
AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 12 del 6/3/2018   

Oggetto: Concorso musicale a premio per studenti universitari "UNIMUSIC AUTORI LIVE 2018". 
Adozione testo del bando di concorso e determinazioni in merito.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il  documento  istruttorio  concernente  l’argomento  in  oggetto e  la  conseguente  proposta  ivi 
contenuta;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 23 del regolamento interno 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  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;
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DECRETA

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Dirigente del Servizio I 
“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 al presente decreto  
quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essa contenute;

2. di procedere pertanto, all’approvazione del testo del bando di concorso di cui all’Allegato A al 
presente  provvedimento  denominato   BANDO  DI   CONCORSO  MUSICALE  A PREMIO  PER 
STUDENTI UNIVERSITARI “UNIMUSIC AUTORI LIVE 2018”, documento che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di precisare  che, con riferimento al termine ultimo di iscrizione al concorso, lo stesso è fissato 
nel giorno di venerdì 30 marzo 2018;

4. di  precisare  altresì che  l’iscrizione  al  concorso  è  da  effettuarsi  unicamente  mediante 
compilazione  diretta  del  webform  di  partecipazione  al  concorso  presente  sul  sito  internet 
dell’Agenzia;

5. di dare atto che le spese derivanti dall’adozione del presente decreto derivano dalla previsione 
di cui all’art. 6 “Premi” del bando di concorso allegato e che la relativa spesa - determinata 
nell’importo  complessivo  di  Euro  3.500,00  (Euro  tremilacinquecento/00)  troverà  copertura 
finanziaria sullo stanziamento di cui al Capitolo di Spesa n. 1430 “Trasferimenti correnti  a  
famiglie” – CDR1 del Bilancio 2018/2020;

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 pubblicare il testo del bando di concorso di cui all’Allegato A al presente provvedimento 
BANDO  DI   CONCORSO  MUSICALE  A PREMIO  PER  STUDENTI  UNIVERSITARI  “UNIMUSIC 
AUTORI  LIVE  2018”,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  sul  sito 
istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo  www.adisupg.gov.it e sul sito della radio universitaria 
Radiophonica.com;

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

9. di dichiarare che il presente decreto è immediatamente efficace

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Maria Trani
(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto:  Concorso musicale a premio per studenti universitari "UNIMUSIC AUTORI LIVE 2018". 
Adozione testo del bando di concorso e determinazioni in merito.

Vista  la  Legge  Regionale  28  marzo  2006  n.  6  Norme sul  diritto  allo  studio  universitario,  come  
modificata e integrata dalla Legge regionale 27 marzo 2017 , n. 2  e, in particolare il disposto di cui 
all’art.  3  Tipologia di interventi,  lettera q) relativa alla concessione di contributi  e realizzazione di 
attività dirette a favorire le attività ricreative e culturali degli studenti;
Visto il  testo  del  bando  di  concorso  di  cui  all’Allegato  A al  presente  provvedimento BANDO  DI 
CONCORSO MUSICALE A PREMIO PER STUDENTI UNIVERSITARI “UNIMUSIC AUTORI LIVE 2018” che 
ha come finalità di:

 promuovere artisti singoli e/o gruppi  formati da studenti universitari italiani e stranieri residenti 
nella regione;

 permettere la partecipazione di musicisti di qualsiasi espressione artistica, senza limitazione di 
genere;

 dare spazio alla creatività musicale degli studenti e promuovere le loro avanguardie artistiche, 
incentivando la partecipazione e l’aggregazione tra giovani;

 permettere l’esibizione, completamente gratuita, di artisti singoli e/o gruppi  formati da studenti 
universitari;

 rivitalizzare i luoghi solitamente frequentati dagli studenti, con musica auto-prodotta e di un 
certo livello qualitativo;

 selezionare n. 3 artisti tra musicisti singoli e/o gruppi iscritti alla Sezione “Autori ” e assegnare 
un premio in denaro al 1°, al 2° e al 3° classificato nell’ambito della sezione artistica citata;

 selezionare n.  3 artisti  tra  musicisti  singoli  e/o gruppi  iscritti  alla  Sezione “Producer/DJ” e 
assegnare un premio in denaro al al 1°, al 2° e al 3°  classificato nell’ambito della sezione  
artistica citata;

