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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  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;
VISTA  la  Deliberazione della  Giunta regionale  n.  630 del  7/07/2021 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)” con la quale 
la Regione Umbria - Giunta regionale: 

dispone di  destinare  per  l’anno accademico 2021-2022  euro 5.400.000,00  a  valere 
sull’asse iii, PI10.2 – RA 10.5 – Azione 10.5.2 per l’Intervento specifico 10.5.2.1 “Borse 
di  studio  ADiSU”  ed euro  1.700.000,00  per  l’Intervento  specifico  10.5.2.2  “Misure 
straordinarie  di  sostegno  per  gli  studenti  universitari  emergenza  covid-19”,  per 
complessivi euro 7.100.000,00;

adotta il documento Allegato 1 al provvedimento medesimo concernente “POR FSE 
UMBRIA 2014-2020 - Asse 3, Priorità di investimento 10.2 – RA 10.5 - Azione 10.5.2 – 
Intervento specifico 10.5.2.1 “Borse di studio ADISU” e Intervento specifico 10.5.2.2 
“Misure straordinarie di sostegno per gli studenti universitari emergenza COVID 19” - 
Linee guida ADiSU per l’anno accademico 2021-2022;

stabilisce con riferimento all’anno accademico 2021-2022 che, qualora dovesse essere 
necessario, ulteriori risorse potranno rendersi disponibili con i fondi FSC;

di disporre la trasmissione all’ADiSU, beneficiario dell’intervento, del documento di cui 
al succitato Allegato 1; 

incarica il Servizio Istruzione, Università, Diritto allo Studio e Ricerca degli adempimenti  
connessi all’attuazione degli interventi in essa contenuti;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni dirigenziali del Servizio Università, Diritto allo studio 
universitario, Ricerca – Regione Umbria:

n. 13127 del 21/12/2021 recante “POR FSE 2014-2020 Asse 3 Priorità di investimento 10.2  
Azione 10.2 RA 10.5 Intervento specifico 10.5.2.2 “Misure straordinarie di sostegno  
per  gli  studenti  universitari  Emergenza Covid 19” Impegno di  spesa a favore di  
ADiSU per € 1.127.600,00 E. F. 2021-2022 Cap. 02814/8020; 02814/8025; 02814/8045.  
Utilizzo quote di avanzo vincolato di amministrazione.” con la quale si è provveduto 
alla concessione - in riferimento alla programmazione POR FSE UMBRIA 2014-2020, 
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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 € 1.127.600,00 per l’erogazione di sussidi in contanti a favore degli  
studenti  beneficiari  di  borsa  di  studio  nell’anno  accademico  2021/2022  e 
contestuale  imputazione  contabile  della  spesa  sul  rispettivo  capitolo  di 
competenza del bilancio di previsione regionale nell’esercizio 2021; 

n. 13128 DEL 21/12/2021 recante “POR FSE 2014-2020 Asse 3 Priorità di investimento 10.2  
RA  10.5  Azione  10.5.2  Intervento  specifico  10.5.2.1  “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”. Impegni di spesa a favore di ADiSU di  
€  3.494.839,16  (Emergenza  Covid19)  e  di  €  1.302.426,80  per  un  totale  di  €  
4.797.265,96. E.F. 2021-2022 Cap. 02814/8020; 02814/8025; 02814/8045. Utilizzo quote  
di  avanzo  vincolato  di  amministrazione”   con  la  quale  si  è  provveduto  alla 
concessione ad ADiSU  del finanziamento di  complessivi  euro 4.797.265,96 per le 
borse  di  studio  a  supporto  della  strategia  regionale  per  la  specializzazione 
intelligente mediante l’utilizzo di due distinte fonti di finanziamento, segnatamente:
euro  3.494.839,16,  afferenti  alla  dotazione  finanziaria  prevista  a  seguito  della 

riprogrammazione  del  POR  FSE  2014-2020  conseguente  all’emergenza 
COVID19”, di cui alla D.G.R. n. 972 del 28.10.2020 “ POR UMBRIA FSE 2014-2020. 
Documento  di  Indirizzo  Attuativo  (D.I.A.)  ex  D.G.R.  n.  430/2015  e  s.m.i.: 
riallineamento  a  seguito  della  D.G.R.  n.  348/2020  e  s.m.i.  di  proposta  di 
riprogrammazione  del  POR  FSE  2014-2020  conseguente  all’emergenza 
COVID19”;

euro 1.302.426,80 afferenti alla dotazione finanziaria (NO Covid19) prevista dal POR 
FSE 2014-2020 DIA ex DGR 430/2015

n. 13454 del 29/12/2021 recante “POR FSE 2014-2020 Asse 3 Priorità di investimento 10.2  
Azione 10.2 RA 10.5 Intervento specifico 10.5.2.2 “Misure straordinarie di sostegno  
per gli studenti universitari Emergenza Covid 19”. Integrazione impegno di spesa a  
favore  di  ADiSU  per  €  505.600,00  E.  F.  2021-2022  Cap.  02814/8020;  02814/8025;  
02814/8045. Utilizzo quote di avanzo vincolato di amministrazione” con la quale si è 
provveduto  all’integrazione  dell’impegno  di  spesa  a  favore  di  ADiSU  per  € 
505.600,00;

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. 2021/2022”, adottato con 
Decreto  del  Direttore  Generale  n.  48  del  14.07.2021”,  pubblicato  nel  BUR  n.  41  del  
16/07/2021;
DATO ATTO, in particolare, del disposto di cui agli articoli del Bando di concorso di seguito 
indicati:
PARTE I - TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 “Benefici a concorso” che, alla lettera a. del comma 1, individua tra i benefici  
messi a concorso la  borsa di studio precisando che la stessa include la  fruizione 
gratuita del servizio mensa e, con particolare riferimento gli studenti fuori sede, la 
fruizione gratuita del posto letto purché non abbiano compiuto i 28 anni di età alla 
data di scadenza dell’istanza;

Art. 6 “Risorse”
Art. 10 “Modalità di presentazione delle istanze”;
Art. 11 “Termini per la presentazione delle istanze”;

PARTE I - TITOLO II – BORSA DI STUDIO

Art. 13 “Requisiti generali di ammissione;”
Art. 14 “Requisito di iscrizione”;
Art. 15 “Requisiti di merito studenti matricole”;
Art. 16 “Requisiti di merito studenti anni successivi”;
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Art. 17 “Requisiti di merito specializzandi e dottorandi”;
Art. 18 “Determinazione dei requisiti di merito”;
Art. 20 “Requisiti di reddito”;
Art. 21 “Documentazione redditi e patrimoni prodotti in Italia”;
Art. 22 “Documentazione redditi e patrimoni prodotti all’estero”;
Art. 24 “Studente indipendente”;
Art. 25 “Periodi di fruizione della borsa di studio”;
Art. 26 “Servizi abitativi e ristorativi a titolo gratuito”;
Art. 27 “Importi e tempi di erogaizone”;
Art. 28 “Documentazione alloggio a titolo oneroso per studente fuori sede”
Art. 30 “Cause di esclusione”;

