
AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA

DECRETO 
DEL DIRETTORE GENERALE

n. 33 del 15/04/2020   

Oggetto: Emergenza Epidemiologica. Ulteriori misure urgenti per la erogazione dei servizi abitativi 
a pagamento la e riscossione delle rette mensili relative ai provvedimenti di decadenza dai benefici.

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, approvato con DGR 222 del 1/4/2020;
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;
VISTO il  decreto  legge  25/03/2019,  n.  19  “Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza 
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in conseguenza del rischio sanitario”;
VISTI gli articoli 3, comma 6-bis e 4 del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 “Misure urgenti di 
contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto”;
VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 …omossis”;
 VISTO il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  10  aprile  2020 recante  “Ulteriori 
disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente Giunta regionale n. 1 del 26/2/2020;
VISTO il “Regolamento per la gestione del recupero crediti degli studenti universitari per benefici  
indebitamente fruiti”adottato con decreto dell’Amministratore Unico n. 68 del 29/07/2014,  che in 
particolare,  all’ Art.  4   “Modalità  e  termini  di  pagamento”  e  all’ Art.  7  “Attività  in  capo 
all’Avvocatura  dell’Agenzia”, i  termini  e  le  condizioni  per  il  recupero  dei  crediti  vantati 
dall’Agenzia nei confronti degli studenti dichiarati decaduti dai benefici assegnati;
VISTO il  “Regolamento  di  utilizzo  dei  collegi  gestiti  dall’ADISU  dell’Umbria”  adottato  con 
Decreto del Direttore Generale n. 28 del 03/07/2019;
VISTO il Bando di concorso per l’a.a. 2019/2020, ed in particolare l’art.7, comma3 lettera a., e 
l’art.  46,  i  quali  definiscono modalità  e  condizioni  per  l’assegnazione  dei  posti  letto  residui  a 
pagamento;
RITENUTO pertanto doveroso stabilire misure agevolative a favore degli studenti che ne facciano 
richiesta, in relazione alla restituzione di importi dovuti a seguito di revoca di borse di studio in 
servizi e contanti e a posti letto a pagamento parzialmente fruiti per i mesi di marzo e aprile 2020 a 
causa della emergenza epidemiologica;

DECRETA

1. di fare proprio  il   documento  istruttorio   e  la  conseguente proposta del Dirigente del 
Servizio I, corredato dei pareri e del visto di cui al 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 gli Allegati 1) e 2), al presente Decreto di cui costituiscono parte integrante e 
sostanziale,  i  quali  riportano  i  due  modelli  di  richiesta  per  la  sospensione  del  pagamento, 
rispettivamente per ogni obbligazione ;

3. di sospendere  i pagamenti   delle rate per il rimborso dei benefici indebitamente fruiti e delle 
azioni di recupero giudiziale degli stessi a decorrere dalla data dell’approvazione del presente 
provvedimento fino al data del 31 maggio 2020, salvo proroga per il protrarsi della emergenza 
epidemiologica;

4. di richiedere il pagamento delle rette mensili relative ai servizi abitativi a pagamento erogati 
sotto la forma di “Posto letto residuo a pagamento”,  esclusivamente per i  giorni effettivi  di  
occupazione  del  posto  letto  assegnato,  considerando  le  presenze  in  alloggio  a  partire  dal 
01/03/2020, fino al termine dell’emergenza coronavirus;

5. di  dare  atto che  i  beneficiari  delle  disposizioni  del  presente  Decreto,  verranno individuati 
tramite le domande presentate per mezzo degli allegati 1) e 2) di cui sopra, nei termini e alle 
condizioni indicati dal documento istruttorio;

6. di dare atto che la spesa derivante dalle eventuali richieste di rimborso da parte degli studenti 
che hanno parzialmente fruito per i mesi di marzo ed aprile troverà copertura al capitolo 435 
CDR 1 del bilancio di previsione 2020-2022 dell’Agenzia annualità 2020;

7. di trasmettere, per opportuna conoscenza il presente Decreto alla Garante degli studenti;
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 Provvedimenti organi indirizzo-politico, Art. 23:
9. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

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

Oggetto: Emergenza Epidemiologica. Ulteriori misure urgenti per la erogazione dei servizi abitativi 
a pagamento la e riscossione delle rette mensili relative ai provvedimenti di decadenza dai benefici.

