
AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 
DELL’UMBRIA

DECRETO 
DEL DIRETTORE GENERALE

n. 11 del 25/02/2021   

Oggetto: Avviso per la concessione di contributi affitto a studenti universitari fuori sede per l'anno 
2020  a  seguito  dell'emergenza  covid19  ai  sensi  del  Decreto  MIT  343/2020  (Fondo 
nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione) -  Adozione.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta ivi 
contenuta;
PRESO ATTO, ai sensi del regolamento di organizzazione di questa Agenzia:

a) del  parere  di  regolarità  tecnico-amministrativa  espresso  dal  Responsabile  del 
procedimento;

b) del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio;
c) del parere di legittimità espresso dal Dirigente del Servizio;

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  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.  110  del  28/12/2020  di  adozione  del  Bilancio  di 
previsione dell’Agenzia 2021-2023;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 14;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 11 del 12/01/2021;
VISTA la Legge Regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento interno dell’Agenzia vigente;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il DPCM 9 aprile 2001 recante “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari,  
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ai sensi dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991 n. 390”;
VISTO  il  decreto  legislativo  29 marzo 2012,  n.  68 “Revisione della  normativa di  principio  in  
materia  di  diritto  allo  studio e  valorizzazione  dei  collegi  universitari  <<omissis>>”  entrato  in 
vigore dal 15/06/2012;
CONSTATATO che  l'Organizzazione  mondiale  della  sanità  il  30  gennaio  2020  ha  dichiarato 
l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTI, in  particolare,  i  seguenti  provvedimenti  varati  dal Governo per  far fronte all’emergenza 
virus Covid-19 (corona virus) in Italia:
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione dello stato 

di  emergenza  in  conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso  all'insorgenza  di  patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili” e la successiva delibera del 29 luglio 2020 recante la 
“Proroga  dello  stato  di  emergenza  in  conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.” al 15 ottobre 2020, nonché 
Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, recante “Misure urgenti connesse con 
la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la 
continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 
2020/739 del 3 giugno 2020". che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021;

- Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, 
n. 77), ed in particolare, l’art. 29, comma 1;

- Decreto  del  Ministro  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  (MIT)  12  agosto  2020  n.  343 
(registrato  alla  Corte  dei  conti  il  18  settembre  2020,  n.  3296),  recante  il  riparto  delle 
disponibilità aggiuntive per l’anno 2020 di ulteriori 160 milioni di euro del fondo nazionale 
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui alla legge 9 dicembre 1998, 
n.431, art. 11;

VISTA l’Ordinanza del Presidente Giunta regionale n. 1 del 26/2/2020;

VISTA la Deliberazione  della  Giunta  regionale  del  4/11/2020,  N.  1046  recante  “Decreto  MIT 
343/2020 “Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione Riparto ulteriori 
disponibilità 2020”. Quota Studenti Universitari. Determinazioni”, la quale ha, tra l’altro, disposto di 
incaricare  l’Agenzia  per  il  diritto  allo  studio  universitario  dell’Umbria  (ADiSU)  di  attuare  le 
disposizioni che l’emanando decreto del MUR disciplinerà in relazione alle modalità di accesso ai 
benefici previsti a favore degli studenti universitari fuori sede;
VISTA la  Determinazione  Dirigenziale  della  Direzione  Regionale  Umbra  sviluppo  economico, 
agricoltura lavoro, istruzione, agenda digitale – Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio e 
Ricerca N. 11383 del 02/12/2020 recante “Impegno al cap. 01491_S del Bilancio Regionale 2020 
della somma di € 388.684,27 relativa al “Fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione a 
favore di studenti universitari (Decreto interministeriale 12.08.2020)” a favore dell’Agenzia per il 
Diritto allo Studio Universitario (ADiSU).”;
VISTO il  Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 14 gennaio 2021, n.  57,  che 
individua i destinatari e l’oggetto in attuazione a quanto disposto, in particolare, dal comma 1-bis 
dell’art. 29 del Decreto-legge. n. 34/2020 nonché definire:
-  che il  fabbisogno è costituito  dall’ammontare complessivo  delle  somme,  relative  ai  canoni  di 
locazione di cui al comma 1-bis dell’art. 29 del Decreto-legge n. 34/2020 corrisposti nell’anno 2020, 
dagli studenti iscritti presso atenei o altre istituzioni dell’alta formazione pubblici, durante il periodo 
dello  stato  di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei  ministri  il  31  gennaio  2020,  ammesse  al 
rimborso  da  parte  degli  Enti  regionali  DSU  a  seguito  dei  controlli  sulle  istanze  di  rimborso 
presentate dai soggetti aventi diritto;
- che le DSU di ogni regione emettono entro il 1° marzo 2021 un apposito avviso che rimane aperto 
per un periodo non inferiore a 45 giorni, finalizzato alla presentazione da parte degli interessati delle 