PARTE I - TITOLO IV – INTERVENTI E SERVIZI IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITÀ che, al fine di agevolare 
il percorso di studio degli studenti con disabilità, disciplina requisiti di accesso al bando 
e periodi di fruizione dei benefici più favorevoli;

PARTE I - TITOLO V – GRADUATORIE BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTO DI MOBILITÀ 
Art. 43 “Elenchi degli idonei e graduatorie dei beneficiari di borsa di studio”
Art. 44 “Elenchi degli  idonei e graduatorie dei beneficiari  di  borsa di  studio PO FSE  

Umbria 2014-2020”
Art. 46 “Pubblicazione degli elenchi degli idonei e delle graduatorie dei beneficiari”
Art. 47 “Opposizioni”;

PARTE I - TITOLO VII – CONTROLLI DECADENZE REVOCHE SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51 “Controlli sui requisiti e sulla documentazione”;
Art. 52 “Dichiarazione di decadenza dai benefici e restituzione degli importi”;

PARTE II – TITOLO I – CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID-19
SOTTOLINEATO che l’art. 6 testualmente dispone:

al comma 1 che le borse di studio “«omissis» sono concesse nel numero consentito dai  
finanziamenti  assegnati  all’Agenzia  dal  Ministero  dell’Università  e  della  Ricerca  
(MUR),  nell’ambito  del  piano  di  riparto  del  fondo  integrativo  statale  per  la  
concessione di borse di studio per l’anno 2020, e dalla Regione.”;

al  comma  2  che  “Nell’ambito  del  POR  FSE  Umbria  2014-2020  Asse  3,  Priorità  di  
investimento 10.2,  Obiettivo specifico 10.5,  Azione 10.5.2 “Borse di  studio ADiSU”  
rivolto  allo  specifico  sostegno  alla  partecipazione  ai  corsi  di  laurea  e  laurea  
magistrale  funzionali  alla  realizzazione  della  strategia  regionale  per  la  
specializzazione intelligente, sono sostenute borse di studio in denaro destinate a  
studenti:
a) iscritti ad anni successivi al primo;
b) in possesso dei requisiti di cui al Titolo II, Parte I del Bando, esclusivamente iscritti  
ai  corsi  di  studio  afferenti  ai  seguenti  Dipartimenti  dell’Università  degli  Studi  di  
Perugia:

1) Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie
2) Dipartimento di ingegneria
3) Dipartimento di ingegneria civile e ambientale
4) Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e ambientali
5) Dipartimento di matematica e informatica
6) Dipartimento di medicina
7) Dipartimento di medicina sperimentale
8) Dipartimento di medicina Veterinaria
9) Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione
10) Dipartimento di economia
11) Dipartimento di scienze farmaceutiche;
12) Corsi  di  studio interdipartimentali  “Produzioni animali”,  “Ingegneria per  
l’ambiente  e  il  territorio”,“Ingegneria  civile”,  “Biotecnologie  molecolari  e  
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industriali”;
c)  con  crediti  formativi  universitari  conseguiti  e  verbalizzati  alla  data  del  
10/08/2021”;

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. 2021/2022 a valere sui fondi ordinari e 
sul POR-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.  129  del  21/02/2022  recante  “Bando  di  Concorso  a.a.  2021/2022.  Dichiarazione  di  
decadenza  dai  benefici  n.  12  studenti  per  rinuncia  agli  studi/benefici.  Riduzione  
fabbisogno finanziario per copertura BDS e Contributo straordinario Covid-19 a valere  
sui fondi ordinari. Accertamento in entrata di euro 12.344,44 - Capitoli 130, 140 e 430 -  
BP 2022”;

n. 144 del 25/02/2022 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”;

RICHIAMATE,  altresì,  le seguenti  determinazioni  dirigenziali  con cui  si  è provveduto alla 
liquidazione della prima rata di borsa di studio e al rimborso della tassa regionale in favore 
degli aventi diritto per l’a.a. 2021/2022:
n. 985  del  20/12/2021 recante: ”Bando di Concorso a.a. 2021/2022 - Liquidazione I rata  

borsa  di  studio  e  Contributo  straordinario  Covid-19.  Impegno  di  spesa  di  euro  
4.375.560,90 e liquidazione di  euro 2.187.785,13 - CDR 1- CAP 462 - BP 2021 e 2022  
(Borse di studio - POR FSE Umbria 2014-2020). Impegno di spesa e liquidazione di euro  
1.633.200,00 - CDR 1- CAP 464 - BP 2021 (Borse di studio - POR FSE Umbria 2014-2020).  
Impegno di spesa e liquidazione di euro 1.982.066,19 - CDR 1- CAP 460  - BP 2021 (Borse  
di studio - fondi ordinari)”;

n.  173  del  2/03/2022  recante  “Bando  di  concorso  a.a.  2021/2022.  Rettifica  errore  
materiale oggetto DD 144/2022. Corresponsione I rata BDS (II tranche) ed integrazione  
I rata BDS a valere sui Fondi Ordinari (n. 164 studenti) e sul POR FSE 2014-2020 (n. 34  
studenti).  Corresponsione   Contributo  Straordinario  Covid  19  -  II  tranche  (n.  107  
studenti) a valere sui fondi ordinari. Impegno e liquidazione di Euro 153.806,02 - Cap  
460 e liquidazione di euro 21.485,37 - Cap 462 (Impegno 29/22). Bilancio di previsione  
2022”;

n. 175 del 2/03/2022 recante “Bando di Concorso a.a. 2021/2022. Rimborso della Tassa  
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (I tranche - marzo 2022) in favore di n.  
4148 studenti. Impegno e liquidazione di euro 580.720,00 sul Cap 465 - BP 2022”;

DATO ATTO che a seguito di quanto disposto all’art. 51 co. 1, lett. a., p. 2. del Bando di  
concorso a.a. 2021/2022,  è stata ultimata l’istruttoria relativa alla verifica dei requisiti di 