Il  prolungarsi  dell’emergenza  coronavisrus  in  Italia,  obbliga  l’Agenzia  a  considerare,  con 
particolare riferimento alle ultime disposizioni nazionali che riguardano gli aspetti economici e le 
implicazioni sociali della crisi pandemica, due aspetti economicamente rilevanti che coinvolgono 
gli studenti universitari fruitori dei servizi:

1) La restituzione dei benefici fruiti dagli studenti che partecipano ai bandi di concorso annuali, i 
quali, a seguito dei controlli effettuati dopo l’assegnazione definitiva, risultano carenti dei requisiti 
generali  o  di  reddito  o  di  merito  e  vengono  dichiarati  decaduti  con  aggiunta  notifica  del 
provvedimento di decadenza e con richiesta di restituzione della somma in denaro corrispondente a 
quanto fruito, alla data del provvedimento, in termini di servizi e in termini monetari;

2)  Il  pagamento  delle  rette  mensili  relative  al  servizio  denominato  “Posto  letto  residuo  a 
pagamento”, per i periodi coincidenti dal 01/03/2020 in poi;

Premesso che le ultime disposizioni governative, approvate con l’obbiettivo di ridurre l’impatto sul 
tessuto  economico  del  Paese,  delle  regole  di  isolamento  sociale  resesi  necessarie  per  il 
contenimento  dell’epidemia  da  coronavisrus,  sono tese  a  neutralizzare  gli  effetti  del  così  detto 
‘lock.down’ sulle  condizioni  economiche reali  dei  cittadini  e  delle  imprese,  si  intende proporre 
all’approvazione del Direttore Generale dell’Agenzia, con lo stesso intento, l’adozione di misure 
specifiche per i due aspetti esposti ai punti 1) e 2), nella forma sotto descritta per punto:

1)  Per  quanto  sopra  esposto,  rispetto   al  primo punto  si  ritiene  opportuno,  da  parte  di  questa 
Amministrazione, di sospendere sia i pagamenti delle rate concordate con gli utenti per il rimborso 
dei benefici indebitamente fruiti sia delle azioni di recupero giudiziale degli stessi a decorrere dalla 
data dell’approvazione del presente provvedimento fino al data del 31 maggio 2020;
A tal proposito si fa presente che i destinatari della disposizione di cui trattasi, risulterebbero gli 
studenti decaduti dai benefici a cui sia stato notificato il provvedimento di contabilizzazione del 
debito, qualora, durante il periodo di sospensione, non maturino le condizioni per la prescrizione o 
la decadenza del debito.
Ai  fini  dell’individuazione  dei  beneficiari  di  tale  sospensione,  si  propone  che  gli  interessati 
presentino  formale  richiesta  tramite  il  modulo  specifico  di  cui  l’Allegato  1)  al  presente 
provvedimento  di  cui  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale,  denominato:  “Modello  per  la 
sospensione dei pagamenti/situazioni debitorie per revoca dei benefici”;
Si fa presente che il Modulo di cui all’Allegato 1) verrà messo a disposizione degli utenti sul sito 
internet  dell’Agenzia quale  unico  modello valido per  la  richiesta  della  sospensione oggetto del 
presente atto e che, ai fini della presentazione della domanda di sospensione, sarà sufficiente l’invio 
del  modello  medesimo,  tramite  posta  elettronica  agli  indirizzi  indicati  nella  comunicazione 
pubblicata  sul  sito  istituzionale  dell’Agenzia.  Le  domande  dovranno  essere  presentate  entro  il 
30/04/2020.