istanze di rimborso di cui al precedente comma;
-  che le  istanze  devono essere presentate  all’Ente regionale DSU di  riferimento dell’Istituzione 
universitaria presso cui è iscritto lo studente che ha stipulato il contratto di locazione di cui chiede il 
rimborso,  secondo  le  modalità  e  termini  che  sono  indicati  dagli  stessi  Enti  regionali  DSU nei 
rispettivi bandi;
-  che  l’avviso  dovrà  riportare  i  requisiti  richiesti  per  accedere  al  beneficio,  compreso  il  limite 
dell’indice della  situazione economica equivalente per l’università  non superiore a  15.000 euro, 
prevedendo  che  gli  studenti  possano  avvalersi  anche  dell’ISEE  corrente,  nonché  la  previsione 
sull’incumulabilità del beneficio con “altre forme di sostegno al diritto allo studio” laddove per esse 
devono  intendersi  gli  eventuali  sussidi  per  servizi  abitativi  anche  sotto  forma  di  contributo 
economico/borsa di studio;
RAPPRESENTATO  che l’ANDISU ha  proposto  e  organizzato  un  incontro  con tutti  i  soggetti 
chiamati a dare attuazione al Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 14 gennaio 
2021, n. 57, per il giorno 22 febbraio 2021, “per condividere possibili soluzioni su alcuni aspetti  
critici, in modo da tenere una linea comune, laddove possibile” incontro al quale questa Agenzia ha 
partecipato, condividendo le soluzioni proposte in ordine agli aspetti critici;
RITENUTO di adottare - in esecuzione dei succitati disposti ed anche in conformità con le finalità 
istituzionali  di  cui  alla  legge  regionale  6/2006,  volte  a  favorire  l'accesso,  la  frequenza  e  il 
conseguimento  del  successo  negli  studi  universitari  da  parte  della  generalità  degli  studenti  -  la 
disciplina per l’erogazione di contributi affitto, quale rimborso, a favore di studenti universitari fuori 
sede nella forma e con i contenuti di cui allo schema di “Avviso per la concessione di contributi  
affitto a studenti universitari fuori sede per l’anno 2020 a seguito dell’emergenza covid19 ai sensi  
del  Decreto  MIT  343/2020  (Fondo  nazionale  per  il  sostegno  all'accesso  alle  abitazioni  in  
locazione)” - Allegato 1 al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
ATTESO che  le  risorse  economiche  per  la  forma  di  sostegno  di  che  trattasi  e  di  cui  alla 
Determinazione Dirigenziale della Direzione Regionale Umbra – Servizio Istruzione,  Università, 
Diritto allo studio e Ricerca N. 11383 del 02/12/2020 per Euro 388.684,27, trovano copertura al 
Capitolo  di  Spesa n.  575 CDR 1 “Trasferimenti  correnti  a  famiglie  Ex Decreto  MIT 343/2020 
(Contributo diritto allo studio Cap. E 75)” del Bilancio di Previsione dell’Agenzia 2021 – 2023 
annualità 2021;

DECRETA

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Dirigente del  Servizio  
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario, corredato dei pareri e del visto di cui 
agli  artt.23  e  24  del  regolamento  interno  di  questa  Agenzia,  che  si  allega  alla  presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essa contenute;

2. di  approvare,  conseguentemente,  il  testo  dello  schema  di  “Avviso  per  la  concessione  di  
contributi affitto a studenti universitari fuori sede per l’anno 2020 a seguito dell’emergenza  
covid19 ai sensi del Decreto MIT 343/2020 (Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle  
abitazioni  in  locazione)”  -  come allegato al  presente provvedimento  (Allegato  1),  sua  parte 
integrante e sostanziale;

