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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, autorizzato con DGR 446 del 11/05/2022;
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;
VISTO  il  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  17 
dicembre 2013 recante “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli  affari  marittimi e la pesca e  disposizioni generali  sul  Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio” ed in 
particolare l’art. 127;
VISTE le seguenti Deliberazioni della Giunta Regionale 
n. 348 dell’8/05/2020 recante “POR Umbria FSE 2014-2020: Proposta di rimodulazione per il  

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

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

RICHIAMATE le seguenti determinazioni dirigenziali del Servizio Università, Diritto allo studio 
universitario, Ricerca – Regione Umbria:
n. 9896 del 03/11/2020 recante “POR FSE 2014-2020 Asse 3 Priorità di investimento 10.2 Azione  

10.2 RA 10.5 “Misure straordinarie di sostegno per gli studenti universitari Emergenza Covid  
19“ Impegno di spesa a favore di ADiSU per € 2.778.400 E. F. 2020-2021 Cap. 02814/8020;  
02814/8025;  02814/8045”  con  la  quale  si  è  provveduto,  tra  l’altro,  alla  concessione  -  in 
riferimento  alla  programmazione  POR  FSE  UMBRIA  2014-2020,  Asse  3,  Priorità  di 
investimento 10.2, Azione 10.5.2 intervento specifico “Misure straordinarie di sostegno per gli 
studenti  universitari  emergenza  COVID  19”  -  del  finanziamento  di  €  2.778.400,00  per 



l’erogazione di sussidi in contanti a favore degli studenti beneficiari di borsa di studio nell’anno 
accademico 2020/2021 e contestuale imputazione contabile della spesa sul rispettivo capitolo di 
competenza del bilancio di previsione regionale nell’esercizio 2020; 

n. 10278 del 11/11/2020 del Servizio Università, Diritto allo studio universitario, Ricerca – Regione 
Umbria recante “PO FSE Umbria 2014-2020 Asse III Istruzione e formazione P.I. 10.2. Azione  
10.2 RA 10.5 “Misure straordinarie di sostegno per gli studenti universitari Emergenza Covid  
19“a.a.  2020-2021.  Liquidazione  anticipo  per  €  1.111.360,00  a  favore  di  ADiSU  sul  cap.  
02814/8020, 02814/8025, 02814/8045” con la quale si è provveduto alla liquidazione anticipata 
del  40% del  suddetto  stanziamento  finalizzato  alla  copertura  delle  “Misure  straordinarie  di 
sostegno  per  gli  studenti  universitari  emergenza  COVID 19”,  per  un  importo  pari  ad  euro 
1.111.360,00;

n. 11929 del 14/12/2020 recante “POR FSE 2014-2020 Asse 3 Priorità di investimento 10.2 Azione  
10.2 RA 10.5 “Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti meritevoli privi di mezzi  
e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità”. Impegno di spesa  
per € 4.630.379,20 e liquidazione anticipo pari ad € 2.807.088,30 a favore di ADiSU E.F.2020-
2021 Cap. 02814/8020; 02814/8025; 02814/8045” con la quale si è provveduto alla concessione 
ad  ADiSU  del  finanziamento  di  euro  4.630.379,20 per  le  borse di  studio a  supporto della 
strategia regionale per la specializzazione intelligente e alla contestuale imputazione contabile 
della spesa sui rispettivi capitoli di competenza dei bilanci di previsione regionali negli esercizi 
2020 e 2021, oltre che alla liquidazione anticipata del suddetto stanziamento per euro complessi 
2.807.088,30;

