
                                                          

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
UNIVERSITARIO DELL’UMBRIA

1.1 SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E INTERVENTI POST-
UNIVERSITARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 687 del 14/09/2022

Oggetto:  Bando  di  Concorso  a.a.  2021/2022.  Dichiarazione  di  decadenza  dai 
benefici  n.  19  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 22.478,06 - Capitoli 130, 140 e 430 - BP 
2022.  

Il dirigente del Servizio
Dott. Mauro Pianesi
(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.  36 del  29.07.2022 con il  quale è stato nominato Commissario 
straordinario dell’A.Di.S.U. il dott. Luigi Rossetti, per svolgere le funzioni e i compiti di 
Direttore generale dell’Agenzia a decorrere dal 01.08.2022 fino al 31 ottobre 2022 
e  comunque  non  oltre  la  nomina  del  Direttore  generale  dell’A.Di.S.U.,  salvo 
eventuale necessaria proroga;
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 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. 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 all’art. 52 “Dichiarazione di decadenza dai  
benefici  e  restituzione  degli  importi”del  Bando  di   Concorso  al  TITOLO  VII  –  Controlli 
decadenze revoche sanzioni e disposizioni finali;
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.  2021/2022 e all’adozione delle graduatorie 
dei beneficiari 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  
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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”;

n. 281 del 12/04/2022, 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  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“;

n.  361  del  1805/2022,  recante  “Bando  di  Concorso  a.a.  2021/2022.  Dichiarazione  di  
decadenza  dai  benefici  n.  5  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 3.948,58 - Capitoli 130, 140 e 430 -  
BP 2022”;

n. 378  del 25/05/2022 recante “Bando di concorso a.a. 2021/2022. Rettifica disposti ex DD  
959 e s.m.i.  e dichiarazione di  decadenza dai benefici  per rinuncia agli  studi n. 20  
studenti  matricole.  Rideterminazione  del  fabbisogno  finanziario  a  valere  sui  fondi  
ordinari e sul POR FSE 2014_2020. Accertamento di euro 25.196,14 al Cap. 130, di euro  
260,50 al CAP 430 e di euro 360,00 al Cap. 140 - BP 2022. Impegno e liquidazione di  
euro 8.547,88 al Cap 460  - BP 2022”;

n.  518  del  15/07/2022  recante  “Bando  di  Concorso  a.a.  2021/2022.  Dichiarazione  di  
decadenza  dai  benefici  n.  8  studenti  per  rinuncia  agli  studi/benefici.  Riduzione  
fabbisogno finanziario per copertura BDS e Contributo Straordinario Covid-19 a valere  
sui fondi ordinari e sul POR FSE. Accertamento in entrata di euro 11.606,28 - Capitoli  
130, 140 e 430 - BP 2022.”;

n.  536  del  20/07/2022  recante  “Bando  di  concorso  a.a.  2021/2022.  Parziale  rettifica  
disposti ex DD 378/2022 e DD 453/2022. Rideterminazione fabbisogno per erogazione  
Borse di studio e Contributi Straordinari Covid 19 a valere sui fondi ordinari. Riduzione  
accertamento n. 19/22, Cap. 130 BP 2022. Impegno e liquidazione di euro 22.522,37,  
CAP 460 - BP 2022.”;

n. 578 del 03/08/2022 recante “Bando di concorso a.a. 2021/2022 - Rettifica status di "Fuori  
sede" e corresponsione integrazione bds studente adicod 162699. Rideterminazione  
del  fabbisogno  finanziario  a  valere  sui  fondi  ministeriali  e  regionali.  Impegno  e  
liquidazione di euro 1.500,00 - CAP 460 - BP 2022.”;

n.  648  del  26/08/2022,  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 22.478,06 - Capitoli 130, 140 e 430 -  
BP 2022“;