Dato atto che, con riferimento alla previsione di cui all’art. 6 “Premi” del bando di concorso allegato, 
la relativa spesa - determinata nell’importo complessivo di Euro 3.500,00 (Euro tremilacinquecento/00) 
–  trova  copertura  finanziaria  sullo  stanziamento  di  cui  al  Capitolo  di  Spesa  1430  “Trasferimenti  
correnti a famiglie” – CDR1 del Bilancio 2018/2020; 
Precisato,  con riferimento,  alla disciplina normativa applicabile,  che l’iniziativa di cui trattasi  non 
rientra nel campo di applicazione del D.P.R. n. 430/2001 in quanto ricorre la previsione di cui 
all’art. 6 lettera a) trattandosi di “iniziative letterarie, artistiche o scientifiche, di presentazione di  
progetti o studi in ambito commerciale o industriale, in cui il premio conferito all’autore dell’opera  
prescelta ha il carattere di prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o  
un titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività”.e che, ai fini fiscali, i premi erogati non 
rientrino nella fattispecie di cui all’art. 67 “Redditi diversi” comma 1 lettera d) del TUIR;

              Tutto ciò premesso e considerato si propone al Commissario Straordinario

 di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Dirigente del Servizio I 
“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 al presente decreto  

Determinazione n. 12 del 06/03/2018 3



quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essa contenute;
 di procedere pertanto, all’approvazione del testo del bando di concorso di cui all’Allegato A al 

presente  provvedimento  denominato   BANDO  DI   CONCORSO  MUSICALE  A PREMIO  PER 
STUDENTI UNIVERSITARI “UNIMUSIC AUTORI LIVE 2018”, documento che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 di precisare  che, con riferimento al termine ultimo di iscrizione al concorso, lo stesso è fissato 
nel giorno di venerdì 30 marzo 2018;

 di  precisare  altresì che  l’iscrizione  al  concorso  è  da  effettuarsi  unicamente  mediante 
compilazione  diretta  del  webform  di  partecipazione  al  concorso  presente  sul  sito  internet 
dell’Agenzia;

 di dare atto che le spese derivanti dall’adozione del presente decreto derivano dalla previsione 
di cui all’art. 6 “Premi” del bando di concorso allegato e che la relativa spesa - determinata 
nell’importo  complessivo  di  Euro  3.500,00  (Euro  tremilacinquecento/00)  troverà  copertura 
finanziaria sullo stanziamento di cui al Capitolo di Spesa n. 1430 “Trasferimenti correnti  a  
famiglie” – CDR1 del Bilancio 2018/2020;

 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 pubblicare il testo del bando di concorso di cui all’Allegato A al presente provvedimento 
BANDO  DI   CONCORSO  MUSICALE  A PREMIO  PER  STUDENTI  UNIVERSITARI  “UNIMUSIC 
AUTORI  LIVE  2018”,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  sul  sito 
istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo  www.adisupg.gov.it e sul sito della radio universitaria 
Radiophonica.com;

 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 dichiarare che il presente decreto è immediatamente efficace
                                                                                                               
Perugia, 19/02/2018 L’istruttore

Maurizio Tomaselli
(Firmato con firma 
elettronica ai sensi della 
normativa vigente)



VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: Concorso musicale a premio per studenti universitari "UNIMUSIC AUTORI LIVE 2018". 
Adozione testo del bando di concorso e determinazioni in merito.

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, 23/02/2018 Il responsabile dell’Istruttoria
DOTT.SSA ELENA POLLACCI

(Visto apposto con firma elettronica ai sensi della normativa 
vigente)
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Concorso musicale a premio per studenti universitari "UNIMUSIC AUTORI LIVE 2018". 
Adozione testo del bando di concorso e determinazioni in merito.

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 1430 CDR 1 del bilancio di previsione 2018.

Perugia,  06/03/2018                                                                   
           Il Dirigente del Servizio   
 “Organizzazione  e  Gestione  Risorse 
Umane, Finanziarie e Servizi Comuni” 

  
                         Stefano Capezzali

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

Riferimento pratica finanziaria: 2018/110



PARERE DI LEGITTIMITA’

Oggetto: Concorso musicale a premio per studenti universitari "UNIMUSIC AUTORI LIVE 2018". 
Adozione testo del bando di concorso e determinazioni in merito. 

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 Commissario Straordinario dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario l’adozione del 
presente atto.  

Perugia, 02/03/2018 Il dirigente del

1.1 SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO 
UNIVERSITARIO E INTERVENTI POST-

UNIVERSITARI

Dott.ssa Stefania Cardinali

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