Liquidazione n. 281 del 13/04/2022



merito, per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che dichiarano crediti formativi in 
attesa di convalida, e del requisito di iscrizione, per gli studenti che si immatricolano ad un 
primo anno di laurea magistrale e di scuola di specializzazione;
DATO  ATTO, altresì,  che  gli  uffici  competenti  hanno  provveduto  ad  espletare  ulteriori 
accertamenti sulle posizioni degli  studenti, anche su istanza degli  stessi, con particolare 
riferimento  ai  requisiti  di  merito  e  di  reddito  oltreché  alle  integrazioni  documentali 
attestanti l’alloggio a titolo oneroso ai fini del corretto riconoscimento dello status di “Fuori 
sede”;
DATO  ATTO,  infine che,  in  base  agli  esiti  delle  suddette  attività  istruttorie,  risultano  le 
seguenti  variazioni  alle graduatorie e agli  elenchi  di  cui  alle determinazione n.  959/21 
(successivamente  modificati  ed  integrati  con  gli  atti  nn.  129/22  e  144/22)  che  si 
dettagliano all’Allegato A (Tabelle 1/7) al  presente provvedimento, parte integrante e 
sostanziale dello stesso, recante “Elenchi ex DD 959/21 e s.m.i. – Variazioni”:

n. 90 studenti passano da “idonei sospesi” a non idonei/esclusi” (Tab. 1)
n. 10 studenti passano da “non idonei/esclusi” ad “idonei” (Tab. 2)
n. 2 studenti passano da idonei “bds annuale” a beneficiari “bds semestrale” (Tab. 3);
n. 6 studenti idonei modificano lo status di studente fuori sede (Tab. 4)
n.  6  studenti  idonei  perdono  l’ammissibilità  alla  borsa  di  studio  e/o  al  Contributo 

Straordinario Covid-19 a valere sul POR FSE 2014-2020 (Tabb. 5 e 6);
n. 1 studente passa da “idoneo beneficiario” a “non idoneo” (Tab. 7)

ATTESO che le sopra descritte attività di verifica producono - sulle n. 7.143 istanze di borsa 
di studio complessivamente pervenute - gli esiti riepilogati in termini numeri all’Allegato B 
al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso, recante “Bando di concorso 
2021/2022 - esiti numerici attività di controllo sui requisiti e sulla documentazione – Aprile  
2022”;
ATTESO, inoltre, che:
per i n. 6 studenti idonei identificati per codice Adicod all’Allegato A - Tabella 4 (di cui n. 3 

beneficiari  a  valere  sul  POR  FSE  2014-2020)  occorre  procedere  alla  corretta 
assegnazione  della  borsa  di  studio  secondo  gli  importi  individuati  alle  tabella 
medesima;

per i n. 6 studenti identificati per codice Adicod all’Allegato A – Tabelle 5 e 6 – sono state 
riscontrate  difformità  sulle  documentazioni  di  reddito/iscrizione  prodotte  ai  fini 
dell’ottenimento dei benefici, tali da rendere necessario un supplemento istruttorio; gli  
stessi  -  pur  conservando l’idoneità  con riserva a valere sui  fondi  ordinari  -  perdono 
l’ammissibilità al POR FSE 2014-2020, come meglio specificato all’Allegato medesimo;

ATTESO,  altresì,  che  n.  9  studenti  dichiarati  beneficiari  di  borsa  di  studio  con  il  sopra 
richiamato  provvedimento n. 959/21, hanno presentato formale dichiarazione di rinuncia 
ai  benefici/agli  studi  per  l’a.a.  2021/2022,  come  meglio  dettagliato  all’Allegato  C  al 
presente provvedimento,  parte integrante e sostanziale dello stesso -  recante “Bando 
2021/2022 - Elenco Studenti decaduti per rinuncia ai benefici/agli studi – Aprile 2022”- che 
indica, tra l’altro, accanto di ciascuno studente le somme effettivamente riscosse e che 
pertanto sono tenuti a restituite;
ATTESO, infine, che n. 90 studenti beneficiari di borsa di studio semestrale - di cui n. 29 a  
valere sui fondi ordinari e n. 61 a valere sul POR FSE Umbria 2014 – 2020 - e regolarmente 
liquidati di I rata della quota contante (ex 985/2021), hanno conseguito il titolo di laurea 
entro il 31/12/2021, e pertanto, ai sensi dell’art.  27, co. 8, let. a., non hanno diritto alla 
liquidazione del saldo di borsa come specificato all’Allegato D (Tabelle 1 e 2) al presente 
atto,  parte integrante e sostanziale dello  stesso,  denominato “Studenti  borsisti  laureati  
entro il 31/12/2021 non aventi diritto al saldo”;
RILEVATO  che i  mandati  di  pagamento disposti  in favore dello studente identificato al 
codice Adicod 143789 (ex DD 985/21) – dichiarato beneficiario di borsa di studio a valere 
sui fondi ordinari (ex DD 959/21) e successivamente dichiarato decaduto dai benefici con 
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contestuale richiesta di restituzione degli importi liquidati per una somma complessiva di 
euro 889,44 (ex DD 144/22)  -  a seguito delle opportune verifiche effettuate su istanza 
dall’interessato,   risultano non essere  andati  a buon fine e pertanto non riscossi  dallo 
studente medesimo;
RILEVATO, altresì,  che - per mero errore materiale - nell’allegato A alla determinazione 
dirigenziale n. 129  del   21/02/2022, con riferimento allo studente identificato al  codice 
Adicod 161574 veniva indicato quale importo da restituire e da accertare in entrata al 
capitolo 130 - BP 2022 (in qualità di prima rata di Contributo Covid-19), la somma di euro 
300,00  al  posto  di  quella  corretta  di  euro  200,00  effettivamente  percepita,  con  una 
eccedenza quindi di euro 100,00;
RILEVATO,  inoltre,  che  per  gli  studenti  di  cui  all’Allegato  A  –  Tabelle  5  e  6  (che,  pur 
conservando l’idoneità, si dichiarano decaduti dai benefici a valere sul POR FSE 2014-2020 
con il presente atto) essendo  già stati liquidati di I rata di borsa di studio e del Contributo 
straordinario Covid-19 (ex DD 985/21), occorre procedere all’accertamento in entrata al 
CAP 130 e contestuale impegno di spesa, e liquidazione (da commutare in reversale di  
incasso), al CAP 460 del Bilancio di Previsione 2022 per complessivi euro 7.233,84;
ATTESO che le variazioni di cui trattasi comportano:
la diminuzione del numero dei beneficiari di borsa di studio a valere sui fondi ordinari (da 

n.  2638  a  n.  2.552)  e  il  decremento  della  relativa  spesa  -  quantificata  in  euro 
5.531.036,01  con  il  precedente  provvedimento  n.  144/22  –  per  complessivi  euro 
193.028,27; 