3. di dare atto che la spesa derivante dall’adozione dell’Avviso medesimo, e dalla conseguente 
concessione di  contributi,  quale  rimborso,  a favore di studenti  fuori  sede,  trova copertura al 
Capitolo di Spesa n. 575 CDR 1 “Trasferimenti correnti a famiglie Ex Decreto MIT 343/2020 
(Contributo diritto allo studio Cap. E 75)” del Bilancio di Previsione dell’Agenzia 2021 – 2023 
annualità 2021 per complessivi euro 388.684,27;

4. di pubblicare  il testo integrale dell’”Avviso per la concessione di contributi affitto a studenti  
universitari  fuori sede per l’anno 2020 a seguito dell’emergenza covid19” come allegato al 
presente provvedimento (Allegato 1):
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- sul sito internet istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo www.adisu.umbria.it;
- sul BUR della Regione Umbria;

5. di dare atto che il termine di chiusura della presentazione delle istanze digitali di partecipazione 
al presente avviso viene stabilito alle ore 12.00 del giorno 26/04/2021;

6. di  incaricare  il  Dirigente  Responsabile  del  Servizio  I Diritto  allo  studio  universitario  e  
interventi post-universitari dell’Agenzia, all’adozione di tutti gli atti necessari a dare esecuzione 
al presente decreto;

7. 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 sovvenzioni contributi sussidi criteri e modalità, Artt. 26-27;

8. di  notificare il  presente  decreto  al  Servizio  “Università,  diritto  allo  studio  e  ricerca”  della 
Regione Umbria – PEC: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it;

9. di trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza:
- al presidente del Comitato di indirizzo di cui all’art. 14 bis della legge regionale n. 6/2006;
- al Garante dello studente di studenti di cui all’art. 7 della legge regionale n. 6/2006.

10. di dichiarare che il presente decreto è immediatamente efficace.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Trani
(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Avviso per la concessione di contributi affitto a studenti universitari fuori sede per l'anno 
2020  a  seguito  dell'emergenza  covid19  ai  sensi  del  Decreto  MIT  343/2020  (Fondo 
nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione) -  Adozione.

Richiamato il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in  
materia  di  diritto  allo  studio e  valorizzazione  dei  collegi  universitari  <<omissis>>”  entrato  in 
vigore dal 15/06/2012;
Constatato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia 
da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Visti, in particolare, i seguenti provvedimenti varati dal Governo per far fronte all’emergenza virus 
Covid-19 (corona virus) in Italia:
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione dello stato 

di  emergenza  in  conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso  all'insorgenza  di  patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili” e la successiva delibera del 29 luglio 2020 recante la 
“Proroga  dello  stato  di  emergenza  in  conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.” al 15 ottobre 2020, nonché 
Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, recante “Misure urgenti connesse con 
la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la 
continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 
2020/739 del 3 giugno 2020". che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021;

- Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 
77), in particolare, l’art. 29, comma 1;

- Decreto  del  Ministro  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  (MIT)  12  agosto  2020  n.  343 
(registrato  alla  Corte  dei  conti  il  18  settembre  2020,  n.  3296),  recante  il  riparto  delle 
disponibilità aggiuntive per l’anno 2020 di ulteriori 160 milioni di euro del fondo nazionale 
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui alla legge 9 dicembre 1998, 
n.431, art. 11;

Vista l’Ordinanza del Presidente Giunta regionale n. 1 del 26/2/2020;

Vista la Deliberazione  della  Giunta  regionale  del  4/11/2020,  N.  1046  recante  “Decreto  MIT 
343/2020 “Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione Riparto ulteriori 
disponibilità 2020”. Quota Studenti Universitari. Determinazioni”, la quale ha, tra l’altro, disposto di 
incaricare  l’Agenzia  per  il  diritto  allo  studio  universitario  dell’Umbria  (ADiSU)  di  attuare  le 
disposizioni che l’emanando decreto del MUR disciplinerà in relazione alle modalità di accesso ai 
benefici previsti a favore degli studenti universitari fuori sede;
Vista la  Determinazione  Dirigenziale  della  Direzione  Regionale  Umbra  sviluppo  economico, 
agricoltura lavoro, istruzione, agenda digitale – Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio e 
Ricerca N. 11383 del 02/12/2020 recante “Impegno al cap. 01491_S del Bilancio Regionale 2020 
della somma di € 388.684,27 relativa al “Fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione a 
favore di studenti universitari (Decreto interministeriale 12.08.2020)” a favore dell’Agenzia per il 
Diritto allo Studio Universitario (ADiSU).”;
Visto il  Decreto  del  Ministro  dell’Università  e  della  Ricerca  del  14  gennaio  2021,  n.  57,  che 
individua i destinatari e l’oggetto in attuazione a quanto disposto, in particolare, dal comma 1 bis 
dell’art. 29 del d.l. n. 34/2020 nonché definire:
-  che il  fabbisogno è costituito  dall’ammontare complessivo  delle  somme,  relative  ai  canoni  di 

