
AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA

1.1 SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E 
INTERVENTI POST-UNIVERSITARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 516 del 27/07/2021

Oggetto: Bando di Concorso a.a. 2020/2021. Contributo per la Mobilità Internazionale. Erogazione 
I Rata (III Tranche) e Saldo (II Tranche). Impegno e liquidazione di euro 38.525,00 sul cap. 490 del 
Bilancio 2021. 

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;
VISTA la  legge  regionale  1  febbraio  2005,  n.  2  e  i  successivi  regolamenti  di  organizzazione, 
attuativi della stessa;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6;
VISTO il  DPGR  n.  9  del  13/03/2019  con  il  quale  è  stato  nominato  il  Direttore  Generale 
dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria (ADiSU) per un periodo di cinque 
anni, decorrenti dal 21 marzo 2019;
VISTO  il  decreto  del  Direttore  Generale  n.  110  del  28/12/2020  di  adozione  del  Bilancio  di 
previsione dell’Agenzia 2021-2023 approvato con DGR n. 494 del 27/05/2021;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 14;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118;
RICHIAMATO il “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio, servizi e misure 
straordinarie Covid-19 per il diritto allo studio universitario  a.a. 2020/2021” adottato con 
Decreto del Direttore Generale n. 65 del 17/07/2020; ed in particolare l’art. 34 che disciplina tempi 
e modalità di erogazione del contributo di mobilità in favore degli studenti dichiarati idonei 
beneficiari;
RICHIAMATE le seguenti Determinazione Dirigenziali con le quali si è provveduto ad adottare 
l’elenco degli studenti idonei beneficiari e alla liquidazione della I Rata e del Saldo del contributo di 
mobilità per il corrente anno accademico:
n. 918 del 17/12/2020 recante “Bando di concorso a.a. 2020/2021. Contributo per la Mobilità 

Internazionale. Adozione elenco studenti idonei beneficiari al contributo, elenco non idonei / 
esclusi, elenco idonei con riserva”;

n. 933 del 21/12/2020 recante “Bando di concorso a.a. 2020/2021. Contributo per la Mobilità 
Internazionale. Erogazione I rata (I tranche - dicembre 2020). Impegno e liquidazione di euro 
52.475,00 sul cap. 490 del Bilancio 2020.”;

n. 264 del 22/04/2021 recante “Bando di concorso a.a. 2020/2021. Contributo per la mobilità 
internazionale. Nuovi elenchi studenti idonei beneficiari al contributo, non idonei/esclusi, 
idonei con riserva (Aprile 2021).”;

n. 273 del 23/04/2021 recante “Bando di concorso a.a. 2020/2021. Contributo per la mobilità 
internazionale. Erogazione I Rata (II Tranche) e Saldo (I Tranche) . Impegno e liquidazione di 
euro 36.175,00 sul cap. 490 del Bilancio 2021.”;

n. 376 del 03/06/2021 recante “Bando di concorso a.a. 2020/2021. Contributo per la mobilità 
internazionale. Erogazione I Rata (II Tranche) maggio 2021. Impegno e liquidazione di euro 
2.250,00 sul cap. 490 del Bilancio 2021.”;

RICHIAMATA, in particolare, la Determinazione Dirigenziale n. 493 del 19/07/2021 recante 
“Bando di concorso a.a. 2020/2021. Contributo per la mobilità internazionale. Nuovi elenchi 
studenti idonei beneficiari al contributo, non idonei/esclusi, idonei con riserva (Luglio 2021).” con 
la quale si è, proceduto:
ad adottare il nuovo elenco degli studenti idonei beneficiari al contributo di mobilità per il corrente 

anno accademico;
a rideterminare in euro 159.300,00 il fabbisogno finanziario complessivo per la corresponsione dei 

contributi di mobilità a tutti i beneficiari che graverà sugli stanziamenti del capito 490 del 
bilancio dell’Agenzia per gli esercizi 2020 e 2021;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 34 del Bando di Concorso 2020/2021, risulta dover procedere alla 
liquidazione della I rata del contributo di mobilità in favore dei n. 5 studenti riportati in elenco ed 



individuati con il codice ADICOD all’Allegato A al presente provvedimento recante “Bando di 
Concorso 2020/2021. Contributo per la Mobilità Internazionale - I Rata III Tranche (Luglio 2021)” 
parte integrante e sostanziale dello stesso,  per un importo complessivo di euro 4.650,00; 
ATTESO altresì di dover liquidare, a seguito delle opportune verifiche istruttorie relative alle date 
di rientro dalle sedi estere, il saldo del contributo de quo, in favore dei n. 28 studenti riportati in 
elenco ed individuati con il codice ADICOD all’Allegato B al presente provvedimento recante 
“Bando di Concorso 2020/2021. Contributo per la Mobilità Internazionale - Saldo II Tranche 
(Luglio 2021)”, parte integrante e sostanziale dello stesso, per un importo complessivo di euro 
36.025,00;
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 liquidare, per complessivi euro 38.525,00:
la I rata del contributo di mobilità in favore dei n. 5 studenti riportati in elenco ed individuati con il 