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;
RICHIAMATO altresì il Decreto del Direttore Generale n. 95 del 20/11/2020 recante “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 (ex DCR n. 65 del 17/07/2020 – Supplemento ordinario al  
«Bollettino Ufficiale» - Serie Avvisi e Concorsi - n. 36 del 21 luglio 2020) – Modifica del termine di  
scadenza dei cui all’art. 23, comma 2” (successivamente integrato con DCR n. 96/2020); 
RICHIAMATE le  seguenti  determinazioni  dirigenziali  con  cui  si  è  provveduto,  tra  l’altro, 
all’adozione degli elenchi degli studenti idonei, non idonei ed esclusi dalla borsa di studio e dal 
Contributo Straordinario Covid-19  a.a.  2020/2021, all’adozione delle graduatorie dei beneficiari a 
valere sui fondi ordinari e sul POR-FSE Umbria 2014-2020 e alle liquidazioni delle quote in denaro 
(a titolo di prima rata e di rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario) agli 
aventi diritto:
n. 640 del 28/09/2020 recante “Bando di concorso a.a. 2020/2021 (DCR n. 65 del 17/07/2020) -  

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

n. 738 del 10/11/2020 recante “Bando di concorso a.a. 2020/2021 - Istanze di riesame vs disposti  
ex D.D. 640/2020 Accoglimento/Rigetto. Variazione elenchi idonei, non idonei, esclusi dalla  
borsa di studio a.a. 2020/2021 (Fondi ordinari e POR FSE Umbria 2014-2020)”;

n. 847 del 9/12/2020 recante “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per  
il  diritto  allo  studio  universitario  a.a.  2020/2021  (ex  DCR  n.  65  del  17/07/2020).  
Determinazione nuovi elenchi studenti idonei, non idonei ed esclusi - Adozione graduatoria  
studenti  beneficiari  di  borsa  di  studio  e  Contributo  Covid  19  (Fondi  ordinari  e  PO FSE  
Umbria 2014 2020)”;

n.  892  del 15/12/2020  recante:”Bando  di  concorso  a.a.  2020/2021  -  I  rata  borsa  di  studio  e  
Contributo straordinario Covid-19. Impegno di spesa di euro 3.335.034,37 e liquidazione di  
euro 2.177.439,57 – CDR 1- CAP 462 - BP 2020 e 2021 (Borse di studio - POR FSE Umbria  
2014-2020). Impegno di spesa e liquidazione di euro 2.670.400,00 – CDR 1- CAP 464 - BP  
2020 (Borse di studio - POR FSE Umbria 2014-2020). Impegno di spesa e liquidazione di euro  
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2.446.686,21 – CDR 1- CAP 460  - BP 20202 (Borse di studio - fondi ordinari). Dichiarazione  
di decadenza dai benefici POR FSE Umbria 2014-2020 studente ADICOD 152548”;

n. 949 del 23/12/2020 recante “Bando di concorso a.a. 2020/2021 (DCR n. 65 del 17/07/2020) –  
Corresponsione  I  rata  borsa  di  studio  e  Contributo  straordinario  Covid-19  n.  6  studenti  
matricole. Impegno di spesa e liquidazione di euro 6.686,64 - CAP 460 - BP 2020 (Borse di  
studio - fondi ordinari)”;

n. 108 del 25/02/2021 recante “Bando di concorso a.a. 2020/2021 - Dichiarazione di decadenza  
dai  benefici  n.  15  studenti  matricole  per  rinuncia  agli  studi  e/o  ai  benefici.  Riduzione  
fabbisogno finanziario per  copertura BDS e  Contributi  Straordinari  Covid-19 a valere sui  
fondi ordinari. Accertamento in entrata di euro  11.291,13 - Capitoli 130 e 430 - BP 2021”; 

n. 135 del 4/03/2021 recante “Bando di concorso a.a. 2020/2021 - Accoglimento/rigetto istanze di  
riesame  vs  dispositivi  ex  D.D.  847/2020.  Dichiarazione  di  decadenza  studente  ADICOD  
154198. 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 1.318,62 – Cap. 130 - BP 2021”;

n. 155 del 11/03/2021 recante “Bando di concorso a.a. 2020/2021. Corresponsione I rata BDS - II  
tranche (n. 170 studenti) e Contributo Straordinario Covid 19 - II tranche (n. 139 studenti) a  
valere sui fondi ordinari. Impegno e liquidazione di Euro 193.989,08 - Cap 460 - Bilancio di  
previsione 2021“;

