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AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA 

1.1 SERVIZIO INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO AL LO STUDIO 
UNIVERSITARIO  

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
n. 334 del 10/06/2014 

 
 
 
 

 
Oggetto: Bando per la concessione di sussidi straordinari a favore di studenti in gravi difficoltà a.a. 

2013-2014 (DAU n. 11/2014). Esiti istruttori domande pervenute ex art. 8 comma 2, 
prima scadenza istruttoria 30.04.2014. 

    Approvazione elenchi domande ammesse, sospese ed escluse. Impegno e liquidazione 
sussidi concessi a favore degli studenti beneficiari. 

    Euro 85.500,00 - cap. 470  - UPB 70 -  BP 2014 
 

 
 
 
 
 
 
Il dirigente del Servizio 
Dott.ssa Pierina Angeloni 
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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; 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; 
VISTA  la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21; 
VISTA  la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, come modificata ed integrata dalla legge regionale 5 
marzo 2009, n. 4 e dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n 9; 
VISTO  il D.P.G.R. 22 giugno 2010, n. 65, relativo alla nomina dell’Amministratore Unico e il 
D.P.G.R. 31 luglio 2013, n. 83, relativo alla proroga dell’incarico fino alla scadenza della 
legislatura regionale; 
VISTO  il decreto dell’Amministratore Unico n. 88 del 30 dicembre 2013, approvato con DGR n. 
347 del 31 marzo 2014; 
VISTA la legge regionale 13/2000; 
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia vigente; 
VISTO  il Decreto dell’Amministratore Unico dell’Agenzia n. 11 del 18.02.2014 recante 
“Approvazione del Bando per la concessione di sussidi straordinari a favore di studenti in gravi 
difficoltà a.a. 2013-2014” con il quale si è  tra l’altro provveduto ad incaricare il  Dirigente 
Responsabile del Servizio I Servizio interventi e servizi per il diritto allo studio dell’Agenzia, 
all’adozione di tutti gli atti necessari a dare esecuzione al citato decreto; 
RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 281 del 14.05.2014 recante “Bando per la 
concessione di sussidi straordinari a favore di studenti in gravi difficoltà a.a. 2013-2014. (DAU n. 
11/2014). Nomina Commissione di Selezione” con la quale si è provveduto, in attuazione di quanto 
disposto dall’Amministratore Unico di Questa Agenzia con proprio Decreto n. 11 del 18.02.2014 e 
di quanto previsto dal disposto di cui all’art. 9 “Esame delle domande di sussidio e pubblicazione 
esito istruttorio”, comma 2 del Bando citato, a nominare i Membri componenti la Commissione 
incaricata della selezione delle domande di sussidio straordinario presentate a valere sul Bando a.a. 
2013-2014; 
PRESO ATTO che la Commissione di Selezione ha rimesso al Dirigente Responsabile del Servizio 
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio dell’Agenzia il Verbale dei lavori svoltisi nelle giornate 
del 22 e del 28 maggio us relativi all’istruttoria sulle richieste di sussidio straordinario a.a. 2013-
2014 pervenute all’Agenzia nel termine di cui all’art.. 8, comma 2, prima scadenza istruttoria 
30.04.2014 che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale 
(Allegato A) ; 
ATTESO CHE , in analogia a quanto stabilito dall’art. 19 del bando di concorso per l’assegnazione 
di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario a.a.a 2013-2014 (pubblicato sul 
Supplemento del Bollettino Ufficiale – Serie avvisi e concorsi n. 31 del 9.07.2013), a valere sulle 
domande presentate di cui all’Allegato A (Allegato n. 1), i soggetti ivi inseriti possono presentare 
istanza di riesame sugli esiti istruttori approvati con il presente provvedimento, entro il termine 
perentorio di 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente atto sul sito web dell’Agenzia (ex 
art. 9, comma 4. del Bando citato), tramite raccomandata A/R (nel qual caso farà fede il timbro e la 
data dell’Ufficio postale accettante) o mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo 
dell’Agenzia (in tale ipotesi farà fede il timbro e la data apposti dall’addetto all’ufficio) utilizzando, 
pena esclusione, l’apposito Modello di Istanza di Riesame nella forma di cui all’Allegato B al 
presente provvedimento, dando atto che lo stesso costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità 
 

DETERMINA 
 

1. di fare propri  i lavori della Commissione di selezione, nominata con propria precedente 
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Determinazione Dirigenziale n. 281 del 14.05.2014, mediante recepimento del relativo 
Verbale dei lavori svoltisi nelle giornate del 22 e 28 maggio 2014 come allegato al presente 
provvedimento (Allegato A) dando atto che il documento citato costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