la  diminuzione  dei  beneficiari  di  Contributo  Straordinario  Covid-19 a  valere  sui  fondi 
ordinari (da n. 1.588 a n. 1.505) e il  decremento della spesa - quantificato in euro 
823.800,00  con  il  precedente  provvedimento  n.  144/22   –  per  complessivi  euro 
44.200,00;

la diminuzione del numero dei beneficiari di borsa di studio a valere sul POR FSE 2014-2020 
(da n.  2.228 a n. 2.224) e il  decremento della relativa spesa -  quantificata in euro 
4.377.623,97  con  il  precedente  provvedimento  n.  144/22  –  per  complessivi  euro 
34.394,72;

la diminuzione dei  beneficiari  di  Contributo Straordinario Covid-19 a valere sul  POR FSE 
2014-2020   (da n. 3.201 a n. 3.194) e il decremento della spesa - quantificato in euro 
1.619.200,00  con  il  precedente  provvedimento  n.  144/22   –  per  complessivi  euro 
3.600,00;

RITENUTO,  a  fronte  dei  sopra  descritti  esiti  istruttori,  di  dover  procedere  alla 
rideterminazione della graduatoria dei beneficiari e dei nuovi elenchi degli studenti non 
idonei/esclusi  dalla  borsa  di  studio a.a.  2021/2022 e,  conseguentemente,  all’adozione 
degli allegati di seguito riportati:
Allegato E: “Graduatoria beneficiari BORSA DI STUDIO a.a. 2021/2022 - a valere sui fondi  

ordinari - Aprile 2022”;
Allegato E1: “Graduatoria beneficiari  BORSA DI STUDIO a.a. 2021/2022 – POR FSE 2014-

2020 - Aprile 2022”
Allegato E2: “Nuovo elenco studenti esclusi dalla borsa di studio/borsa di studio con posto  

letto a.a. 2021/2022 - Aprile 2022”;
Allegato E3: “Nuovo elenco studenti non idonei alla borsa di studio/borsa di studio con  

posto letto a.a. 2021/2022 - Aprile 2022”
Allegato  E4  “Bando  di  concorso  a.a.  2021/2022  -  Graduatoria  beneficiari  Contributo  

Covid 19 – fondi regionali e ministeriali APRILE 2022”;
Allegato  E5  “Bando  di  concorso  a.a.  2020/2021  -  Graduatoria  beneficiari  Contributo  

Covid 19 - POR FSE Umbria 2014-2020 APRILE 2022”;
RITENUTO, inoltre, di dover dichiarare la decadenza:  
dalla borsa di studio e/o dal Contributo straordinario Covid-19 a valere sul POR-FSE 2014-

2020 dei  n. 6 studenti  individuati  per codice Adicod all’Allegato  A – Tabelle 5 e 6, 

Liquidazione n. 281 del 13/04/2022



precisando  che  gli  stessi  conservano  l’idoneità  ai  benefici  con  sospensione  per 
accertamento sui  requisiti  di  reddito e/o  iscrizione e,  nel  caso di  esito  positivo dei  
necessari supplementi istruttori, verranno liquidati degli importi dovuti a valere sui fondi 
ordinari;

dalla borsa di studio a valere sui fondi ordinari e dal Contributo straordinario Covid-19 a 
valere sul POR-FSE 2014-2020 dello studente di cui all’Allegato A – Tabella 7 precisando 
che lo stesso è tenuto, ai sensi dell’art. 52 del Bando in oggetto, alla restituzione di tutte 
le somme in denaro effettivamente riscosse per un importo complessivo quantificato in 
euro 770,44 da accertare in entrata sul relativo capitolo di competenza del bilancio di  
previsione 2022,  secondo le  modalità  specificate all’Allegato  medesimo che tiene 
conto della contabilizzazione effettuata dalla competente Sezione “Gestione servizi  
abitativi e ristorativi”;

dai benefici a valere sui fondi ordinari per l’a.a. 2021/2022:
dei  n. 9 studenti rinunciatari di cui al sopra richiamato Allegato C precisando che gli 

stessi sono tenuti, ai sensi dell’art. 52 del Bando in oggetto, alla restituzione di tutte 
le  somme  effettivamente  riscosse  relative  alla  borsa  di  studio,  al  Contributo 
Straordinario Covid-19 e ai  servizi  mensa e alloggio eventualmente fruiti  a titolo 
gratuito per un importo complessivo quantificato in euro 10.148,96 da accertare in 
entrata sui relativi capitoli di competenza del bilancio di previsione 2022, secondo 
le  modalità  specificate  all’Allegato  medesimo  che  tiene  conto  della 
contabilizzazione effettuata dalla competente Sezione “Gestione servizi abitativi e  
ristorativi”;

dei  n. 90 studenti che passano da “idonei sospesi” a “non idonei/esclusi” riepilogati 
nell’elenco  all’Allegato  F al  presente  atto,  parte  integrante  e  sostanziale  dello 
stesso, recante “Bando di  concorso 2021/2022 – studenti  decaduti  per  riscontro  
negativo verifica requisiti ex art. 51 (co. 1 lettera a) p. 2)”;

RITENUTO, altresì, di dover  conseguentemente rideterminare il fabbisogno finanziario per 
l’erogazione:

delle quote contanti di borsa di studio a.a. 2021/22 a valere sul POR FSE 2014-2020 in 
euro complessivi  4.343.229,25 (n. 2.224 studenti  beneficiari),  imputato al  capitolo 
462 “Borse di studio connesse all'espletamento di progetti comunitari” del bilancio 
dell’Agenzia secondo le modalità appresso specificate:
euro  2.163.297,42 - esercizio 2021 (a titolo di  prima rata di  borsa di  studio  ex DD 

985/21);
euro 2.179.931,83 - esercizio 2022 (a titolo di liquidazione di I rata di borsa di studio -  

II tranche, a titolo di integrazione di I rata di borsa di studio a seguito di rettifica 
di quota in denaro spettante e a titolo di II rata di borsa di studio, in favore degli  
aventi diritto in base a quanto disposto con il presente atto);

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  1.615.600,00 (n. 3.194 studenti 
beneficiari), imputato al capitolo 464 “Borse di studio straordinarie - espletamento 
di progetti comunitari”;

delle quote contanti  di  borsa di  studio a.a.  2021/2022 a valere sui  fondi  ordinari  e 
ministeriali in euro complessivi 5.338.007,74 (n. 2.552 studenti beneficiari), imputato 
al capitolo 460 “Borse di studio”;

dei Contributi  straordinari  Covid-19 a.a. 2021/2022 (di  cui alla PARTE II  - TITOLO I del  
Bando in oggetto) a valere sui fondi ordinari in euro complessivi 779.600,00 (n. 1.505 
studenti beneficiari) imputato al capitolo 460 “Borse di studio”;