n. 156 del 11/03/2021 recante “Bando di concorso a.a. 2020/2021. Corresponsione integrazione  
quota i rata bds per cambio status n. 68 di cui n. 37 a valere sul POR FSE Umbria 2014_2020  
(ex DD 135/21). Impegno e liquidazione di Euro 12.974,00 Cap 460 e liquidazione di Euro  
24.712,50 Cap 462 - Bilancio di previsione 2021”;

n. 157 del 11/03/2021 recante “Bando di concorso a.a. 2020/2021. Rimborso della tassa regionale  
per il diritto allo studio universitario (I tranche - marzo 2021) in favore di n. 4467 studenti.  
Impegno e liquidazione di euro 625.380,00 sul Cap 465 - BP 2021“;

n. 227  del  07/04/2021 recante “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi  
per  il  diritto  allo  studio  universitario  a.a.  2020/2021  (ex  DCR  n.  65  del  17/07/2020).  
Determinazione  nuovi  elenchi  studenti  idonei,  non  idonei  ed  esclusi  -  Adozione  nuove  
graduatorie studenti beneficiari di borsa di studio e Contributo Covid-19 (Fondi ordinari e PO  
FSE Umbria 2014-2020). Aprile 2021. Dichiarazione di decadenza dai benefici n. 360 studenti  
per esito negativo controlli merito ed iscrizione ex art. 53, co. 1, let. a.,  p. 2) e n. 10 studenti  
per rinuncia agli studi. Accertamento in entrata di euro 11.127,51  - Cap. 130 e Cap. 430 - BP  
2021”;

n. 235 del 8/04/2021 recante “Bando di concorso a.a. 2020/2021. Corresponsione I rata BDS - III  
tranche (n. 81 studenti) e Contributo Straordinario Covid 19 - III tranche (n. 77 studenti) a  
valere sui fondi ordinari. Integrazione I rata borsa di studio (n. 12 studenti, di cui n. 5 a valere  
sul POR FSE 2014-2020). Impegno e liquidazione di Euro 110.422,14 - Cap 460 e di Euro  
3.375,00 - CAP 462. Bilancio di previsione 2021”;

n. 240 del 12/04/2021 recante “Bando di concorso a.a. 2020/2021. Rimborso della tassa regionale  
per il diritto allo studio universitario (II tranche - aprile 2021) in favore di n. 77 studenti.  
Impegno e liquidazione di euro 10.780,00 sul Cap 465 - BP 2021“;

n. 309 del 07/05/2021 recante “Bando di concorso a.a. 2020/2021. Rettifica disposti ex D.D. n.  
227/21.  Integrazione graduatoria beneficiari  n.  5 studenti.  Dichiarazione di  decadenza dai  
benefici n. 2 studenti. Rettifica status “In sede”, “Fuori sede” e “Pendolare” n. 4 studenti e  
corresponsione  quote  aggiuntive  I  rata  BDS  n.  3  studenti.  Scioglimento  sospensione  n.  4  
studenti beneficiari.  Corresponsione quote in denaro (I rata BDS, Contributo Straordinario  
Covid-19  e  rimborso  tassa  regionale)  n.  9  studenti.  Rideterminazione  del  fabbisogno  
finanziario borse di studio e Contributo Straordinario Covid-19  a valere sui fondi ordinari e  
sul  POR FSE Umbria  2014-2020.  Accertamento  di  euro  1.724,05 – CAP 130.  Impegno e  
liquidazione di euro 11.319,72 - CAP 460 e liquidazione di euro 750,00  - CAP 462. Bilancio di  



previsione  2021”;
n.  321 del 11/05/2021 recante “Bando di concorso a.a.  2020/2021. Dichiarazione di idoneità ai 

