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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 D.P.G.R. 10 gennaio 2018, n. 1, relativo alla nomina del Commissario straordinario per 
l’Agenzia per il diritto allo studio universitario – A.Di.S.U., con decorrenza dal 10 gennaio 2018 e 
con durata fino alla costituzione del Comitato di indirizzo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10, 
comma 6 della L.R. 2/2017, e comunque non oltre il 30 giugno 2018, salvo proroga;
VISTO il  decreto  del  Commissario  Straordinario  n.  113  del  29/12/2017  di  approvazione  del 
bilancio di previsione pluriennale 2018-2020;
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;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 19 recante “Bilancio di previsione della Regione Umbria  
2018/2020”;
VISTO il decreto MIUR riguardante i “Fabbisogni finanziari regionali” (nota prot. 798 del 11 ottobre 2017)  
che  stabilisce  nuovi  criteri  in  relazione  alle  metodologie  di  riparto  del  fondo statale  FIS destinato  alla 
copertura degli oneri finanziari  delle regioni per erogazione di borse di studio agli studenti idonei, che in 
particolare all’art. 4 c. 4 stabilisce “In ogni caso, in sede di prima applicazione per l’anno 2017, ciascuna  
Regione non potrà ricevere un ammontare di FIS inferiore all’80% di  quanto assegnato con riguardo al  
riparto del 2016”;
VISTO il decreto ministeriale MIUR n. 540 del 13 marzo 2018 inviato con nota Prot. n. 0017307 del 5  
giugno 2018 avente ad oggetto il riparto del fondo statale FIS 2017;
RICHIAMTO il decreto del Commissario Straordinario n. 53 del 26/06/2018 recante “Variazione al bilancio 
di previsione 2018-2020”;
RICHIAMATO il Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio  
universitario a.a. 2017/2018 adottato con Decreto del Commissario Straordinario n. 63 del 29/06/2017;
DATO ATTO, in particolare, del disposto di cui agli articoli del Bando di concorso di seguito indicati:
1) TITOLO II – BORSA DI STUDIO

Art. 20 ”  Importi e tempi di erogazione  ”   il quale - fatto salvo quanto previsto per gli studenti di cui al Titolo  
IV - in particolare dispone:

al comma 3 le seguenti scadenze per l’erogazione della borsa ai soggetti dichiarati  beneficiari e che  
abbiano fornito il proprio codice IBAN:
I rata (50% della quota assegnata)

entro il 31 dicembre 2017 a tutti gli studenti beneficiari ad eccezione di quelli di cui al punto 
successivo;

entro il 31 marzo 2018 agli studenti beneficiari conferme anni successivi e nuove assegnazioni  
anni successivi che dichiarano crediti formativi in attesa di convalida, conferme matricole,  
nuove assegnazioni matricole magistrale, specializzandi e dottorandi iscritti al primo anno;

Saldo   (50% della quota assegnata)  
entro il 30 giugno 2018 agli studenti beneficiari  conferme anni successivi, nuove assegnazioni  

anni successivi, specializzandi, dottorandi;
entro  il  30 settembre  2018 agli  studenti  beneficiari  conferme matricole,  nuove  assegnazioni  

matricole e nuove assegnazioni matricole magistrale;
al comma 4 che non ha diritto all’erogazione del saldo della borsa di studio lo studente che consegue il 

titolo di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico entro il 31 dicembre 2017;
2) TITOLO IV – INTERVENTI E SERVIZI IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITÀ

Art. 32 il quale dispone che, con riferimento agli studenti con disabilità il pagamento della II rata della borsa 
di studio (50% quota assegnata) viene disposto ai soggetti dichiarati beneficiari e che abbiano fornito il  



proprio codice IBAN entro il 30 giugno 2018;
3) TITOLO VII – CONTROLLI DECADENZE REVOCHE SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI 
Art. 41 “  Controlli sui requisiti e sulla documentazione  ”  

