
AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA

DECRETO 
DEL DIRETTORE GENERALE

n. 6 del 22/01/2020   

Oggetto: Locali denominati Sala Bar presso la Residenza Universitaria "G. Ermini". Approvazione 
del Regolamento di utilizzo e ulteriori determinazioni in merito.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta ivi 
contenuta;
PRESO ATTO, ai sensi 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  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. 71 del 16/12/2019 di adozione del Bilancio di previsione 
dell’Agenzia 2020-2022;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1 del 7/1/2020;
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;
RICHIAMATA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 ed in particolare:

- il disposto di cui all’art. 1  Oggetto e finalità, comma 2, lettera c) che prevede che ai fini 
della  realizzazione  delle  finalità  della  presente  legge  l’azione  regionale  agisce 
“promuovendo  l'integrazione  tra  gli  studenti  e  la  comunità  locale,  anche  attraverso  
interventi volti alla qualificazione dell'insieme della condizione universitaria”;
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- il disposto di cui all’art. 3 Tipologia degli interventi, comma 1, lettera q) che prevede che le 
operazioni finalizzate a favorire il successo negli studi universitari  si attuano mediante un 
insieme coordinato di interventi volti a favorire l'integrazione degli studenti nella comunità 
locale e, in particolare, gli interventi e i servizi riguardano la “concessione di contributi  
destinati a favorire attività ricreative e culturali all'interno delle residenze universitarie”;

RICHIAMATO il Decreto dell’Amministratore Unico dell’Agenzia n. 13 del 20.03.2013 recante 
“Convenzione tra A.Di.S.U. dell’Umbria e Associazione Ricreativa Culturale “Amici A.Di.S.U.” – A.C.R.A.  
Perugia” con il quale l’Agenzia ha disposto di avvalersi della collaborazione a titolo gratuito e volontario dei  
membri  dell’Associazione  in  parola  per  sviluppare,  promuovere  e  coordinare  la  gestione  di  iniziative 
culturali e ricreative organizzate da Adisu a favore degli studenti universitari;
VISTO  il  documento  di  cui  all’Allegato  A,  “Regolamento per l’utilizzo  della  “Sala  Bar” – 
Residenza Universitaria “G. Ermini”, al presente Decreto di cui costituisce parte integrante  e 
sostanziale;

DECRETA

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Dirigente del Servizio 
I “Diritto allo Studio Universitario e interventi post-universitari”, 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’adozione del  “Regolamento per l’utilizzo della “Sala Bar” – 
Residenza Universitaria “G. Ermini” nella forma e con i contenuti di cui all’Allegato A al 
presente decreto, sua parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che le attività previste in esecuzione del Regolamento di che trattati verranno 
realizzate in collaborazione con i membri dell’Associazione “Amici ADISU”;

4. di assegnare la gestione dell’Agenda relativa alla programmazione degli impegni dei locali 
in parola alla Sezione “Gestione Servizi Abitativi e Ristorativi” dell’Agenzia; 

5. di dare atto  che la gestione della Sala Bar non comporterà oneri a carico del Bilancio di 
Previsione dell’Agenzia;

6. di pubblicare il “Regolamento per l’utilizzo della “Sala Bar” – Residenza Universitaria 
“G. Ermini”,  di cui all’Allegato A al presente provvedimento, sul sito internet istituzionale 
dell’Agenzia  all’indirizzo  www.adisu.umbria.it  e  su  tutti  gli  altri  canali  comunicativi  a 
disposizione;

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 “Disposizioni generali”(Atti generali/Regolamenti);

8. di notificare il presente Decreto al Responsabile della Sezione “Gestione Servizi Abitativi e  
Ristorativi” dell’Agenzia e al Presidente dell’Associazione “Amici Adisu”, nella persona del 
Dott. Giampaolo Marras, all’indirizzo email: amiciadisu@gmail.com;

9. 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: Locali denominati Sala Bar presso la Residenza Universitaria "G. Ermini". Approvazione 
del Regolamento di utilizzo e ulteriori determinazioni in merito.

Richiamata la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 ed in particolare:
- il disposto di cui all’art. 1  Oggetto e finalità, comma 2, lettera c) che prevede che ai fini 

della  realizzazione  delle  finalità  della  presente  legge  l’azione  regionale  agisce 
“promuovendo  l'integrazione  tra  gli  studenti  e  la  comunità  locale,  anche  attraverso  
interventi volti alla qualificazione dell'insieme della condizione universitaria”;

- il disposto di cui all’art. 3 Tipologia degli interventi, comma 1, lettera q) che prevede che le 
operazioni finalizzate a favorire il successo negli studi universitari  si attuano mediante un 
insieme coordinato di interventi volti a favorire l'integrazione degli studenti nella comunità 
locale e, in particolare, gli interventi e i servizi riguardano la “concessione di contributi  
destinati a favorire attività ricreative e culturali all'interno delle residenze universitarie”;