benefici studenti ADICOD n. 131614 e n. 137667. Rideterminazione fabbisogno per erogazione 
borse di studio e Contributi Straordinari Covid-19 a valere sui fondi regionali e ministeriali. 
Riduzione accertamento n. 31/21 - Cap 130. Impegno e liquidazione di euro 910,44 – CAP 460. 
Bilancio di previsione 2021”;

n. 336 del 13/05/2021 recante “Bando di concorso a.a. 2020/2021. Contabilizzazione degli importi  
da  restituire  a  seguito  di  dichiarazione  di  decadenza dai  benefici  studenti  anni  successivi  
ADICOD n.  138318 e  n.  145516  (ex  D.D.  n.  227/2021).  Accertamento  in  entrata  di  euro  
3.177,00. Capp. 140 e 430. Incremento accertamenti n. 32/21 (cap. 140) e n. 56/21 (cap. 430)  
BP 2021“;

n. 379 del 3/06/2021 recante “Bando di concorso a.a. 2020/2021 - Dichiarazione di decadenza dai  
benefici n. 5 studenti matricole per rinuncia agli studi e/o ai benefici. Riduzione fabbisogno  
finanziario per copertura BDS e Contributi Straordinari Covid-19 a valere sui fondi ordinari.  
Accertamento in entrata di euro  5.253,73 – Cap. 130 - BP 2021 “;

n. 409 del 18/06/2021 recante “Bando di concorso a.a. 2020/2021 – Esiti istruttori documentazioni  
alloggio a titolo oneroso pervenute ai sensi del DCR n. 14/2021. N. 50 documentazioni non  
ammesse.  Rideterminazione  fabbisogno  finanziario  per  erogazione  BDS a  valere  sui  fondi  
ordinari. Liquidazione integrazione quota bds in favore di n. 26 studenti fuori sede. Impegno e  
liquidazione di euro 21.225,00 – Cap 460 – CDR1 – BP 2021”;

n. 413 del22/06/2022 recante “Bando di concorso a.a. 2020/2021. I e II rata borsa di studio e  
Contributo straordinario Covid-19 studenti matricole e anni successivi. Liquidazione di euro  
2.175.570,63 CAP 462 BP 2021 (Borse di studio POR FSE Umbria 2014-2020). Impegno e  
liquidazione di euro 2.420.524,64 CAP 460 BP 2021 (Borse di studio e Contributi straordinari  
Covid-19  fondi  ordinari).  Rideterminazione  accertamento  n.  45/21  Cap  37.  Incremento  
impegno n. 151/2021 Cap 462.”;

VISTA  la  nota  acquisita  agli  atti  dell’Agenzia  al  protocollo  n.  2812  del  07/07/2022  recante 
“Controlli sulle Operazioni Reg. (UE) 1303/2013 art.127 – Programma operativo Regione Umbria  
FSE 2014-2020 (CCI:  2014 IT 05SFOP010).  FSE1420-20-3-102-37-62AAF588 Borse di  studio  
Adisu  2020/2021.  Invio  del  rapporto  finale”  con la  quale  la  Regione Umbria  -  Servizio  Audit  
interno e comunitario, a seguito dei controlli eseguiti, ai sensi dell’art. 127, paragrafo 1, Reg (UE) 
1303/2013, sul progetto FSE1420-19-3-102-31-DFC3731A - Borse di studio A.Di.S.U. 2020/2021, 
trasmette il verbale di controllo, il rapporto finale e la checklist redatti dalla Autorità di Audit;
VISTA, inoltre, la nota trasmessa dalla Regione Umbria acquisita agli atti dell’Agenzia al prot. n. 
2971  del  18/07/2022  recante  “Controlli  sulle  Operazioni  Reg.  (UE)  1303/2013  art.127  –  
Programma operativo Regione Umbria FSE 2014-2020 (CCI: 2014 IT 05SFOP010). FSE1420-20-
3-102-37-62AAF588 Borse di studio Adisu 2020/2021. Recupero spesa non ammissibile”;
ATTESO che, come puntualmente rappresentato nel Rapporto sull’Audit delle operazioni finale di 
cui alla succitata nota prot. n. 2812/22 l’Autorità di Audit:
agli esiti dei dovuti controlli sui giustificativi di spesa rendicontati a costo reale e certificati nel 