SOTTOLINEATO che l’art. 3, comma 2 del Bando di concorso sopra richiamato dispone che le borse di 
studio  “«omissis» verranno concesse nel  numero consentito dai  finanziamenti  assegnati  all’Agenzia dal  
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) nell’ambito del piano di riparto del fondo  
integrativo statale per la concessione di borse di studio per l’anno 2017, integrati con quelli eventualmente  
assegnati dalla Regione Umbria per l’anno 2017, ex L.R. 18/1990 «Misure di sostegno a favore di studenti  
provenienti da paesi non appartenenti all’U.E.». La tipologia di beneficio di cui alla lett. a. potrà essere  
finanziata anche con le risorse  del  Programma Operativo Regionale  del  Fondo Sociale  Europeo 2014-
2020”;
RICHIAMATA la DGR n. 928 del 28/07/2017 recante “PO FSE Umbria 2014-2020 – Programmazione  
dell’intervento  specifico  “Borse  di  studio  ADiSU”  a  supporto  della  strategia  regionale  per  la  
specializzazione intelligente – Determinazioni”;
RICHIAMATO il DTR n. 84 del 11/08/2017 recante “Po Fse Umbria 2014-2020 - Progetto Sperimentale  
“Borse di Studio ADiSU” a supporto della strategia regionale per la specializzazione intelligente (ex DGR  
n. 928/17) – Determinazioni” con il quale si è provveduto all’adozione - nel rispetto della normativa europea, 
nazionale e regionale relativa al FSE e in esecuzione dei disposti di cui alla DGR n. 928/17 - del “ Po Fse  
Umbria 2014-2020 - Progetto Sperimentale “Borse di Studio Adisu a supporto della strategia regionale per  
la specializzazione intelligente”;
RICHIAMATA la  DD n.  9654 del  25/09/2017 del  Servizio Università,  Diritto allo studio universitario,  
Ricerca – Regione Umbria recante “DGR n. 928 del 28/07/2017. Approvazione Progetto «Borse di studio  
ADiSU»  PO FSE  Umbria  2014-2020  Asse  III  Istruzione  e  formazione  P.I,.  10.2.  Impegno  di  spesa  €  
600.000,00 E.F. 2017/2018 Capp 02814/8020, 02814/8025, 02841/8045 a favore di ADiSU” con la quale si è 
provveduto, tra l’altro:
I. all’approvazione del “Po Fse Umbria 2014-2020 - Progetto Sperimentale “Borse di Studio ADiSU”  

a supporto della strategia regionale per la specializzazione intelligente” (ex DTR 84/17);
II. alla concessione del finanziamento di € 600.000,00 ad ADiSU per le borse di studio a supporto della 

strategia  regionale  per  la  specializzazione  intelligente  e  contestuale  imputazione  contabile  della 
spesa sui rispettivi capitoli di competenza dei bilanci di previsione regionali negli esercizi 2017 e 
2018;

RICHIAMATA  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  915  del  12/12/2017  recante  “Trasferimenti  fondi  
regionali connessi all'espletamento di progetti comunitari anno 2017. Accertamento di Euro 600.000,00 sul  
cap. 37 dei Bilanci di previsione 2017 e 2018”;
CONSIDERATO che con determinazione n. 983 del 21/12/2017 lo stanziamento assegnato (come da DGR 
n. 928 del 28/07/2017 – Allegato F1), è stato rideterminato in euro 599.535,10 e impegnato sul capitolo 462  
del bilancio dell’Agenzia secondo le modalità sotto specificate:

€ 299.767,55 per l'esercizio 2017 (I rata borsa di studio)
€ 299.767,55 per l'esercizio 2018 (II rata borsa di studio)

precisando che la stessa trova copertura sul  capitolo 37 agli  accertamenti  assunti  con determinazione n.  
915/17;
RICHIAMATE  le seguenti determinazioni  dirigenziali  con le quali  si  è provveduto alla determinazione  
della graduatoria dei beneficiari e degli elenchi degli studenti non idonei/esclusi dalla borsa di studio a.a.  
2017/2018:
n. 676 del 25/09/2017 recante “Bando di concorso a.a. 2017/2018 (DTR n. 63 del 29/06/2017) - Adozione  

