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DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 

29 luglio    2022,  n. 36 
 

 Nomina del Commissario straordinario dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario 
dell’Umbria (A.Di.S.U.), ai sensi dell’art. 17-bis della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11. 

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
Vista la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 - Disciplina delle nomine di competenza 
regionale e della proroga degli organi amministrativi ed in particolare l’articolo 17-bis 
(Nomina commissari); 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 luglio 2022, n. 791 ad oggetto “Agenzia per 
il diritto allo studio universitario dell’Umbria (A.Di.S.U.) – Determinazioni.” con la quale, 
per le motivazioni in essa contenute, è stata disposta la nomina di un Commissario 
straordinario nelle more della nomina del Direttore generale dell’A.Di.S.U. per garantire il 
regolare funzionamento dell’Agenzia; 
 
Vista la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 - Norme sul diritto allo studio universitario e 
disciplina dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria (A.Di.S.U.); 
 

D E C R E T A 
Art. 1 

 
1. Ė nominato, ai sensi dell’art. 17-bis della l.r. 11/1995, quale Commissario straordinario 

dell’A.Di.S.U., il Dott. Luigi Rossetti, Direttore della Direzione regionale Risorse, 
Programmazione, Cultura, Turismo, per svolgere le funzioni e i compiti del Direttore 
generale dell’A.Di.S.U., 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. 
 

2. Il Commissario straordinario, in particolare: 
 

a) esercita le funzioni di ordinaria amministrazione al fine di garantire la continuità delle 
funzioni svolte dall'A.Di.S.U.;  

b) adotta gli atti di straordinaria amministrazione solo se indifferibili e urgenti nel caso in 
cui la loro mancata adozione determini un pregiudizio per l’A.Di.S.U.; 

c) si attiene alle eventuali direttive emanate dalla Giunta regionale. 
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Art. 2 
 
L’incarico di Commissario straordinario è svolto a titolo gratuito, senza ulteriori oneri a 
carico del bilancio regionale 
 
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
 
 
 
Perugia,  29/07/2022   

Presidente Donatella Tesei 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 
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