codice ADICOD all’Allegato A al presente provvedimento recante “Bando di Concorso 
2020/2021. Contributo per la Mobilità Internazionale - I Rata III Tranche (Luglio 2021)” parte 
integrante e sostanziale dello stesso,  per un importo complessivo di euro 4.650,00;

il saldo del contributo de quo, in favore dei n. 28 studenti riportati in elenco ed individuati con il 
codice ADICOD all’Allegato B al presente provvedimento recante “Bando di Concorso 
2020/2021. Contributo per la Mobilità Internazionale - Saldo II Tranche (Luglio 2021)”, parte 
integrante e sostanziale dello stesso, per un importo complessivo di euro 36.025,00;

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

Esercizio di esigibilità Importo esigibile
2021 38.525,00
2022
2023

TOTALE 38.525,00
 
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   di euro 
38.525,00 sul capitolo del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario dell’anno 2021 come 
da seguente tabella:

Esercizio Espf CdR Descrizione Importo Beneficiario

2021 2021 1 Contributo per la Mobilità Internazionale 38.525,00
Studenti Allegati 

A e B

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

data da risorse autonome per euro 38.525,00; 
di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di euro 38.525,00 in base alla 

seguente tabella:

Soggetto
creditore

Esercizio
registrazione

Esercizio
imputazione

Capitolo
spesa

Importo
Imputato

Studenti
Allegati A e B

2021 2021 490 38.525,00
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TOTALE 38.525,00
 
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 38.525,00 agli 
studenti di cui agli Allegati A e B , che trova copertura quanto sull’impegno  assunto con il 
presente atto;

di ordinare l’emissione del mandato di pagamento per la somma di euro 38.525,00 come segue:

Importo Creditore Modalità di pagamento
38.525,00 Studenti Allegati A e B Come dettagliate negli Allegati medesimi

 
di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione sul sito internet 

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 primo piano”;

di stabilire che, in attuazione della normativa in materia di trasparenza/privacy, per la 
pubblicazione sul portale dell’Agenzia ed in “Amministrazione Trasparente”, gli studenti di cui 
agli Allegati A e B, adottati con il presente provvedimento, dovranno essere individuati con il 
solo codice ADICOD;

di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 19/07/2021 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. 2020/2021. Contributo per la Mobilità  Internazionale. Erogazione 
I Rata (III Tranche) e Saldo (II Tranche). Impegno e liquidazione di euro 40.675,00 sul 
cap. 490 del Bilancio 2021.

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

Perugia, 21/07/2021 Il responsabile dell’istruttoria
Il Vicario

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

Oggetto:  Bando  di  Concorso  a.a.  2020/2021.  Contributo  per  la  MobilitÃ  Internazionale. 
Erogazione I Rata (III Tranche) e Saldo (II Tranche). Impegno e liquidazione di euro 40.675,00 sul 
cap. 490 del Bilancio 2021.

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

490  1  325000,00  47325,00  277675,00  351  40675,00  237000,00

 

Perugia, 21/07/2021                                           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 : 2021/441

 



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Bando di Concorso a.a. 2020/2021. Contributo per la MobilitÃ  Internazionale. 
Erogazione I Rata (III Tranche) e Saldo (II Tranche). Impegno e liquidazione di euro 40.675,00 sul 
cap. 490 del Bilancio 2021.

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, 27/07/2021                                           Il Dirigente responsabile del Servizio
 “Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Finanziarie 

e Servizi Comuni”
Dott. Stefano Capezzali

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della normativa 
vigente)
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VISTO IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE DI SPESA

Oggetto: Bando  di  Concorso  a.a.  2020/2021.  Contributo  per  la  MobilitÃ  Internazionale. 
Erogazione I Rata (III Tranche) e Saldo (II Tranche). Impegno e liquidazione di euro 40.675,00 sul 
cap. 490 del Bilancio 2021. 

Si appone il visto in ordine alla regolarità della determinazione di liquidazione a fronte 
dell’impegno di spesa n. 351/2021.

Perugia, 27/07/2021                                           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: 2021/441

 

 



Questo documento è stato firmato da:

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

NOME: Stefano Capezzali
CODICE FISCALE: TINIT-CPZSFN68M11D653D
DATA FIRMA: 27/07/2021 10:02:55
IMPRONTA: 65646664313333313439626330356463373438653330346566626164316334626535336464353434