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

n. 973 del 19/12/2017  recante “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il  
diritto  allo  studio  universitario  a.a.  2017/2018  (DTR  n.  63  del  29/06/2017).  Accoglimento/rigetto  
istanze di riesame avverso i disposti ex D.D. 676/17. Determinazione nuovi elenchi studenti idonei, non  
idonei ed esclusi - Adozione graduatoria studenti beneficiari di borsa di studio e di borsa di studio  
FSE”;

n. 220 del 27/03/208 recante “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto  
allo studio universitario a.a. 2017/2018 (DTR n. 63 del 29/06/2017). Determinazione nuovi elenchi  
studenti non idonei ed esclusi - Adozione nuova graduatoria studenti beneficiari di borsa di studio e di  
borsa di studio FSE.  Dichiarazione di decadenza dai benefici n. 82 studenti per rinuncia agli studi/ai  
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benefici e per esito negativo controlli ex art. 41, co. 1, let. b)”;
n. 414 del 29/05/2018 recante “Bando di concorso a.a. 2017/2018 (DTR  n. 63 del 29/06/2017).  Verifica  

dei  requisiti  di  cui  all’art.  21.  Rettifica  status  da  "fuori  sede"  a  "pendolare"  n.  8  studenti.  
Rideterminazione del fabbisogno finanziario per l’erogazione delle borse di studio” che ha tra l’altro 
rideterminato il  fabbisogno finanziario  complessivo per la  corresponsione delle  quote cantanti  di 
borsa di studio a.a. 2017/2018 in favore di tutti gli studenti risultati beneficiari (n. 4340) nelle modalità 
appresso indicate: 

euro 9.772.822,13 a valere sui fondi regionali e ministeriali 
euro 597.244,58 a valere sul FSE 
per un importo  complessivo di euro  10.370.066,71 che grava sui capitoli  cap. 460 e 462 dei bilanci 
dell’Agenzia 2017 e 2018;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni con cui si è provveduto alla liquidazione della I rata di borsa di 
studio a.a. 2017/2018 in favore degli studenti beneficiari aventi diritto:
n.  27  del  22/01/2018  recante “Bando  di  concorso  a.a.  2017/2018  (DTR   n.  63  del  29/06/2017).  

Corresponsione I rata (II tranche) di borsa di studio in favore di n. 36 studenti. Impegno e liquidazione  
di Euro 37.554,29 - CAP 460 – BP 2018”;

n.  39  del  24/01/2018  recante  “Bando  di  concorso  a.a.  2017/2018  (DTR  n.  63  del  29/06/2017).  
Corresponsione I rata di borsa di studio in favore dello studente adicod 115612. Impegno e liquidazione  
di Euro 490,53 - CAP 460 - BP 2018”;

n. 104 del 19/02/2018 recante “Bando di concorso a.a. 2017/2018 - Erogazione I rata (III tranche) della  
borsa di  studio.  Impegno e liquidazione di  euro 91.079,09 sul  Cap.  460 del  Bilancio di  previsione  
2018”;

n. 151 del 12/03/2018 recante “Bando di concorso a.a. 2017/2018 - Erogazione I rata borsa di studio con  
trattenute per compensazioni morosità pregresse. Impegno e liquidazione di euro 7.158,35 sul Cap. 460  
del Bilancio di previsione 2018”;

n. 225 del 28/03/2018 recante “Bando di concorso a.a. 2017/2018 - Erogazione I rata (IV tranche) della  
borsa di studio. Impegno e liquidazione di euro 108.523,70 sul Cap. 460 del Bilancio di previsione  
2018.”;

n. 296 del 20/04/2018 recante “Bando di concorso a.a. 2017/2018 - Erogazione I rata della borsa di studio  
agli esiti delle verifiche dei requisiti ex art. 13, co. 3 e co. 4, lett. c). Impegno e liquidazione di euro  
5.145,46 (n. 4 studenti adicod 60640, 95576, 109793 e 142377) sul Cap. 460 del Bilancio di previsione  
2018.”;