RITENUTO, infine, di dover: 
ridurre l’accertamento  n. 184/2021 iscritto nel bilancio dell’Agenzia 2021 - ex DD 985/21 

(rideterminato  con  successivo  atto  n.  144/21)  -  al  capitolo  37,  denominato 
“Trasferimenti fondi regionali  connessi  all'espletamento di progetti comunitari  (fondo  
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FSE  capitoli  2814/8020-8025-8045  bilancio  regionale)”  di  euro  4.033,84, 
rideterminandolo in euro 2.163.297,42;

ridurre l’accertamento  n.  5/2022 iscritto nel  bilancio dell’Agenzia 2022 -  ex  DD 985/21 
(rideterminato  con  successivo  atto  n.  144/21)  -  al  capitolo  37,  denominato 
“Trasferimenti fondi regionali  connessi  all'espletamento di progetti comunitari  (fondo  
FSE  capitoli  2814/8020-8025-8045  bilancio  regionale)”  di  euro  30.360,88, 
rideterminandolo in euro 2.179.931,83;

ridurre l’accertamento  n. 183/2021 iscritto nel bilancio dell’Agenzia 2021 - ex DD 985/21 
(rideterminato  con  successivo  atto  n.  144/21)  -  al  capitolo  39,  denominato 
“Trasferimenti fondi regionali connessi all'espletamento di progetti comunitari (Fondo  
FSE  capitoli  del  Bilancio  Regionale)”  di  euro  3.600,00,  rideterminandolo  in  euro 
1.615.600,00;

di  ridurre  l’impegno  n.  29/22  iscritto  in  Bilancio  2022  al  capitolo  462  -  ex  DD  985/21 
(rideterminato con successivo atto n. 144/21) - di euro 30.360,88, rideterminandolo in 
euro 2.179.931,83; 

ATTESO  che si  procederà con successivi  atti  alle liquidazioni  della I e II  rata di  borsa di 
studio,  del  Contributo  Straordinario  Covid-19  e  del  rimborso  della  tassa  regionale  (II  
tranche) in favore degli studenti dichiarati beneficiari con il presente atto, nei tempi di cui 
agli artt. 27, 40 e 55 del Bando di concorso  2021/2022;
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 delle risultanze delle attività di verifica in premessa descritte che si riportano 

nel dettaglio all’Allegato A (Tabelle 1/7) al presente provvedimento, parte integrante 
e sostanziale dello stesso, recante “Elenchi ex DD  959/2021  e s.m.i. – Variazioni”;

di dare atto,  inoltre, che le verifiche di  cui  trattasi  producono - sulle n. 7.143 istanze di 
borsa  di  studio  complessivamente  pervenute  a  valere  sul  bando  di  concorso 
2021/2022 - gli esiti istruttori riepilogati in termini numerici all’Allegato B  al presente atto, 
parte integrante e sostanziale dello stesso, recante “Bando di concorso 2021/2022 -  
esiti numerici attività di controllo sui requisiti e sulla documentazione  – Aprile 2022”;

di dare atto,  altresì, che le variazioni intervenute sugli  elenchi degli  studenti idonei, non 
idonei ed esclusi dalla borsa di studio comportano
la diminuzione del numero dei beneficiari di borsa di studio a valere sui fondi ordinari 

(da n. 2638 a n. 2.552) e il decremento della relativa spesa - quantificata in euro 
5.531.036,01  con il  precedente provvedimento n.  144/22 –  per  complessivi  euro 
193.028,27; 

la diminuzione dei beneficiari  di  Contributo Straordinario Covid-19 a valere sui  fondi 
ordinari (da n. 1.588 a n. 1.505) e il decremento della spesa - quantificato in euro 
823.800,00  con il  precedente  provvedimento  n.  144/22   –  per  complessivi  euro 
44.200,00;

la diminuzione del numero dei beneficiari di borsa di studio a valere sul POR FSE 2014-
2020  (da n. 2.228 a n. 2.224) e il decremento della relativa spesa - quantificata in 
euro  4.377.623,97 con il  precedente provvedimento n.  144/22  –  per  complessivi 
euro 34.394,72;

la diminuzione dei beneficiari di Contributo Straordinario Covid-19 a valere sul POR FSE 
2014-2020   (da n. 3.201 a n. 3.194) e il decremento della spesa - quantificato in 
euro 1.619.200,00 con il  precedente provvedimento n. 144/22  – per complessivi  
euro 3.600,00;

di rideterminare, conseguentemente, il fabbisogno finanziario per l’erogazione: 
delle quote contanti di borsa di studio a.a. 2021/22 a valere sul POR FSE 2014-2020 in 

euro complessivi  4.343.229,25 (n. 2.224 studenti  beneficiari),  imputato al  capitolo 
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462 “Borse di studio connesse all'espletamento di progetti comunitari” del bilancio 
dell’Agenzia secondo le modalità appresso specificate:
euro  2.163.297,42 - esercizio 2021 (a titolo di  prima rata di  borsa di  studio  ex DD 

985/21);
euro 2.179.931,83 - esercizio 2022 (a titolo di liquidazione di I rata di borsa di studio -  

II tranche, a titolo di integrazione di I rata di borsa di studio a seguito di rettifica 
di quota in denaro spettante e a titolo di II rata di borsa di studio, in favore degli  
aventi diritto in base a quanto disposto con il presente atto);

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  1.615.600,00 (n. 3.194 studenti 
beneficiari), imputato al capitolo 464 “Borse di studio straordinarie - espletamento 
di progetti comunitari”;

delle quote contanti  di  borsa di  studio a.a.  2021/2022 a valere sui  fondi  ordinari  e 
ministeriali in euro complessivi 5.338.007,74 (n. 2.552 studenti beneficiari), imputato 
al capitolo 460 “Borse di studio”;

dei Contributi  straordinari  Covid-19 a.a. 2021/2022 (di  cui alla PARTE II  - TITOLO I del  
Bando in oggetto) a valere sui fondi ordinari in euro complessivi 779.600,00 (n. 1.505 
studenti beneficiari) imputato al capitolo 460 “Borse di studio”;

di ridurre l’accertamento n. 184/2021 iscritto nel bilancio dell’Agenzia 2021 - ex DD 985/21 
(rideterminato  con  successivo  atto  n.  144/21)  -  al  capitolo  37,  denominato 
“Trasferimenti fondi regionali  connessi  all'espletamento di progetti comunitari  (fondo  
FSE  capitoli  2814/8020-8025-8045  bilancio  regionale)”  di  euro  4.033,84, 
rideterminandolo in euro 2.163.297,42;