periodo contabile C8 dal 01/07/2021 al 31/12/2020 (per una spesa complessiva certificata di 
euro  2.204.408,13  in  favore  di  n.  2.201  studenti  beneficiari)  -  espletati  su  un  sub-
campionamento statistico ricomprendente almeno 30 giustificativi - ha rilevato, in riferimento 
allo  studente  identificato  al  codice  ADICOD 147250,  l’assegnazione  della  Borsa  di  Studio 
“pendolare” nonostante risulti “in sede” ai sensi del Bando di Concorso 2020/2021 trattandosi 
di studente residente ad Orte (VT) e frequentante la sede universitaria di Terni;

ha ritenuto, al riguardo, di estendere il controllo su tutte le domande presentate da studenti residenti 
nei comuni considerati “in sede”, ai sensi dell’Allegato 1 al sopra citato Bando di Concorso, 
tramite l’applicazione di filtri al file della graduatoria complessiva utilizzata per estrapolare gli 
allegati alla D.D. n. 227 del 07/04/2021;

dai riscontri è emerso che per 3 studenti, tutti residenti ad Orte, le relative Borse di Studio sono 
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state assegnate con riferimento alla condizione “pendolare” in luogo di “in sede” e specificato 
che uno dei 3 studenti non risulta essere stato finanziato con il Por FSE mentre per gli studenti 
ADICOD 147250 e 154213 è stata erogata la Borsa di studio di euro 2.198,51 in luogo di 
1.481,75;

rileva  che,  a  fronte  degli  importi  erogati  a  favore  dei  2  studenti  di  cui  sopra,  dovrà  essere 
decertificata la somma di euro 1.433,52 corrispondente a euro 716,76 per ognuno degli studenti 
individuati;

a fronte delle difformità di cui al precedente punto ha ritenuto necessario aprire un contraddittorio 
formalizzato con la succitata nota prot. n. 2812/22;

ATTESO,  altresì,  che  con  la  succitata  nota  prot.  n.  2971/22  la  Regione  Umbria  –  Servizio  
Istruzione,  università,  Diritto  allo  studio  e  Ricerca,  a  seguito  delle  risultanze  del  verbale  di 
controllo, del rapporto finale e della check-list redatti dall’Autorità di Auditel in ordine ai controlli 
in oggetto, ha richiesto il recupero della spesa non ammissibile pari ad euro 1.433,52 e i relativi  
interessi pari a euro 4,89 (come da Manuale generale delle Operazioni (GE.O) approvato con D.D.  
n.  123110  del  29/11/2019,  modificato  da  ultimo  con  Determinazione  Direttoriale  n.  9636  del  
30/09/2021 re. 5), precisando che la restituzione della spesa dovrà avvenire tramite versamento a 
favore della Tesoreria Provinciale dello Sato Sezione di Perugia Contabilità speciale n. 31068_con 
modalità girofondi e che l’avvenuto pagamento dovrà essere comunicato a mezzo PEC al servizio 
scrivente entro il 18 luglio 2022;
RITENUTO di dover dichiarare - a rettifica dei disposti di cui alla determinazione n. 847/20 - il 
cambio di  status da “pendolare” a “in sede” per i suddetti  studenti  ADICOD 147250 e 154213 
beneficiari  di  Borsa di  Studio a.a.  2020/2021 secondo le  modalità  specificate  all’Allegato A al 
presente  atto,  recante  “Bando  di  Concorso  a.a.  2020/2021  -  Studenti  cambio  status”,  parte 
integrante e sostanziale dello stesso,  precisando che gli  stessi sono tenuti  alla restituzione della 
quota in denaro ottenuta in eccesso rispetto a quella correttamente rideterminata, per un importo 
complessivo di euro 1.433,52 da accertare in entrata al capitolo 360 del bilancio di previsione 2022, 
come meglio indicato all’Allegato medesimo;
RITENUTO,  altresì,  di  dover restituire la somma complessiva di euro 1.438,41 in favore della 
Regione Umbria secondo le modalità indicate alla succitata nota prot. n. 2971/2022;
RILEVATO che a fronte della rettifica finanziaria di cui trattasi la spesa complessiva certificata a 
valere sul POR FSE 2014-2020 viene rideterminata da 4.378.086,50 ad euro 4.376.652,98;
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, inoltre, della nota acquisita agli atti dell’Agenzia al protocollo n. 2812 del 07/07/2022, 