RICHIAMATA altresì la determinazione dirigenziale n. 114 del 28/02/2018 con la quale si è provveduto 
all’erogazione  anticipata,  rispetto  ai  termini  previsti  dal  bando,  della  II  rata  della  borsa  di  studio  a.a.  
2017/2018, per far fronte a gravi esigenze di natura economica, in favore degli studenti beneficiari aventi  
diritto;
ATTESO che:
per  gli  studenti  matricole  identificati  agli  adicod n.  109027 e  n.  141633,  i  cui  nominativi  si  riportano  

all’Allegato A) “Bando di concorso a.a. 2017/2018 – Liquidazione I rata – Studenti matricole” parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, dichiarati beneficiari di borsa di studio con i sopra 
richiamati provvedimenti non si è potuto procedere alla liquidazione della I rata di contributo contante a 
causa  della  mancata  comunicazione  del  codice  IBAN,  adempimento  che  ad  oggi  risulta  invece 
regolarizzato ;

a  seguito  di  un  controllo  effettuato,  mediante  l’accesso  alle  banche  dati  dei  diversi  Enti  titolari 
(Atenei/istituti universitari), sul 100% degli studenti beneficiari iscritti ad un primo anno di corso di  
studio, volto alla verifica del numero dei cfu conseguiti alla data del 30 aprile 2018, risultano aver già  
ottemperato al suddetto requisito di merito minimo (cfu superiori o uguali a n. 20) n. 424 studenti i cui 
nominativi si riportano all’Allegato B) “Bando di concorso a.a. 2017/2018 – anticipo II rata – Studenti  
matricole” al presente provvedimento parte integrante e sostanziale del medesimo;

n. 5 studenti beneficiari di borsa di studio a valere sul FSE per l’a.a. 2017/2018 regolarmente liquidati di I  
rata (ex DD n. 983/17) e laureati entro il 31/12/2017, risultano ai sensi del sopra richiamato art. 20,  
comma 4, non aventi diritto al saldo della borsa di studio come riportato nell’Allegato C) “Studenti  
beneficiari di bds a valere sul FSE laureati al 31/12/2017 – non aventi diritto al saldo” al presente 
provvedimento parte integrante e sostanziale del medesimo;

per n.  7  studenti individuati  all’Allegato  D) “Studenti  beneficiari  di  borsa  di  studio  a.a.  2017/2018  
sottoposti a ulteriori accertamenti sui requisiti di reddito” al presente provvedimento (parte integrante e 



sostanziale dello stesso), beneficiari di borsa di studio a.a. 2017/2018 e regolarmente liquidati di I rata 
(ex  DD  n.  983/17),  risulta  dover  procedere  ad  ulteriori  controlli  sulle  autocertificazioni  prodotte 
relativamente ai requisiti di reddito e, pertanto, per gli stessi è necessario sospendere la liquidazione 
della II rata del contributo contante;

RITENUTO per quanto sopra espresso di dover procedere:
alla  liquidazione  della  I  rata  di  borsa  di  studio a.a.  2017/2018  in  favore  degli  studenti  matricole 

identificati agli adicod n. 109027 e n. 141633 per la somma complessiva di  euro 2.075,00 secondo le 
modalità  specificate  all’Allegato  A)  “Bando  di  concorso  a.a.  2017/2018  –  Liquidazione  I  rata  –  
Studenti matricole”, al presente provvedimento parte integrante e sostanziale del medesimo;

alla liquidazione della  II rata di borsa di  studio a.a. 2017/2018 (ai  sensi degli  articoli  20 e 32 sopra 
richiamati) in favore:
degli studenti beneficiari conferme anni successivi, nuove assegnazioni anni successivi, specializzandi,  