di ridurre l’accertamento n. 5/2022 iscritto nel bilancio dell’Agenzia 2022 - ex DD 985/21 
(rideterminato  con  successivo  atto  n.  144/21)  -  al  capitolo  37,  denominato 
“Trasferimenti fondi regionali  connessi  all'espletamento di progetti comunitari  (fondo  
FSE  capitoli  2814/8020-8025-8045  bilancio  regionale)”  di  euro  30.360,88, 
rideterminandolo in euro 2.179.931,83;

di ridurre l’accertamento n. 183/2021 iscritto nel bilancio dell’Agenzia 2021 - ex DD 985/21 
(rideterminato  con  successivo  atto  n.  144/21)  -  al  capitolo  39,  denominato 
“Trasferimenti fondi regionali connessi all'espletamento di progetti comunitari (Fondo  
FSE  capitoli  del  Bilancio  Regionale)”  di  euro  3.600,00,  rideterminandolo  in  euro 
1.615.600,00;

di  ridurre l’impegno  n.  29/22  iscritto  in  Bilancio  2022  al  capitolo  462  -  ex  DD  985/21 
(rideterminato con successivo atto n. 144/21) - di euro 30.360,88, rideterminandolo in 
euro 2.179.931,83; 

di  adottare conseguentemente  le  graduatorie  dei  beneficiari  e  i  nuovi  elenchi  degli  
studenti non idonei/esclusi dalla borsa di studio a.a. 2021/2022 di cui agli allegati E, E1, 
E2, E3,E4 ed E5 al presente provvedimento, parti integranti e sostanziali dello stesso:
Allegato E:  “Graduatoria beneficiari  BORSA DI STUDIO a.a. 2021/2022 -  a valere sui  

fondi ordinari - Aprile 2022”;
Allegato E1: “Graduatoria beneficiari BORSA DI STUDIO a.a. 2021/2022 – POR FSE 2014-

2020 - Aprile 2022”
Allegato E2:  “Elenco studenti esclusi  dalla borsa di studio/borsa di  studio con posto  

letto a.a. 2021/2022 - Aprile 2022”;
Allegato E3: “Elenco studenti non idonei alla borsa di studio/borsa di studio con posto  

letto a.a. 2021/2022 - Aprile 2022”
Allegato E4  “Bando di concorso a.a. 2021/2022 - Graduatoria beneficiari Contributo  

Covid 19 – fondi regionali e ministeriali APRILE 2022”;
Allegato E5 “Bando di concorso a.a. 2020/2021 - Graduatoria beneficiari Contributo  

Covid 19 - POR FSE Umbria 2014-2020 APRILE 2022”;
di  dichiarare  idonei alla  borsa  di  studio  e  al  Contributo  straordinario  Covid-19  a.a. 
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2021/2022  a  valere  sui  fondi  ordinari  gli  studenti  identificati  per  codice  Adicod 
all’Allegato  A  –  Tabella  2  al  presente  atto,  secondo  le  modalità  e  negli  importi 
specificati  alla  tabella  medesima,  recante  “Studenti  che  passano  da  "esclusi/non  
idonei" ad "idonei" a valere sui fondi ordinari”;

di attribuire la corretta tipologia di borsa di studio e relativo importo di quota in denaro:
agli studenti identificati per codice Adicod all’Allegato A – Tabelle 3 e 4  al presente 

atto (di cui n. 3 studente beneficiari a valere sul POR FSE ex DD 989/21) , secondo le 
modalità  specificate  alle  tabelle  medesime,  recanti  rispettivamente  “Studenti  
idonei che passano da bds annuale a bds semestrale” e “Studenti beneficiari che 
modificano lo status studente da fuori sede”; 

ai n. 90 studenti beneficiari di borsa di studio semestrale - di cui n. 28 a valere sui fondi  
ordinari e n. 62 a valere sul POR FSE Umbria 2014 – 2020 – che avendo conseguito il  
titolo di laurea entro il 31/12/2021, perdono diritto - ai sensi dell’art.  27, co. 8, let. a.  
- alla liquidazione del saldo di borsa come specificato all’Allegato D (Tabelle 1 e 2) 
al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso, denominato “Studenti  
borsisti laureati entro il 31/12/2021 non aventi diritto al saldo”;

di dichiarare la decadenza dalla borsa di studio e/o dal Contributo straordinario Covid-19 
a valere sul POR-FSE 2014-2020 degli studenti individuati per codice Adicod all’Allegato 
A – Tabella 5 e 6,  dando atto che gli  stessi  conservano l’idoneità ai  benefici  - con 
sospensione per accertamento sui  requisiti  di  reddito/iscrizione – e che, nel  caso di 
esito positivo dei necessari supplementi istruttori, verranno liquidati degli importi dovuti 
a valere sui fondi ministeriali e regionali;

di dichiarare, altresì, la decadenza dalla borsa di studio a valere sui fondo ordinari e dal 
Contributo straordinario Covid-19 a valere sul POR-FSE 2014-2020 dello studente di cui  
all’Allegato  A – Tabelle 7 precisando che lo stesso è tenuto, ai sensi  dell’art. 52 del 
Bando in oggetto, alla restituzione di tutte le somme in denaro effettivamente riscosse 
per un importo complessivo quantificato in  euro 770,44 da accertare in entrata sul 
relativo capitolo di competenza del bilancio di previsione 2022, secondo le modalità 
specificate all’Allegato medesimo che tiene conto della contabilizzazione effettuata 
dalla competente Sezione “Gestione servizi abitativi e ristorativi”;

di dichiarare, inoltre, la decadenza dai benefici a valere sui fondi ordinari dei n. 9 studenti 
di cui all’Allegato C, al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello 
stesso,  recante  “Bando  2021/2022  -  Elenco  Studenti  decaduti  per  rinuncia  ai  
benefici/agli studi - APRILE 2022”, dando atto che gli stessi sono tenuti, ai sensi dell’art. 
52 del  Bando in oggetto, alla restituzione di  tutte le somme effettivamente riscosse 
relative alla borsa di studio, al Contributo Straordinario Covid-19 e ai servizi mensa e 
alloggio  eventualmente  fruiti  a  titolo  gratuito  per  un  importo  complessivo  di  euro 
10.148,96. da accertare in entrata sui relativi  capitoli  di  competenza del bilancio di 
previsione 2022,  secondo le  modalità  specificate all’Allegato  medesimo che tiene 
conto della contabilizzazione effettuata dalla competente Sezione “Gestione servizi  
abitativi e ristorativi”;