2. di procedere, conseguentemente, ai sensi del disposto di cui all’art. 9, comma 3. del Bando 
per la concessione di sussidi straordinari a favore di studenti in gravi difficoltà a.a. 2013-
2014 approvato con Decreto dell’Amministratore Unico dell’Agenzia n. 11 del 18.02.2014: 
− all’approvazione dell’elenco delle n. 67 richieste di sussidio a.a. 2013-2014, prima 

scadenza istruttoria del 30 aprile 2014, ammesse con indicazione dei relativi importi 
concessi come riportato nella tabella n. 1 denominata “DOMANDE DI SUSSIDIO 
STRAORDINARIO a.a. 2013 – 2014 . I scadenza istruttoria 30 aprile 2014: DOMANDE 
AMMESSE E DETERMINAZIONE DELL’ IMPORTO DEL SUSSIDIO CONCESSO” 
ed allegata alla presente determinazione (Allegato n. 1) dando atto che ne costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

− all’approvazione dell’elenco delle n. 75 richieste di sussidio a.a. 2013-2014, prima 
scadenza istruttoria del 30 aprile 2014, escluse con indicazione dei relativi motivi di 
esclusione come riportati nella tabella n. 2 denominata “DOMANDE DI SUSSIDIO 
STRAORDINARIO a.a. 2013 – 2014. I scadenza istruttoria 30 aprile 2014: DOMANDE 
ESCLUSE” ed allegata alla presente determinazione (Allegato n. 2) dando atto che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

− all’approvazione dell’elenco delle n. 20, richieste di sussidio a.a. 2013-2014, prima 
scadenza istruttoria del 30 aprile 2014, ricompresse nel precedente Allegato n. 1, 
ammesse ma con liquidazione del relativo beneficio concesso sospesa in quanto: 

− per n. 18 istanze risultano, a capo dei soggetti beneficiari, posizioni debitorie attive 
nei confronti dell’Agenzia; 

− per n. 2 istanze, i soggetti beneficiari non hanno provveduto a trasmettere all’Agnzia 
il proprio codice IBAN, 

come riportati nella tabella n. 3 denominata “DOMANDE DI SUSSIDIO 
STRAORDINARIO a.a. 2013 – 2014 . I scadenza istruttoria 30 aprile 2014: ELENCO 
ISTANZE SOSPESE” ed allegata alla presente determinazione (Allegato n. 3) dando atto 
che ne costituisce parte integrante e sostanziale 

3. di pubblicare - come espressamente disposto all’art. 9, comma 4. del Bando citato - il 
presente provvedimento, unitamente agli elenchi delle domande ammesse, delle domande 
escluse e delle domande con sospensione di pagamento nella forma di cui agli Allegati n. 1, 
n. 2 e n. 3 e l’Allegato B al presente provvedimento, sul sito internet istituzionale 
dell’Agenzia e sul sito della radio universitaria Radiophonica.com; 

4. di impegnare l’importo di Euro 85.500,00 (Euro ottantacinquemilacinquecento/00) al 
Capitolo di Spesa n.  470 “Contributi e sussidi straordinari” - UPB 70 - del B.P. 2014 come 
da seguente tabella : 

 
Esercizio Espf Upb Cap. Descrizione Importo Beneficiario NOTE 

2014 2014 70 470 Sussidi 
straordinari 

85.500,00 Studenti 
Diversi 

Come da 
Allegati n. 1 e 

n. 3 

 

 
5. di liquidare l’importo complessivo di Euro 57.000,00 (Euro cinquantasettemila/00) agli 

studenti beneficiari di sussidio straordinario a.a. 2013 – 2014. I scadenza istruttoria 30 aprile 
2014, negli importi e con le modalità indicati a fianco di ciascun nominativo di cui 
all’Allegato n. 4 “DOMANDE DI SUSSIDIO STRAORDINARIO a.a. 2013 – 2014 . I 
scadenza istruttoria 30 aprile 2014: Liquidazione studenti beneficiari” al presente 
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provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale, dando atto che la somma trova 
copertura a fronte dell’impegno assunto con il presente provvedimento; 

6. di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione a favore degli studenti beneficiari 
dei sussidi di cui trattasi, come individuati nell’Allegato n. 3 al presente atto, al momento 
dell’avvenuta compensazione (ex artt. 1241 e ss. C.C.) ovvero al momento della 
trasmissione del proprio codice IBAN da parte dei medesimi beneficiari; 