Dato atto che con il Decreto dell’Amministratore Unico dell’Agenzia n. 13 del 20.03.2013 recante 
“Convenzione tra A.Di.S.U. dell’Umbria e Associazione Ricreativa Culturale “Amici A.Di.S.U.” – A.C.R.A.  
Perugia” si è di fatto previsto di avvalersi della collaborazione a titolo gratuito e volontario dei membri  
dell’Associazione in  parola  per sviluppare,  promuovere e coordinare  la gestione di  iniziative  culturali  e 
ricreative organizzate da Adisu a favore degli studenti universitari;
Atteso  che  dall’anno  2015  i  locali  denominati  Sala  Bar  adiacenti  alla  Residenza  G.  Ermini, 
precedentemente dati in concessione ad uso bar, sono rimasti chiusi ed inutilizzati;
Considerato  che,  l’Associazione  “Amici  ADISU”,  ha  reso  evidente  all’Agenzia  l’esigenza 
segnalata da alcune studentesse della residenza vicina di poter avere a disposizioni i suddetti locali 
per fini ricreativi;
Visto il testo del  “Regolamento per l’utilizzo della “Sala Bar” – Residenza Universitaria “G. 
Ermini” nella forma e con i contenuti di cui all’Allegato A al presente decreto, sua parte integrante 
e sostanziale;
Atteso che il predetto Regolamento, tra le altre cose, prevede:

- all’art. 2 “Beneficiari”, che hanno diritto a usufruire del locale Sala Bar, gli studenti e le 
studentesse universitarie, gli ospiti dei Collegi e delle Residenze universitarie, i dipendenti 
di  Adisu dell’Umbria nonché le Associazioni  e/o Organizzazioni di  studenti  universitari, 
regolarmente riconosciute;

- all’art. 3 ”Finalità concessione”, che il locale venga concesso gratuitamente ai beneficiari di 
cui all’ articolo 2 per ospitare iniziative di carattere culturale, ricreativo e sociale; 

- all’art. 6 “Sorveglianza”, che Adisu affidi tale servizio di sorveglianza e custodia dei locali 
in  parola  alla  Associazione  Ricreativa  e  Culturale  “AMICI  ADISU”,  che  avrà  inoltre  il 
compito di provvedere alla apertura e chiusura degli stessi.

Atteso che, la gestione dell’Agenda relativa alla programmazione degli impegni dei locali in parola 
verrà assegnata alla Sezione “Gestione Servizi Abitativi e Ristorativi” dell’Agenzia; 
Considerato che la gestione della Sala Bar non comporterà oneri a carico del Bilancio di Previsione 
dell’Agenzia;

Tutto ciò premesso e considerato si propone al Direttore Generale

 di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Dirigente del Servizio 
I “Diritto allo Studio Universitario e interventi post-universitari”, 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;

 di procedere, pertanto, all’adozione del  “Regolamento per l’utilizzo della “Sala Bar” – 
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Residenza Universitaria “G. Ermini” nella forma e con i contenuti di cui all’Allegato A al 
presente decreto, sua parte integrante e sostanziale;

 di dare atto che le attività previste in esecuzione del Regolamento di che trattati verranno 
realizzate in collaborazione con i membri dell’Associazione “Amici ADISU”;

 di assegnare la gestione dell’Agenda relativa alla programmazione degli impegni dei locali 
in parola alla Sezione “Gestione Servizi Abitativi e Ristorativi” dell’Agenzia; 

 di dare atto  che la gestione della Sala Bar non comporterà oneri a carico del Bilancio di 
Previsione dell’Agenzia;

 di pubblicare il “Regolamento per l’utilizzo della “Sala Bar” – Residenza Universitaria 
“G. Ermini”,  di cui all’Allegato A al presente provvedimento, sul sito internet istituzionale 
dell’Agenzia  all’indirizzo  www.adisu.umbria.it  e  su  tutti  gli  altri  canali  comunicativi  a 
disposizione;

 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 “Disposizioni generali”(Atti generali/Regolamenti);

 di notificare il presente Decreto al Responsabile della Sezione “Gestione Servizi Abitativi e  
Ristorativi” dell’Agenzia e al Presidente dell’Associazione “Amici Adisu”, nella persona del 
Dott. Giampaolo Marras, all’indirizzo email: amiciadisu@gmail.com;

 di dichiarare che il presente decreto è immediatamente efficace.
                                                                                                               
Perugia, 22/01/2020 L’istruttore

Marta Preite Martinez



VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: Locali denominati Sala Bar presso la Residenza Universitaria "G. Ermini". Approvazione 
del Regolamento di utilizzo e ulteriori 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, 22/01/2020 Il responsabile dell’Istruttoria
DOTT. FABRIZIO BATTAZZI

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

Oggetto: Locali denominati Sala Bar presso la Residenza Universitaria "G. Ermini". Approvazione 
del Regolamento di utilizzo e ulteriori 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 non comporta 
impegni a carico dell’Agenzia.

Perugia,  22/01/2020                                                                   
           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: 2020/49



PARERE DI LEGITTIMITA’

Oggetto: Locali denominati Sala Bar presso la Residenza Universitaria "G. Ermini". Approvazione 
del Regolamento di utilizzo e ulteriori 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 Direttore Generale dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario l’adozione del presente 
atto.  

Perugia, 22/01/2020 Il dirigente del

1.1 SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO 
UNIVERSITARIO E INTERVENTI POST-

UNIVERSITARI

Stefano Capezzali

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