RICHIAMATE,  altresì,  le seguenti  determinazioni  dirigenziali  con cui  si  è provveduto alla 
liquidazione della prima e seconda rata di  borsa di studio, del Contributo Straordinario 
Covid-19  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  
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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”;

n. 284 del 14/04/2022, recante “Bando di Concorso a.a. 2021/2022. Corresponsione I rata  
BDS - III Tranche (n. 150 studenti) e Contributo Straordinario Covid 19 - III Tranche (n.  
139 studenti) a valere sui fondi ordinari. Integrazione I rata Borsa di Studio (n. 5 studenti,  
di cui n. 3 a valere sul POR FSE 2014-2020). Impegno e liquidazione di Euro 181.831,49 -  
Cap 460 e di Euro 1.875,00 - CAP 462. Bilancio di previsione 2022”;

n. 285 del 14/04/2022, recante “Bando di concorso a.a. 2021/2022. Rimborso della tassa  
regionale per il diritto allo studio universitario (II tranche - Aprile 2022) in favore di n. 130  
studenti. Impegno e liquidazione di euro 18.200,00 sul Cap 465 - BP 2022“;

n.  330  del  04/05/2022,  recante  “Bando  di  Concorso  a.a.  2021/2022.  Corresponsione 
studenti  ADICOD  82284  e  161813  I  rata  BDS,  Contributo  Straordinario  Covid  19  e  
rimborso Tassa Regionale a valere sui fondi ordinari. Impegno e liquidazione di euro al  
Cap. 2.743,31 460 e euro 280,00 al Cap. 465, B.P. 2022”;

n.  389  del  31/05/2022  recante  “Bando  di  concorso  a.a.  2021/2022  (DCR  n.  48  del  
14.07.2021) - Corresponsione I rata borsa di studio e rimborso tassa regionale in favore  
dello studente ADICOD n. 154777. Impegno e liquidazione di Euro 589,44 al Cap 460 e  
di Euro 140,00 al Cap 465 – CDR 1 - Bilancio di previsione 2022”;

n. 453  del  24/06/2022, recante “Bando di concorso a.a. 2021/2022 – I e II rata borsa di  
studio  e  Contributo  straordinario  Covid-19  studenti  matricole  e  anni  successivi.  
Liquidazione di euro 2.157.832,71 – CAP - 462 BP 2022 (Borse di studio - POR FSE Umbria  
2014-2020). Impegno e liquidazione di euro 2.022.093,31 - CAP 460 - BP 2022 (Borse di  
studio  e  Contributi  Straordinari  Covid-19  -  fondi  ordinari).  Rideterminazione  
accertamento  n.  5/2022  -  Cap  37.  Incremento  impegno  n.  29/22  –  Cap  462.  
Accertamento di  euro 6.274,97 al  CAP 130,  di  euro 1.118,50 al  CAP 430 e di  euro  
3.993,00 al CAP 140 – BP 2022 per decadenza dai benefici n. 13 studenti”;

n. 544  del 21/07/2022 recante “Bando di Concorso a.a. 2021/2022. Rettifica status "Fuori  
sede"  n.  6  studenti  e  corresponsione  quote  aggiuntive.  Rideterminazione  del  
fabbisogno  finanziario  a  valere  sui  fondi  ordinari.  Impegno  e  liquidazione  di  euro  
7.800,00 al Cap. 460 - BP 2022“;

ATTESO che n. 19 studenti, risultati beneficiari di Borsa di Studio (ex D.D. n. 959/21), hanno 
presentato formale dichiarazione di  rinuncia ai  benefici/agli  studi  per  l’a.a.  2021/2022, 
come specificato all’Allegato A al presente provvedimento, recante “Bando di Concorso 
2021/2022 - Elenco Studenti decaduti per rinuncia agli studi/benefici - Settembre 2022” - 
parte integrante e sostanziale dello stesso - che indica, tra l’altro, accanto a ciascuno 
studente le somme contabilizzate a titolo di  quota contante (comprensiva di  rimborso 
tassa regionale per il Diritto allo Studio Regionale) e servizi per complessivi euro 22.478,06;
RITENUTO per quanto sopra espresso di dover dichiarare la decadenza dai benefici per 
l’a.a. 2021/2022 dei n. 19 studenti di cui al sopra richiamato Allegato A, 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 
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Covid-19, al rimborso della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e ai servizi 
mensa e alloggio eventualmente fruiti a titolo gratuito per un importo complessivo di euro 
22.478,06  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”;
ATTESO, infine, che le decadenze di cui trattasi comportano, per l’a.a. 2021/2022:
la riduzione del numero dei beneficiari di Borsa di Studio a valere sui fondi ordinari (da n.  