recante  “Controlli  sulle  Operazioni  Reg.  (UE)  1303/2013  art.127  –  Programma  operativo  
Regione  Umbria  FSE  2014-2020  (CCI:  2014  IT  05SFOP010).  FSE1420-20-3-102-37-
62AAF588 Borse di studio Adisu 2020/2021. Invio del rapporto finale” con la quale la Regione 
Umbria - Servizio Audit interno e comunitario, a seguito dei controlli eseguiti, ai sensi dell’art. 
127, paragrafo 1, Reg (UE) 1303/2013, sul progetto FSE1420-19-3-102-31-DFC3731A - Borse 
di studio A.Di.S.U. 2020/2021, trasmette il verbale di controllo, il rapporto finale e la checklist 
redatti dalla Autorità di Audit;

di  dare  atto,  altresì,  della  nota  prot.  n.  2971/22  con  la  quale  la  Regione  Umbria  –  Servizio  
Istruzione,  università,  Diritto allo studio e Ricerca,  a seguito delle risultanze del verbale di 
controllo, del rapporto finale e della check-list redatti dall’Autorità di Audit in ordine ai controlli 
in oggetto, ha richiesto il recupero della spesa non ammissibile pari ad euro 1.433,52 unitamente 
agli interessi di mora pari a euro 4,89, precisando che la restituzione della spesa dovrà avvenire 
tramite  versamento  a  favore  della  Tesoreria  Provinciale  dello  Stato  Sezione  di  Perugia 
Contabilità speciale n. 31068_con modalità girofondi e che l’avvenuto pagamento dovrà essere 



comunicato a mezzo PEC al servizio scrivente entro il 18 luglio 2022;
di dichiarare - a rettifica dei disposti di cui alla determinazione n. 847/20 - il cambio di status da 

studente “pendolare” a “in sede” per i suddetti studenti ADICOD 147250 e 154213 beneficiari 
di Borsa di Studio a.a. 2020/2021, secondo le modalità specificate all’Allegato A al presente atto 
recante  “Bando  di  Concorso  a.a.  2020/2021  -  Studenti  cambio  status”,  parte  integrante  e 
sostanziale dello stesso, dando atto che gli stessi sono tenuti alla restituzione della quota in 
denaro  ottenuta  in  eccesso  rispetto  a  quella  correttamente  rideterminata,  per  un  importo 
complessivo di euro 1.433,52 da accertare in entrata al capitolo 360 del bilancio di previsione 
2022, come meglio indicato all’Allegato medesimo;

di  liquidare,  conseguentemente,  la  somma  complessiva  di  euro  1.438,41  (corrispondente  alla 
somma decertificata per euro 1.433,52 e ai relativi interessi per euro 4,89) alla Regione Umbria 
- Tesoreria Provinciale della Stato Sezione di Perugia Contabilità speciale numero 31068_ con 
modalità  girofondi  -  attraverso i  Capitoli  760 (Partite  di  giro)  e  2080 (Interessi  di  mora)  - 
secondo le modalità indicate alla succitata nota prot. n. 2971/22;

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

Esercizio di esigibilità Importo esigibile
2022 € 1.433,52
2023
2024

Totale € 1.433,52

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 1.433,52;

di procedere all’imputazione contabile  della  somma complessiva di  euro 1.433,52 in  base alla 
seguente tabella:

Soggetto 
debitore

Esercizio 
registrazione

Esercizio 
imputazione

Capitolo 
entrata

Importo 
imputato

Studenti Allegato 
A

2022 2022 360 € 1.433,52

Totale € 1.433,52

di precisare che i codici di transazione elementare sono i seguenti:
E 9.01.99.01.001 (cap. 360);

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

Esercizio di esigibilità Importo esigibile
2022 € 1.438,41
2023
2024

TOTALE € 1.438,41

di impegnare e procedere alla relativa registrazione, ai sensi dell’articolo 56 del decreto legislativo 
del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni, la somma complessiva di 
euro 1.438,41 sui capitoli del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario dell’anno 2022 
come da seguente tabella:
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Esercizio Espf Cap. Descrizione Importo Beneficiario

2022 2022 760 Partite di giro € 1.433,52

Regione Umbria - 
Tesoreria Provinciale 
della Stato Sezione di 
Perugia Contabilità 

speciale numero 
31068

2022 2022 2080 Interessi di mora € 4,89

Regione Umbria - 
Tesoreria Provinciale 
della Stato Sezione di 
Perugia Contabilità 

speciale numero 
31068

di precisare che i codici di transazione elementare sono i seguenti: 
7.01.99.01.001 (Cap. 760);
1.07.06.02.002 (Cap. 2080);

di dare mandato al Servizio Ragioneria di liquidare alla Regione Umbria la spesa complessiva di 
euro 1.438,41 che trova copertura al Cap 460 per euro 1.433,52 e al Cap 2080 per euro 4,89 con 
gli impegni assunti con il presente atto;

di  notificare il  presente  atto,  mediante  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  agli  studenti 
destinatari dei disposti in esso contenuti, individuati per codice ADICOD al sopra richiamato 
Allegato A;

di dare atto,  inoltre,  che a fronte della  rettifica finanziaria  di  cui  trattasi  la  spesa complessiva 
certificata  a  valere  sul  POR  FSE  2014-2020  viene  rideterminata  da  4.378.086,50  ad  euro 
4.376.652,98;

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 dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 18/07/2022 L’istruttore
Dott. Alessio Latini

(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa  
vigente)



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto:  Bando di Concorso borse di studio a.a. 2020/2021 a valere sul POR FSE 2014-2020. 
Progetto FSE1420-20-3-102-37-62AAF588 - rettifica finanziaria.

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

Perugia, 18/07/2022 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 borse di studio a.a. 2020/2021 a valere sul POR FSE 2014-2020. 
Progetto FSE1420-20-3-102-37-62AAF588 - rettifica finanziaria.

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

760  5  675822,00  18503,34  657318,66  350  1433,52  655885,14 

2080  3  5,00  ,00  5,00  351  4,89  ,11 

Perugia, 18/07/2022                                           Il Dirigente
Dott. Gianluca Sabatini

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

Riferimento pratica finanziaria : 2022/491

 



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Bando di Concorso borse di studio a.a. 2020/2021 a valere sul POR FSE 2014-2020. 
Progetto FSE1420-20-3-102-37-62AAF588 - rettifica finanziaria.

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, 18/07/2022                                           Il Dirigente Vicario responsabile del Servizio
 “Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Finanziarie 

e Servizi Comuni”
Dott. Gianluca   Sabatini

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

Liquidazione n. 523 del 18/07/2022



VISTO IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE DI SPESA

Oggetto: Bando di Concorso borse di studio a.a.  2020/2021 a valere sul POR FSE 2014-2020. 
Progetto FSE1420-20-3-102-37-62AAF588 - rettifica finanziaria. 

Si appone il visto in ordine alla regolarità della determinazione di liquidazione a fronte degli 
impegni di spesa nn. 350/2022 e 351/2022.

Perugia, 18/07/2022                                           Il Dirigente Vicario responsabile del Servizio
“Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Finanziarie 

e Servizi Comuni”
Dott. Gianluca   Sabatini

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

Riferimento pratica finanziaria: 2022/491
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