7. di stabilire che, a valere sulle domande presentate di cui agli Allegati nn. 1, 2 e 3, i soggetti 
ivi inseriti possono presentare istanza di riesame sugli esiti istruttori approvati con il 
presente provvedimento, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione 
del presente atto sul sito web dell’Agenzia, tramite raccomandata A/R (nel qual caso farà 
fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante) o mediante consegna a mano presso 
l’Ufficio Protocollo dell’Agenzia (in tale ipotesi farà fede il timbro e la data apposti 
dall’addetto all’ufficio) utilizzando, pena esclusione, l’apposito Modello di Istanza di 
Riesame nella forma di cui all’Allegato B al presente provvedimento, dando atto che lo 
stesso costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

8.  di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito internet 
dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 
marzo 2013 nella sezione: Atti di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 
economici, Art. 26 c. 2 - Art. 27; 

9. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 
 
 
 
Perugia, 09/06/2014 L’istruttrice 

 Dott.ssa Marta Preite Martinez 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA 
 
 
Oggetto: Bando per la concessione di sussidi straordinari a favore di studenti in gravi difficoltà a.a. 

2013-2014 (DAU n. 11/2014). Esiti istruttori domande pervenute ex art. 8 comma 2, 
prima scadenza istruttoria 30.04.2014. 

    Approvazione elenchi domande ammesse, sospese ed escluse. Impegno e liquidazione 
sussidi concessi a favore degli studenti beneficiari. 

    Euro 85.500,00 - cap. 470  - UPB 70 -  BP 2014 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della determinazione 
dirigenziale. 
 
     
Perugia, 09/06/2014 La responsabile del procedimento  
 Elena Pollacci 
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE  
 
 

Oggetto: Bando per la concessione di sussidi straordinari a favore di studenti in gravi difficoltà a.a. 
2013-2014 (DAU n. 11/2014). Esiti istruttori domande pervenute ex art. 8 comma 2, prima 
scadenza istruttoria 30.04.2014. Approvazione elenchi domande ammesse, sospese ed escluse. 
Impegno e liquidazione sussidi concessi a favore degli studenti beneficiari. Euro 85.500,00 - cap. 
470  - UPB 70 -  BP 2014   
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione dirigenziale, la 
cui spesa trova copertura finanziaria come da sottostante tabella: 
 
 

Cap Upb 
Stanziamento 

Attuale 
Impegni Precedenti Disponibilita’ 

Impe
gno 
N. 

Importo 
Disponibilita’ 

Residua 

470 70 100000,00 9500,00 90500,00 180 85500,00 5000,00 

 
 

Il Responsabile della Sezione  
“Bilancio, ragioneria e controllo di gestione”  

Perugia, 10/06/2014                                                                           

                                Anna Bartocci 
 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2014/379 
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

Oggetto: Bando per la concessione di sussidi straordinari a favore di studenti in gravi difficoltà a.a. 
2013-2014 (DAU n. 11/2014). Esiti istruttori domande pervenute ex art. 8 comma 2, prima 
scadenza istruttoria 30.04.2014. Approvazione elenchi domande ammesse, sospese ed escluse. 
Impegno e liquidazione sussidi concessi a favore degli studenti beneficiari. Euro 85.500,00 - cap. 
470  - UPB 70 -  BP 2014   
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione dirigenziale, la 
cui spesa trova copertura finanziaria come da tabella della precedente pagina. 
 
 

Il Dirigente responsabile del Servizio 
 “Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Finanziarie 

e Servizi Comuni” 

Perugia, 10/06/2014                                                                           

Dott. Stefano Capezzali 
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VISTO IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE DI SPESA 
 
 
Oggetto: Bando per la concessione di sussidi straordinari a favore di studenti in gravi difficoltà a.a. 
2013-2014 (DAU n. 11/2014). Esiti istruttori domande pervenute ex art. 8 comma 2, prima 
scadenza istruttoria 30.04.2014. Approvazione elenchi domande ammesse, sospese ed escluse. 
Impegno e liquidazione sussidi concessi a favore degli studenti beneficiari. Euro 85.500,00 - cap. 
470  - UPB 70 -  BP 2014    

 
 

Si appone il visto in ordine alla regolarità della determinazione di liquidazione a fronte 
dell’impegno di spesa n. 180/2014. 
 
 

Il Dirigente responsabile del Servizio 
“Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Finanziarie 

e Servizi Comuni” 

Perugia, 10/06/2014                                                                           

Dott. Stefano Capezzali 
 
 
Riferimento pratica finanziaria: 2014/379 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