dottorandi 
degli studenti beneficiari (ai sensi del Titolo IV) matricole e anni successivi 
per la somma complessiva di  euro 3.495.152,52 secondo le modalità specificate agli  Allegato E) e 
Allegato F) recanti rispettivamente “Bando di concorso a.a. 2017/2018 – II rata – Studenti da liquidare  
a valere sui fondi regionali e ministeriali” (euro 3.200.055,91) e “Bando di concorso a.a. 2017/2018 –  
II rata – Studenti da liquidare a valere sul FSE” (euro 295.096,61) parti integranti e sostanziali del 
presente provvedimento;

alla liquidazione anticipata - rispetto ai disposti del bando - della II rata di borsa di studio in favore degli 
studenti di cui al suddetto Allegato B) “Bando di concorso a.a. 2017/2018 – anticipo II rata – Studenti  
matricole” al  presente  provvedimento parte  integrante  e sostanziale  del  medesimo,  per  una somma 
complessiva di  euro 528.334,02,  precisando che si  provvederà ad ulteriore liquidazione di  saldo in 
favore degli studenti matricole in possesso dei requisiti  merito al 10 agosto 2018 entro la scadenza 
ordinaria (30 settembre 2018) prevista dal Bando;

RITENUTO altresì di dover:
ridurre l’accertamento n. 267/17 iscritto in Bilancio 2017 al capitolo 37 (ex DD n. 915/17) di euro 232,45 

rideterminandolo in euro  299.767,55  corrispondente all’importo effettivamente liquidato a valere sul 
FSE con il provvedimento  n. 983/17;

ridurre l’accertamento n. 35/18 iscritto in Bilancio 2018 al capitolo 37 (ex DD n. 915/17) di €  4.903,39 
rideterminandolo in euro 295.096,61;

ridurre l’impegno n. 16/2018 iscritto in Bilancio 2018 al capitolo 462 (ex DD n. 983/17) di €  4.670,94 
rideterminandolo in euro  295.096,61  corrispondente all’importo da liquidare a valere sul FSE con il 
presente provvedimento;

RITENUTO infine:
di dover procedere, sulla base dei disposti di cui alla sopra richiamata Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 

19, all’accertamento in entrata della somma complessiva di euro 1.800.000,00 sul cap. 20 del bilancio di 
previsione 2018;

di dover procedere all’accertamento in entrata della somma complessiva di euro 1.022.880,67 sul cap. 35 del 
bilancio di previsione 2018 quale integrazione del fondo statale FIS (ex Decreto MIUR 540/18) rispetto 
alla misura minima stabilita dal Decreto MIUR riguardante i “Fabbisogni finanziari  regionali” (nota 
prot. 798 del 11 ottobre 2017) sopra richiamato; 

EVIDENZIATO che:
per gli studenti di cui all’Allegato C) “Studenti beneficiari di bds a valere sul FSE laureati al 31/12/2017 –  

non aventi diritto al saldo”, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, non provvede alla 
liquidazione  del  saldo  in  quanto  sottoposti  ad  ulteriori  controlli  sulle  autocertificazioni  prodotte 
relativamente ai requisiti di reddito;

per  n.  7  studenti  individuati  all’Allegato  D) “Studenti  beneficiari  di  borsa  di  studio  a.a.  2017/2018  
sottoposti a ulteriori accertamenti sui requisiti di reddito” al presente provvedimento (parte integrante e 
sostanziale dello stesso), beneficiari di borsa di studio a.a. 2017/2018 e regolarmente liquidati di I rata 
(ex DD n. 983/17), risulta dover procedere alla sospensione della II rata fino al completamento delle 
attività di controllo sulle autocertificazioni prodotte relativamente ai requisiti di reddito;

per gli studenti di cui all’Allegato G) “Studenti beneficiari di borsa di studio a.a. 2017/2018 - senza IBAN”, 
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, non avendo ancora provveduto a comunicare i 
dati IBAN, non è possibile procedere alla liquidazione della II rata;

CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
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DETERMINA

di prendere atto di quanto in premessa espresso e che si intende di seguito riportato;
di  approvare  il  seguente  crono  programma  di  entrata  riferito  all’esigibilità  temporale,  ripartita  per 

esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva:

