
                                                          

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA

1.1 SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E 
INTERVENTI POST-UNIVERSITARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 608 del 25/07/2018

Oggetto: 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). Dichiarazione di decadenza dai benefici n. 
3 studenti (adicod 138803, 141605 e 139364) per rinuncia agli studi/ai benefici. Rideterminazione 
fabbisogno. 

Il dirigente del Servizio
Dott.ssa Stefania Cardinali
(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)
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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 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;
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  ed  in  particolare  il  TITOLO VII  –  CONTROLLI DECADENZE REVOCHE SANZIONI E 
DISPOSIZIONI FINALI  -ART. 42 “Dichiarazione di decadenza dai benefici e restituzione degli importi”;
RICHIAMATE le seguenti determinazioni dirigenziali con le quali si è provveduto all’adozione 
degli  elenchi  degli  studenti  idonei  non  idonei/esclusi  dalla  borsa  di  studio  a.a.  2017/2018  e 
all’approvazione della graduatoria dei beneficiari:
n. 973 del 28/12/2017 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 27/03/2018 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 benefici e per esito negativo controlli ex art.  
41, co. 1, let. b.”;

549 del 12/07/18 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). Dichiarazione di  
decadenza  dai  benefici  n.  2  studenti  (adicod  138885  e  138600)  per  rinuncia  agli  studi.  
Rideterminazione del fabbisogno finanziario per erogazione bds in contanti”.

RICHIAMATE altresì le seguenti determinazioni dirigenziali:
n. 983 del 21/12/2017 recante Bando di concorso a.a. 2017/2018 - I rata borsa di studio. Impegno  

di spesa di euro 599.535,10 e liquidazione di euro 299.767,55 - CAP 462 BP 2017 e 2018.  
Impegno e liquidazione di euro 4.645.407,33 CAP 460 BP 2017” con la quale si è provveduto 
alla liquidazione della I rata di borsa di studio agli studenti beneficiari a.a. 2017/2018;

n. 31 del 23/01/2018 recante “Bando di concorso a.a. 2017/2018 (DTR  n. 63 del 29/06/2017).  
Rettifica  status  "pendolare",  "in  sede"  "fuori  sede"  n.  59  studenti  ex  D.D.  973/17.  
Rideterminazione  del  fabbisogno  finanziario  a  valere  sui  fondi  ministeriali  e  regionali.  
Richiesta restituzione importi erogati in eccedenza n. 41 studenti. Accertamento in entrata per  
euro 14.112,85 - Cap 130  - BP 2018.  Corresponsione integrazione I rata in favore di n. 7  
studenti. Impegno e liquidazione di Euro 5.116,59 - CAP 460  - BP 2018”;



                                                          

n. 26 del 22/01/2018 recante “Bando di concorso a.a. 2017/2018. Rimborso della tassa regionale per 
il diritto allo studio universitario (I tranche). Impegno e liquidazione di euro 538.020,00. Cap 
465, Bilancio 2018”;

ATTESO che n. 3 studenti (adicod 138803, 141605 e 139364) risultati beneficiari di borsa di studio 
(ex D.D.  n.  973/17)  con  un  assegnazione  di  quota  in  denaro  pari  complessivamente  ad  euro 
8.155,94, hanno presentato formale dichiarazione di rinuncia agli studi per l’a.a. 2017/2018, come 
specificato  nell’Allegato  A  al  presente  provvedimento,  recante  “Bando  2017/2018  –  Studenti  
decaduti  per rinuncia agli  studi” – parte  integrante e  sostanziale dello  stesso – che indica,  tra 
l’altro, accanto a ciascun nominativo le somme contanti assegnate e liquidate nell’a.a. 2017/2018  in 
qualità di borsa di studio e rimborso tassa regionale per il diritto allo studio universitario; 
RITENUTO  per  quanto sopra espresso di dover dichiarare la decadenza dai benefici  per l’a.a. 
2017/2018 degli studenti di cui all’Allegato A, precisando che:

gli studenti medesimi sono tenuti, ai sensi del sopra richiamato art. 42 del Bando in oggetto, alla 
restituzione  di  tutte  le  somme effettivamente  riscosse  relative  alla  borsa  di  studio  -  per  un 
importo  complessivo  liquidato  di  euro  4.497,98 -  e  ai  servizi  ad  essa  associati  per  l’a.a. 
2017/2018;

per la determinazione degli importi da restituire - relativi ai servizi indebitamente fruiti a titolo 
gratuito  - si applicano le seguenti tariffe:
servizio di ristorazione: euro 4,50/pasto completo;
servizio abitativo: euro 180/mese in camera doppia e euro 220,00 in camera singola