Decreto del Direttore Generale n. 11 del 25/02/2021 5



locazione di cui al comma 1 bis dell’art. 29 del d.l. n. 34/2020 corrisposti nell’anno 2020, dagli 
studenti iscritti presso atenei o altre istituzioni dell’alta formazione pubblici, durante il periodo dello 
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, ammesse al rimborso da 
parte  degli  Enti   regionali  DSU a seguito  dei  controlli  sulle  istanze  di  rimborso presentate  dai 
soggetti aventi diritto;
- che le DSU di ogni regione emettono entro il 1 marzo 2021 un apposito avviso che rimane aperto 
per un periodo non inferiore a 45 giorni, finalizzato alla presentazione da parte degli interessati delle 
istanze di rimborso di cui al precedente comma;
-  che le  istanze  devono essere presentate  all’Ente regionale DSU di  riferimento dell’Istituzione 
universitaria presso cui è iscritto lo studente che ha stipulato il contratto di locazione di cui chiede il 
rimborso,  secondo  le  modalità  e  termini  che  sono  indicati  dagli  stessi  Enti  regionali  DSU nei 
rispettivi bandi;
-  che  l’avviso  dovrà  riportare  i  requisiti  richiesti  per  accedere  al  beneficio,  compreso  il  limite 
dell’indice della  situazione economica equivalente per l’università  non superiore a  15.000 euro, 
prevedendo  che  gli  studenti  possano  avvalersi  anche  dell’ISEE  corrente,  nonché  la  previsione 
sull’incumulabilità del beneficio con “altre forme di sostegno al diritto allo studio” laddove per esse 
devono  intendersi  gli  eventuali  sussidi  per  servizi  abitativi  anche  sotto  forma  di  contributo 
economico/borsa di studio;
Ritenuto  di adottare - in esecuzione dei succitati disposti ed anche in conformità con le finalità 
istituzionali  di  cui  alla  legge  regionale  6/2006,  volte  a  favorire  l'accesso,  la  frequenza  e  il 
conseguimento  del  successo  negli  studi  universitari  da  parte  della  generalità  degli  studenti  -  la 
disciplina per l’erogazione di contributi affitto a favore di studenti universitari fuori sede nella forma 
e con i contenuti di cui allo schema di “Avviso per la concessione di contributi affitto a studenti  
universitari fuori sede per l’anno 2020 a seguito dell’emergenza covid – 19 ai sensi del Decreto  
MIT 343/2020 (Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)” - Allegato 
1 al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Atteso che  le  risorse  economiche  per  la  forma  di  sostegno  di  che  trattasi  e  di  cui  alla 
Determinazione Dirigenziale della Direzione Regionale Umbra – Servizio Istruzione,  Università, 
Diritto allo studio e Ricerca N. 11383 del 02/12/2020 per Euro 388.684,27, trovano copertura al 
Capitolo  di  Spesa n.  575 CDR 1 “Trasferimenti  correnti  a  famiglie  Ex Decreto  MIT 343/2020 
(Contributo diritto allo studio Cap. E 75)” del Bilancio di Previsione dell’Agenzia 2021 – 2023 
annualità 2021.