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ IMPORTO ESIGIBILE
2018 2.822.880,67
2019
2020
TOTALE 2.822.880,67

di accertare e procedere alla relativa registrazione, ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo del 23 
giugno 2011, n. 18 e sue successive modificazioni ed integrazioni, la somma di euro 1.800.000,00 e  
la  somma  di  euro  1.022.880,67,  erogata  rispettivamente  dai  seguenti  soggetti  debitori:  Regione 
Umbria e MIUR, un importo complessivo di euro 2.822.880,67;

di  procedere  all’imputazione  contabile  della  somma  complessiva  di  euro  2.822.880,67  in  base  alla 
seguente tabella:

SOGGETTO 
DEBITORE

ESERCIZIO 
REGISTRAZIONE

ESERCIZIO 
IMPUTAZIONE

CAP.ENTRATA IMPORTO 
IMPUTATO

Regione Umbria 2018 2018 20 1.800.000,00
MIUR 2018 2018 35 1.022.880,67

Totale 2.822.880,67

di precisare che il codice di transazione elementare:
con riferimento al capitolo di entrata 20 è il  seguente: E.2.01.01.02.001
con riferimento al capitolo di entrata 35 è il  seguente: E.2.01.01.01.001

di dare atto che:
per gli studenti matricole identificati agli adicod n. 109027 e n. 141633, i cui nominativi si riportano 

all’Allegato A) “Bando di concorso a.a. 2017/2018 – Liquidazione I rata – Studenti matricole” 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dichiarati beneficiari di borsa di studio  
con i provvedimenti in premessa richiamati, non si è potuto procedere alla liquidazione della I 
rata di contributo contante a causa della mancata comunicazione del codice IBAN, adempimento 
che ad oggi risulta invece regolarizzato;

a  seguito  di  un  controllo  effettuato,  mediante  l’accesso  alle  banche  dati  dei  diversi  Enti  titolari  
(Atenei/istituti universitari), sul 100% degli studenti beneficiari iscritti ad un primo anno di corso  
di studio, volto alla verifica del numero dei cfu conseguiti alla data del 30 aprile 2018, risultano 
aver già ottemperato al suddetto requisito di merito minimo (cfu superiori o uguali a n. 20) n. 424 
studenti i cui nominativi si riportano all’Allegato B) al presente provvedimento recante “Bando 
di  concorso  a.a.  2017/2018  –  anticipo  II  rata  –  Studenti  matricole”  e  parte  integrante  e 
sostanziale del medesimo;

n.  5  studenti  beneficiari  di  borsa  di  studio  a  valere  sul  FSE  per  l’a.a.  2017/2018  -  individuati 
all’Allegato C) “Studenti beneficiari di bds a valere sul FSE laureati al 31/12/2017 – non aventi  
diritto  al  saldo”  al  presente  provvedimento,  parte  integrante  e  sostanziale  dello  stesso 
-regolarmente liquidati di I rata (ex DD n. 983/17) e laureati entro il 31/12/2017, risultano, ai  
sensi dell’art. 20, comma 4 del Bando in oggetto, non aventi diritto al saldo della borsa di studio;

di ridurre l’accertamento n. 267/17 iscritto in Bilancio 2017 al capitolo 37 (ex DD n. 915/17) di euro 
232,45 rideterminandolo in euro  299.767,55  corrispondente all’importo effettivamente liquidato a 
valere sul FSE con il provvedimento n. 983/17;

di  ridurre l’accertamento n.  35/18 iscritto  in  Bilancio 2018 al  capitolo 37 (ex DD n.  915/17)  di  € 
4.903,39 rideterminandolo in euro 295.096,61;

di ridurre l’impegno n. 16/2018 iscritto in Bilancio 2018 al capitolo 462 (ex DD n. 983/17) di € 4.670,94 
rideterminandolo in euro 295.096,61 corrispondente all’importo da liquidare a valere sul FSE con il 
presente provvedimento;



di provvedere:
alla liquidazione  della I rata di borsa di studio a.a. 2017/2018 in favore degli studenti matricole 

