, che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione sul portale 
dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente;

di pubblicare  pertanto il presente provvedimento - unitamente agli Allegati B e C - sul portale 
dell’Agenzia (www.adisu.umbria.it) nella sezione “In primo piano ”;

di  stabilire  che,  in  attuazione  della  normativa  in  materia  di  trasparenza/privacy,  per  la 
pubblicazione  nel  portale  web  istituzionale  dell’Agenzia  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 agli studenti interessati anche mediante apposita e-mail da inviarsi agli 
indirizzi rilasciati dagli stessi nell’istanza di borsa di studio 2021/2022;

di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 23/03/2022 L’Istruttore
Dott. Alessio Latini

(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa  
vigente)

 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: Bando di Concorso a.a. 2021/2022. 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 

http://www.adisu.umbria.it/


n. 144/22).

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

Perugia, 24/03/2022 Il responsabile dell’istruttoria
Dott.ssa Chiara Crescimbeni

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