              Tutto ciò premesso e considerato si propone al Direttore Generale

 di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Dirigente del  Servizio  
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio Universitario, corredato dei pareri e del visto di cui 
agli  artt.23  e  24  del  regolamento  interno  di  questa  Agenzia,  che  si  allega  alla  presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essa contenute;

 di  approvare,  conseguentemente,  il  testo  dello  schema  di  “Avviso  per  la  concessione  di  
contributi affitto a studenti universitari fuori sede per l’anno 2020 a seguito dell’emergenza  
covid19 ai sensi del Decreto MIT 343/2020 (Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle  
abitazioni  in  locazione)”  -  come allegato al  presente provvedimento  (Allegato  1),  sua  parte 
integrante e sostanziale;

 di dare atto che la spesa derivante dall’adozione dell’Avviso medesimo, e dalla conseguente 
concessione di  contributi,  quale  rimborso,  a favore di studenti  fuori  sede,  trova copertura al 
Capitolo di Spesa n. 575 CDR 1 “Trasferimenti correnti a famiglie Ex Decreto MIT 343/2020 
(Contributo diritto allo studio Cap. E 75)” del Bilancio di Previsione dell’Agenzia 2021 – 2023 
annualità 2021 per complessivi euro 388.684,27;



 di pubblicare  il testo integrale dell’”Avviso per la concessione di contributi affitto a studenti  
universitari  fuori sede per l’anno 2020 a seguito dell’emergenza covid19” come allegato al 
presente provvedimento (Allegato 1):
- sul sito internet istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo www.adisu.umbria.it;
- sul BUR della Regione Umbria;

 di dare atto che il termine di chiusura della presentazione delle istanze digitali di partecipazione 
al presente avviso viene stabilito alle ore 12.00 del giorno 26/04/2021;

 di  incaricare  il  Dirigente  Responsabile  del  Servizio  I Diritto  allo  studio  universitario  e  
interventi post-universitari dell’Agenzia, all’adozione di tutti gli atti necessari a dare esecuzione 
al presente decreto;

 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 sovvenzioni contributi sussidi criteri e modalità, Artt. 26-27;

 di  notificare il  presente  decreto  al  Servizio  “Università,  diritto  allo  studio  e  ricerca”  della 
Regione Umbria – PEC: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it;

 di trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza:
- al presidente del Comitato di indirizzo di cui all’art. 14 bis della legge regionale n. 6/2006;
- al Garante dello studente di studenti di cui all’art. 7 della legge regionale n. 6/2006.
 di dichiarare che il presente decreto è immediatamente efficace.

                                                                                                               
Perugia, 25/02/2021 L’istruttore

Marta Preite Martinez

Decreto del Direttore Generale n. 11 del 25/02/2021 7



VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: Avviso per la concessione di contributi affitto a studenti universitari fuori sede per l'anno 
2020 a seguito dell'emergenza covid19 ai sensi del Decreto MIT 343/2020 (Fondo 
nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione) -  Adozione.

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera f) del regolamento di organizzazione dell’Agenzia, si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio.

Perugia, 25/02/2021 Il responsabile dell’Istruttoria
MARTA PREITE MARTINEZ

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



 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Avviso per la concessione di contributi affitto a studenti universitari fuori sede per l'anno 
2020 a seguito dell'emergenza covid19 ai sensi del Decreto MIT 343/2020 (Fondo nazionale per il 
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)-  Adozione.

Ai  sensi  dell’art.  24,  del  regolamento  di  organizzazione  dell’Agenzia,  si  esprime  parere 
favorevole in  ordine alla  regolarità  contabile  del  documento istruttorio in  quanto la  spesa trova 
copertura finanziaria al capitolo 575 CDR 1 del bilancio di previsione 2021-2023 annualità 2021.

Perugia,  25/02/2021                                                                   
           Il Dirigente del Servizio   
 “Organizzazione  e  Gestione  Risorse 
Umane, Finanziarie e Servizi Comuni” 

  Dott. Stefano Capezzali

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

Riferimento pratica finanziaria: /
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PARERE DI LEGITTIMITA’

Oggetto: Avviso per la concessione di contributi affitto a studenti universitari fuori sede per l'anno 
2020 a seguito dell'emergenza covid19 ai sensi del Decreto MIT 343/2020 (Fondo nazionale per il 
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)-  Adozione. 

Il dirigente

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sullo stesso è stato espresso il prescritto parere di regolarità tecnico-amministrativo e di 
regolarità contabile;

Non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimità;

propone

al Direttore Generale dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario l’adozione del presente 
atto.  

Perugia, 25/02/2021 Il dirigente del

1.1 SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO 
UNIVERSITARIO E INTERVENTI POST-

UNIVERSITARI

Dott. Stefano Capezzali

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