identificati  agli  adicod  n.  109027 e  n.  141633 per  la  somma complessiva  di  euro  2.075,00 
secondo  le  modalità  specificate  al  sopra  richiamato  Allegato  A)  “Bando  di  concorso  a.a.  
2017/2018  –  Liquidazione  I  rata  –  Studenti  matricole”,  al  presente  provvedimento  parte 
integrante e sostanziale del medesimo;

alla liquidazione anticipata - rispetto ai disposti  del bando - della  II rata di borsa di studio in 
favore degli  studenti  di cui al suddetto all’Allegato B) “Bando di concorso a.a. 2017/2018 –  
anticipo  II  rata  –  Studenti  matricole”  per  una  somma  complessiva  di  euro  528.334,02, 
precisando che si provvederà ad ulteriore liquidazione di saldo in favore degli studenti matricole 
in possesso dei requisiti merito al 10 agosto 2018 entro la scadenza ordinaria (30 settembre 2018) 
prevista dal Bando;

alla liquidazione della II rata di borsa di studio a.a. 2017/2018 (ai sensi degli articoli 20 e 32 sopra 
richiamati) in favore:
degli  studenti  beneficiari  conferme  anni  successivi,  nuove  assegnazioni  anni  successivi,  

specializzandi,  dottorandi 
degli studenti beneficiari (ai sensi del Titolo IV) matricole e anni successivi 
per la somma complessiva di euro 3.495.152,52 secondo le modalità specificate agli Allegato E) 
e  Allegato F) recanti “Bando di concorso a.a. 2017/2018 – II rata – Studenti da liquidare a  
valere  sui  fondi  regionali  e  ministeriali”  (euro  3.200.055,91)  e  “Bando  di  concorso  a.a.  
2017/2018 – II rata – Studenti da liquidare a valere sul FSE” (euro 295.096,61), parti integranti 
e sostanziali del presente provvedimento;

di dare atto che le liquidazioni di cui ai al precedente punto 7 danno luogo ad una spesa complessiva di  
euro 4.025.561,99 (n. 3384 studenti), di cui:
euro 295.096,61 a valere sui FSE (n. 274 studenti)
euro 3.730.465,38 a valere sui fondi ministeriali e regionali (n. 3110 studenti)

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

esercizio di esigibilità Importo esigibile
2018 3.730.465,38

2019
2020
TOTALE 3.730.465,38

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 
3.730.465,38 sul capitolo 460 del bilancio dell’esercizio finanziario dell’anno 2018 come da seguente 
tabella:

Esercizio Espf Cdr Cap. Descrizione Importo Beneficiario
2018 2018 1 460 Borse di studio 3.730.465,38 Studenti  universitari 

di  cui  agli  Allegati 
A), B) E) al presente 
atto

di precisare che la copertura finanziaria della spesa relativa all’obbligazione giuridica passiva è data da  
risorse accertate e imputate contabilmente all’esercizio finanziario 2018 in base alla seguente tabella:

Capitolo entrata Codice Accertamento Importo
20 6/18 ex D.D. 6/18 e accertamento 

assunto con il presente atto
3.600.000,00

37 35/18 D.D. 915/17 295.096,61

35
Accertamento assunto con il 

presente atto
1.022.880,67
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TOTALE 4.917.977,28

di  procedere all’imputazione  contabile  della  somma  complessiva  di  euro  4.025.561,99 in  base  alla 
seguente tabella:

Soggetto creditore
Esercizio 
registrazione

Esercizio 
imputazione

Capitolo 
spesa

Impegno n.
Importo 
Imputato

Studenti  universitari  di  cui 
agli  Allegati  A),  B)  E)  al 
presente atto

2018 2018 460
Assunto con 
il presente 

atto
3.730.465,38

Studenti  universitari  di  cui 
all’Allegato F) al presente atto

2018 2018 462 n. 16/2018 295.096,61

TOTALE 4.025.561,99

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
di dare mandato al  Servizio Ragioneria di  liquidare la spesa complessiva di  euro  4.025.561,99 agli 

studenti di cui agli Allegati A), B) E) e F) che trova copertura per euro 3.730.465,38 con l’impegno 
assunto con il presente atto e per euro 295.096,61 con l’impegno n. 16/18 assunto in bilancio con DD 
983/17;

di ordinare l’emissione del mandato di pagamento per la somma di euro 4.025.561,99 come segue:

Importo Creditore Modalità di pagamento

2.075,45 n. 2 studenti matricole (I rata) Come da Allegato A

528.334,02
n. 424 studenti matricole

 (anticipo II rata)
Come da Allegato B

3.200.055,91
n. 2684 studenti 

(II rata)
Come da Allegato E

295.096,61
n. 274 Studenti destinatari BDS FSE

(II rata)
Come da Allegato F

di dare atto che:
per  gli  studenti  di  cui  all’Allegato  D) “Studenti  beneficiari  di  borsa  di  studio  a.a.  2017/2018  

sottoposti a ulteriori accertamenti sui requisiti di reddito”, non si provvede alla liquidazione del 
saldo in quanto sottoposti ad ulteriori controlli sulle autocertificazioni prodotte relativamente ai  
requisiti di reddito; 

per gli studenti di cui all’Allegato G) “Studenti beneficiari di borsa di studio a.a. 2017/2018 - senza  
IBAN”,  non  si  provvede  alla  liquidazione  del  saldo  in  quanto  gli  stessi  non  hanno  ancora 
provveduto a comunicare i dati IBAN;

di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione sul portale dell’Agenzia in 
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

di  pubblicare il  presente  provvedimento  sul  sito  dell’Agenzia  www.adisupg.gov.it nella  sezione  “in 
evidenza”;



di stabilire che, in attuazione della normativa in materia di trasparenza/privacy, per la pubblicazione nel 
portale  dell’Agenzia  e  in  Amministrazione trasparente  gli  studenti  di  cui  alle  graduatorie/elenchi  
adottati con il presente atto dovranno essere individuati con il solo codice adicod;

di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 28/06/2018 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. 2017/2018. I e II rata borsa di studio (anticipo saldo matricole 
Giugno 2018). Liquidazione di euro  295.096,61 CAP 462 BP 2018. Impegno e liquidazione di euro 
3.730.465,38 CAP 460 BP 2018. Accertamento di  euro 1.800.000,00 CAP 20 BP 2018 e di euro  
1.022.880,67 CAP 35 BP 2018.   

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

Perugia, 28/06/2018 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. 2017/2018. I e II rata borsa di studio (anticipo saldo matricole 
Giugno 2018). Liquidazione di euro  295.096,61 CAP 462 BP 2018. Impegno e liquidazione di euro 
3.730.465,38 CAP 460 BP 2018. Accertamento di  euro 1.800.000,00 CAP 20 BP 2018 e di euro 
1.022.880,67 CAP 35 BP 2018.   

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  5195282,99  269316,12  4925966,87  357  3730465,38  1195501,49 

Perugia, 29/06/2018                                           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 : 2018/490
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Bando di concorso a.a. 2017/2018. I e II rata borsa di studio (anticipo saldo matricole 
Giugno 2018). Liquidazione di euro  295.096,61 CAP 462 BP 2018. Impegno e liquidazione di euro 
3.730.465,38 CAP 460 BP 2018. Accertamento di  euro 1.800.000,00 CAP 20 BP 2018 e di euro  
1.022.880,67 CAP 35 BP 2018.   

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, 29/06/2018                                           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. 2017/2018. I e II rata borsa di studio (anticipo saldo matricole 
Giugno 2018). Liquidazione di euro  295.096,61 CAP 462 BP 2018. Impegno e liquidazione di euro 
3.730.465,38 CAP 460 BP 2018. Accertamento di  euro 1.800.000,00 CAP 20 BP 2018 e di euro 
1.022.880,67 CAP 35 BP 2018.    

Si appone il visto in ordine alla regolarità della determinazione di liquidazione a fronte 
dell’impegno di spesa n. 357/2018 e 16/2018.

Perugia, 29/06/2018                                           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: 2018/490
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