2.503 a n. 2.484) e il decremento della relativa spesa - quantificata con precedente 
atto n. 648/22 in euro 5.259.907,68 - per complessivi euro 43.477,22;

la riduzione del numero dei beneficiari del Contributo Straordinario Covid-19 (di cui alla 
Parte II – Titolo I del Bando di concorso) a valere sui fondi ordinari (da n. 1.457 a n. 
1.438)  e  il  decremento  della  relativa  spesa,  quantificato  in  euro  755.800,00  con  il 
precedente provvedimento n. 648/22, per complessivi euro 9.000,00;

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 dare atto, altresì,  che n. 19 studenti  risultati  beneficiari  di  Borsa di  Studio (ex D.D. n. 

959/21), hanno presentato formale dichiarazione di rinuncia ai benefici/agli studi per 
l’a.a. 2021/2022, come specificato all’Allegato A al presente provvedimento, recante 
“Bando  di  Concorso  2021/2022  -  Elenco  Studenti  decaduti  per  rinuncia  agli  
studi/benefici - Settembre 2022”, parte integrante e sostanziale dello stesso;

di dichiarare conseguentemente la decadenza dalla borsa di studio a.a. 2021/2022 degli 
studenti di cui al sopra richiamato Allegato A, dando atto che gli stessi, ai sensi dell’art.  
52 del Bando di Concorso di cui trattasi, sono tenuti alla restituzione di tutte le somme 
effettivamente riscosse relative alla borsa di studio, al Contributo Straordinario Covid-
19, al rimborso della Tassa Regionale per il  Diritto allo Studio Universitario e ai  servizi 
mensa e alloggio eventualmente fruiti a titolo gratuito per un importo complessivo di  
euro 22.478,06 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  approvare il  seguente  cronoprogramma  di  entrata  riferito  all’esigibilità  temporale, 
ripartita per esercizio finanziario, dell’obbligazione attiva:

Esercizio di Esigibilità Importo Esigibile
2022 22.478,06
2023
2024

TOTALE 22.478,06

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 22.478,06;

di  procedere all’imputazione  contabile  della  somma complessiva di  euro  22.478,06  in 
base alla seguente tabella:

Soggetto
Debitore

Esercizio
Registrazione

Esercizio
Imputazione

Cap.
Entrata

Importo
Imputato

Studenti Allegato A 2022 2022 130 17.889,56 €
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140 2.472,00 €
430 2.116,50 €

Totale 22.478,06 €

di precisare che i codici di transazione elementare sono i seguenti:
E 03.05.02.03.004 (Cap. 130)
E 03.01.02.01.003 (Cap. 140)
E 03.01.02.01.008 (Cap. 430)

di  dare  atto  che  a  seguito  di  quanto  sopra  espresso  il numero  degli  studenti  idonei 
beneficiari:
di Borsa di Studio a.a. 2021/2022, a valere sui fondi ordinari, è rideterminato in 2.484;
di  Contributo  Straordinario  Covid-19  a.a.  2021/2022,  a  valere  sui  fondi  ordinari,  è 

rideterminato in 1.438;
di  dare  atto che,  con  riferimento  all’a.a.  2021/2022,  il  fabbisogno  finanziario  per  la 

copertura degli studenti idonei beneficiari:
di Borsa di Studio a valere sui fondi ordinari è, quindi, rideterminato nell’importo di euro 

5.216.430,46
di Contributo Straordinario Covid-19 a valere sui fondi ordinari è, quindi, rideterminato 

nell’importo di euro 746.800,00;
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”;
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 all’Allegato A adottato 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  dichiarati  decaduti  dai  benefici  a.a. 2021/2022 indicati  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”;
Sezione I del Servizio II “Contabilità economica, 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;

di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 07/09/2022 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 a.a. 2021/2022. Dichiarazione di decadenza dai benefici n. 
19 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 22.478,06 - Capitoli 130, 140 e 430 - BP 2022. 

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

Perugia, 07/09/2022 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 a.a. 2021/2022. Dichiarazione di decadenza dai benefici n. 19 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 22.478,06 - 
Capitoli 130, 140 e 430 - BP 2022. 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione dirigenziale, la 
cui  spesa  trova  copertura  finanziaria  al  cap.  460 CDR 1 del  bilancio  di  previsione  2022-2024 
annualità 2022.

Perugia, 14/09/2022                                           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)

Riferimento pratica finanziaria : 2022/608
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