RITENUTO  inoltre di  dovere  conseguentemente  rideterminare  il fabbisogno  economico 
complessivo per  l’erogazione  della  quota  contante  della  borsa  di  studio  a  tutti  gli  studenti 
beneficiari per l’a.a. 2017/2018, precedentemente determinato ex D.D. n. 549 del 12/07/2018, in 
euro 10.329.146,28, dando atto che per mero errore materiale nel medesimo provvedimento è stato 
quantificato il numero complessivo dei beneficiari in 4338, anzi che in n. 4327, numero invece 
corretto;
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 dichiarare la decadenza dalla borsa di studio a.a. 2017/2018 e dai servizi ad essa associati degli 

studenti di cui all’Allegato A al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello 
stesso, recante “Bando di concorso 2017/2018 – studenti decaduti per rinuncia ai benefici”, 
dando atto che gli stessi, ai sensi dell’art. 42 del Bando di concorso di cui trattasi, è tenuto alla 
restituzione delle somme riscosse relative alla borsa di studio e al rimborso della tassa regionale 
(per un importo complessivo liquidato di euro 4.497,98) e ai servizi ad essa associati per l’a.a. 
2017/2018;

di precisare che per la determinazione degli importi da restituire - relativi ai servizi indebitamente 
fruiti a titolo gratuito  - si applicano le seguenti tariffe:
servizio di ristorazione: euro 4,50/pasto completo;
servizio abitativo: euro 180/mese in camera doppia e euro 220,00 in camera singola

di rideterminare il fabbisogno finanziario  per l’erogazione delle quote in contanti di borsa di 
studio a.a. 2017/2018 in favore di tutti gli studenti beneficiari (n. 4324) come appresso indicato:
euro 9.723.745,76 a valere sui fondi regionali e ministeriali
euro 597.244,58 a valere sul FSE
per un importo complessivo di euro 10.320.990,34 che grava sui capitoli 460 e 462 dei bilanci 
dell’agenzia 2017 e 2018;

di dare atto che il presente provvedimento 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 nella sezione “in evidenza”;
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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  notificare il  presente  atto,  mediante  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  agli  studenti 
decaduti dalla borsa di studio a.a. 2017/2018 di cui al sopra richiamato Allegato A;

di notificare altresì il presente atto, per i seguiti di competenza, ai soggetti appresso elencati:
Servizio I - Sezione  III   “ Gestione servizi abitativi e ristorativi”;
Servizio II  - Sezione I “Contabilità economica, adempimenti fiscali e recupero crediti studenti” 

Responsabile  della  Posizione  Organizzativa  di  supporto  “Attività  tecnica  per  il  
monitoraggio delle situazioni debitorie degli studenti”;

Università degli Studi di Perugia “Ripartizione didattica”-PEC: protocollo@cert.unipg.it;
di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 18/07/2018 L’istruttore

Marisa Falzetti
(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa 
vigente)

 



                                                          

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. 2017/2018 (DTR n. 63 del 29/06/2017). Dichiarazione di decadenza dai benefici n. 
3 studenti (adicod 138803, 141605 e 139364) per rinuncia agli studi/ai benefici. Rideterminazione 
fabbisogno.

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

Perugia, 19/07/2018 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. 2017/2018 (DTR n. 63 del 29/06/2017). Dichiarazione di decadenza dai benefici n. 
3 studenti (adicod 138803, 141605 e 139364) per rinuncia agli studi/ai benefici. Rideterminazione 
fabbisogno.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione dirigenziale, la 
cui spesa trova copertura finanziaria ai capitoli 460 e 462 CDR 1..

Perugia, 24/07/2018                                           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)

Riferimento pratica finanziaria : 2018/555
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