di dichiarare, in fine, la decadenza dalla borsa di studio a.a. 2021/2022 a valere sui fondi 
ordinari  e dai servizi  ad essa associati  degli  studenti  di cui  all’Allegato F al presente 
provvedimento,  parte  integrante  e  sostanziale  dello  stesso,  recante  “Bando  di  
concorso 2021/2022 – studenti decaduti per riscontro negativo verifica requisiti ex art.  
51 co. 1, lett. a., p. 2”, dando atto che gli stessi non avendo usufruito di alcun servizio a 
titolo gratuito e di  nessuna liquidazione di  contributi  in denaro, non sono tenuti  ad 
alcuna restituzione; 

di dare atto che i mandati di pagamento disposti (ex DD 985/21) in favore dello studente 
identificato al  codice Adicod 143789 – dichiarato beneficiario di  borsa di  studio a 
valere sui fondi ordinari  (ex DD 959/21) e successivamente dichiarato decaduto dai 
benefici  ex DD 144/22 con contestuale richiesta di  restituzione degli  importi  liquidati 
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per  una  somma  complessiva  di  euro  889,44  -  a  seguito  delle  opportune  verifiche 
effettuate  su  istanza  dall’interessato,   risultano  non  essere  andati  a  buon  fine  e 
pertanto non percepiti dallo studente medesimo;

di  dare  atto  che -  per  mero  errore  materiale  -  nell’allegato  A  alla  determinazione 
dirigenziale n. 129  del  21/02/2022, con riferimento allo studente identificato al codice 
Adicod 161574 veniva indicato quale importo da restituire (ed accertare in entrata al 
capitolo 130 - BP 2022) a titolo di prima rata di Contributo Covid-19 la somma di euro 
300,00 al posto di quella corretta di euro 200,00, con una eccedenza quindi di euro 
100,00;

di ridurre, pertanto, l’accertamento n. 19/22 imputato al  Cap 130 del  BP 2022 di  euro 
989,44 (di cui euro 889,44 riferiti allo studente di cui al precedente punto 17 ed euro 
100,00 riferiti allo studente di cui al precedente punto 18);

di dare atto che per lo  studente identificato al codice Adicod  154479 ricompreso nella 
succitata  Tabella 2 (pos. n. 6) dell’Allegato A - dichiarato decaduto dai benefici a 
valere sul POR FSE (ex DD 144/22) con contestuale accertamento in entrata al CAP 
130 – CDR 1 – BP 2022 delle somme da restituire per complessivi euro 1.499.26 (di cui 
euro 1.099,26 relativi alla borsa di studio ed euro 400,00 relativi al Contributo Covid-19) 
-  al  fine  della  corretta  contabilizzazione  della  spesa  per  l’erogazione  dei  benefici 
riassegnategli con il presente atto a valere sui fondi ministeriali e regionali, si provvede 
all’imputazione della stessa (euro  1.499.26) al Cap 460 – CDR 1 – BP 2022;

di dare atto che per gli studenti di cui al precedente punto 13, essendo  già stati liquidati  
di I rata di borsa di studio e del Contributo straordinario Covid-19 a valere sul POR FSE 
(ex DD 985/21), occorre procedere all’accertamento in entrata al CAP 130 e - al fine 
della corretta contabilizzazione della spesa - contestuale impegno e liquidazione (da 
commutare in reversale di incasso) al CAP 460 – CDR1 - BP 2022-2024, annualità 2022, 
per complessivi euro 7.233,84;

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

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ’ IMPORTO ESIGIBILE

2022 € 18.153,24
2023
2024
TOTALE € 18.153,24

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 18.153,24;

di  procedere all’imputazione contabile  della  somma complessiva di  euro 18.153,24  in 
base alla seguente tabella:

SOGGETTO
DEBITORE

ESERCIZIO
REGISTRAZIONE

ESERCIZIO
IMPUTAZIONE

CAP.
ENTRATA

IMPORTO
IMPUTATO

Studenti Allegato C 
(euro 8.470,46)

Studenti Allegato A - 
Tab. 5 (euro 
6.033,84)

Studenti Allegato A - 
Tab. 6  (euro 
1.200,00) 

Studenti Allegato A - 
Tab. 7  (euro 

2022 2022 130 € 16.474,74
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770,44) 

Studenti Allegato C – (Adicod 
161858 e 160334)

2022 2022 430 € 418,50

Studenti Allegato C – (Adicod 
161858 e 160334)

2022 2022 140 € 1.260,00

     TOTALE                                                                                             € 18.153,24

di precisare che i codici di transazione elementare sono i seguenti:
E 3.05.02.03.004 (cap 130)
E 3.01.02.01.008 (cap 430)
E 03.01.02.01.003 (cap 140)

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

Esercizio di esigibilità Importo esigibile
2022 Euro 8.733,10
2023
2024

TOTALE Euro 8.733,10

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 8.733,10 sul capitolo del bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario dell’anno 2022 come da seguente tabella:

Esercizio Espf Cdr Cap. Descrizione Importo Beneficiario
2022 2022 1 460 Borse di studio 8.733,10 Studente Adicod 154479 

Allegato A – Tab. 2 
(euro 1.499,26)

Studenti Allegato A - 
Tab. 5 (euro 6.033,84)

Studenti Allegato A - 
Tab. 6 (euro 1.200,00) 

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

Capitolo entrata Codice Accertamento Importo

20 n. 23/2022 (DD n. 
73/2022)

1.800.000,00   

TOTALE 1.800.000,00   

di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di euro 8.733,10 in base 
alla seguente tabella:

Soggetto

creditore

Esercizio

registrazione

Esercizio

imputazione

Capitolo

spesa

Importo

Imputato
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Studente Adicod 
154479 Allegato A 
– Tab. 2 (euro 
1.499,26)

Studenti Allegato A - 
Tab. 5 (euro 
6.033,84)

Studenti Allegato A - 
Tab. 6 (euro 
1.200,00) 

2022 2022 460 8.733,10

TOTALE 8.733,10

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 8.733,10 
agli  studenti   di  cui  all’Allegato  A  –  Tab.  2  Adicod 154479  (euro  1.499,26),  Tab.  5  (euro 
6.033,84)   e  Tab.  6  (euro 1.200,00)  che trova copertura con gli  impegni  assunti  con il 
presente atto;

di ordinare l’emissione del mandato di pagamento per la somma di euro  8.733,10 e di 
contabilizzarne  il  pagamento  attraverso  commutazione  in  reversale  di  incasso, 
secondo le modalità di seguito indicate:

Importo Creditore Modalità di pagamento

1.499,26
Studente Adicod 154479 

(Allegato A – Tab. 2)

reversale di incasso (accertamento 
CAP.130 ex DD 144/22 – Allegato 

C/Tab. 1) 

585,22
Studente Adicod  130513 

(Allegato A – Tab. 5)
reversale di incasso (accertamento 

presente atto)

1.140,88
Studente Adicod 157045 

(Allegato A – Tab 5)
reversale di incasso (accertamento 

presente atto)

1.778,87
Studente Adicod 155556 

(Allegato A – Tab 5)
reversale di incasso (accertamento 

presente atto)

2.528,87
Studente Adicod 155512 

(Allegato A – Tab 5)
reversale di incasso (accertamento 

presente atto)

600,00
Studenti Adicod 154791 

(Allegato A – Tab 6)
reversale di incasso (accertamento 

presente atto)

600,00
Studenti Adicod 149269 

(Allegato A – Tab 6)
reversale di incasso (accertamento 

presente atto)

di rinviare a successivi atti le liquidazioni della I e II rata di borsa di studio, del Contributo 
Straordinario Covid-19 e del rimborso della tassa regionale (II tranche) in favore degli  
studenti dichiarati beneficiari con il presente atto, nei tempi di cui agli artt. 27, 40 e 55 
del Bando di concorso  2021/2022;
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di dare atto  che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito internet 
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 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  dare  atto  che  avverso  il  presente  provvedimento  è  ammessa  opposizione  ai  sensi 
dell’art.  47  del  Bando  entro  il  termine  di  15  giorni  decorrenti  dalla  data  di  
pubblicazione dello stesso e che gli studenti interessati  possono presentare apposita 
istanza di  riesame della propria posizione opportunamente motivata accedendo al 
sito dell’Agenzia, secondo le modalità previste nel Bando;

di  notificare  il  presente atto,  a  mezzo  raccomandata con avviso di  ricevimento,  allo 
studente Adicod 146985 di  cui  all’Allegato  A -  Tab.  7  e agli  studenti  individuati  al  
succitato Allegato C che si dichiarano decaduti dai benefici; 

di notificare,  altresì,  il  presente atto, per i  seguiti  di  competenza, ai  soggetti  appresso 
elencati:
Sezione III “ Gestione servizi abitativi e ristorativi”;
Sezione V “Sistema Informativo Interno”; 
Sezione I “Contabilità, 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;
Università  per  Stranieri  di  Perugia  “Area  didattica  e  servizi  agli  studenti”-  PEC: 

protocollo@pec.unistrapg.it;
Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia- PEC: abaperugia@pec.it;
Conservatorio  di  Musica  Francesco  Morlacchi  di  Perugia  – 

PEC:conservatorioperugia@argopec.it;
Istituto Superiore di Studi Musicali G. Briccialdi di Terni – PEC: briccialdi@pec.it;
Istituto  Universitario  di  Mediazione Linguistica per  Interpreti  e  Traduttori  di  Perugia - 

email: direzione@mediazionelinguisticaperugia.it;
di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 12/04/2022 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 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 non idonei ed esclusi - Adozione nuove graduatorie studenti beneficiari di 
borsa di studio e Contributo Covid-19 (Fondi ordinari e POR FSE Umbria 2014-2020). Aprile 
2022. Dichiarazione di decadenza dai benefici di n. 91 studenti per esito negativo controlli  
merito ed iscrizione ex art. 51 co. 1, lett. a., p. 2 e di n. 9 studenti per rinuncia agli studi.  
Accertamento di euro 16.474,74 Cap. 130, di euro 418,50 CAP 430 e di euro 1.260,00 CAP 
140 BP 2022. Impegno e liquidazione di euro 8.733,10 Cap 460 BP 2022.

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

Perugia, 12/04/2022 Il responsabile dell’istruttoria
Dott.ssa Chiara Crescimbeni

(Parere apposto con firma elettronica ai  
sensi della normativa vigente)
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: 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 
non  idonei  ed  esclusi  -  Adozione  nuove  graduatorie  studenti  beneficiari  di  borsa  di  studio  e  
Contributo Covid-19 (Fondi ordinari e POR FSE Umbria 2014-2020). Aprile 2022. Dichiarazione 
di decadenza dai benefici di n. 91 studenti per esito negativo controlli merito ed iscrizione ex art. 51 
co. 1, lett. a., p. 2 e di n. 9 studenti per rinuncia agli studi. Accertamento di euro 16.754,74 Cap. 130 
e di euro 418,50 CAP 430 BP 2022. Impegno e liquidazione di euro 8.733,10 Cap 460 BP 2022. 

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  1  4375821,86  183661,20  4192160,66  185  8733,10  4183427,56 

Perugia, 12/04/2022                                           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 : 2022/256
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: 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 
non idonei ed esclusi - Adozione nuove graduatorie studenti beneficiari di borsa di studio e 
Contributo Covid-19 (Fondi ordinari e POR FSE Umbria 2014-2020). Aprile 2022. Dichiarazione 
di decadenza dai benefici di n. 91 studenti per esito negativo controlli merito ed iscrizione ex art. 51 
co. 1, lett. a., p. 2 e di n. 9 studenti per rinuncia agli studi. Accertamento di euro 16.754,74 Cap. 130 
e di euro 418,50 CAP 430 BP 2022. Impegno e liquidazione di euro 8.733,10 Cap 460 BP 2022. 

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, 12/04/2022                                           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)
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VISTO IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE DI SPESA

Oggetto: 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 
non  idonei  ed  esclusi  -  Adozione  nuove  graduatorie  studenti  beneficiari  di  borsa  di  studio  e  
Contributo Covid-19 (Fondi ordinari e POR FSE Umbria 2014-2020). Aprile 2022. Dichiarazione 
di decadenza dai benefici di n. 91 studenti per esito negativo controlli merito ed iscrizione ex art. 51 
co. 1, lett. a., p. 2 e di n. 9 studenti per rinuncia agli studi. Accertamento di euro 16.754,74 Cap. 130 
e di euro 418,50 CAP 430 BP 2022. Impegno e liquidazione di euro 8.733,10 Cap 460 BP 2022.  

Si appone il visto in ordine alla regolarità della determinazione di liquidazione a fronte 
dell’impegno di spesa n. 185/2022.

Perugia, 12/04/2022                                           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: 2022/256

 

Liquidazione n. 281 del 13/04/2022


	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
	IL DIRIGENTE
	DETERMINA
	Cap
	(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della normativa vigente)
	(Visto apposto con firma elettronica ai sensi della normativa vigente)

		2022-04-13T10:50:53+0000
	PIANESI MAURO