2)  Rispetto  al  servizio  “Posto  letto  residuo a  pagamento”  si  ritiene  opportuno allineare  quanto 
disposto con Determinazione del Dirigente del Servizio I n.  207 del 16/03/2020, in merito alla 
corresponsione delle rette mensili sulla base dell’effettiva presenza degli studenti in collegio. Si 
rileva infatti che anche alcuni degli studenti assegnatari di “Posto letto residuo a pagamento”, hanno 



fatto ritorno presso la propria residenza in situazione di emergenza e ad oggi non possono fare 
ritorno  a  causa  delle  disposizioni  governative  in  merito  alla  ridotta  mobilità  delle  persone.  Si 
propone quindi che il pagamento delle rette mensili di Aprile e Maggio 2020, vengano calcolate 
sulla  base  dei  giorni  effettivamente  trascorsi  in  alloggio  e  che,  nel  caso  si  sia  corrisposto 
anticipatamente quanto dovuto, si consideri in prima istanza di contare quanto corrisposto in più 
come dovuto per i giorni o le mensilità immediatamente successive al ritorno in collegio; in seconda 
istanza di provvedere al rimborso.
Ai  fini  dell’individuazione  dei  beneficiari  di  tale  sospensione,  si  propone  che  gli  interessati 
presentino  formale  richiesta  tramite  il  modulo  specifico  di  cui  l’Allegato  2)  al  presente 
provvedimento  di  cui  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale,  denominato:  “Modello  per  la 
sospensione dei pagamenti per il servizio “Posto letto residuo a pagamento”;
Si fa presente che il Modulo di cui all’Allegato 2) verrà messo a disposizione degli utenti sul sito 
internet  dell’Agenzia quale  unico  modello valido per  la  richiesta  della  sospensione oggetto del 
presente atto e che, ai fini della presentazione della domanda di sospensione, sarà sufficiente l’invio 
del  modello  medesimo,  tramite  posta  elettronica  agli  indirizzi  indicati  nella  comunicazione 
pubblicata  sul  sito  istituzionale  dell’Agenzia.  Le  domande  dovranno  essere  presentate  entro  il 
30/04/2020.

              Tutto ciò premesso e considerato si propone al Direttore Generale

1. di fare proprio  il  documento  istruttorio   e  la  conseguente proposta del Dirigente del 
Servizio I, corredato dei pareri e del visto di cui al 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 gli Allegati 1) e 2), al presente Decreto di cui costituiscono parte integrante e 
sostanziale, i quali riportano i due modelli di richiesta per la sospensione del pagamento, 
rispettivamente per ogni obbligazione;

3. di sospendere i pagamenti  delle rate per il rimborso dei benefici indebitamente fruiti e delle 
azioni  di  recupero  giudiziale  degli  stessi  a  decorrere  dalla  data  dell’approvazione  del 
presente provvedimento fino al data del 31 maggio 2020, salvo proroga per il protrarsi della 
emergenza epidemiologica;

4. di  richiedere il  pagamento  delle  rette  mensili  relative  ai  servizi  abitativi  a  pagamento 
erogati  sotto la forma di “Posto letto residuo a pagamento”,  esclusivamente per i  giorni 
effettivi di occupazione del posto letto assegnato, considerando le presenze in alloggio a 
partire dal 01/03/2020, fino al termine dell’emergenza coronavirus;

5. di dare atto che i beneficiari delle disposizioni del presente Decreto, verranno individuati 
tramite le domande presentate per mezzo degli allegati 1) e 2) di cui sopra, nei termini e alle 
condizioni indicati dal documento istruttorio;

6. di  dare  atto  che la  spesa  derivante  dalle  eventuali  richieste  di  rimborso  da parte  degli 
studenti che hanno parzialmente fruito per i mesi di marzo ed aprile troverà copertura al 
capitolo 435 CDR 1 del bilancio di previsione 2020-2022 dell’Agenzia annualità 2020;

7. di trasmettere, per opportuna conoscenza il presente Decreto alla Garante degli studenti;
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 Provvedimenti organi indirizzo-politico, Art. 23.

                                                                                                               

Perugia, 08/04/2020 L’istruttore
Dott. Fabrizio Battazzi
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VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: Emergenza Epidemiologica. Ulteriori misure urgenti per la erogazione dei servizi abitativi 
a pagamento la e riscossione delle rette mensili relative ai provvedimenti di decadenza dai benefici.

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, 09/04/2020 Il responsabile dell’Istruttoria
DOTT. FABRIZIO BATTAZZI

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



 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Emergenza Epidemiologica. Ulteriori misure urgenti per la erogazione dei servizi abitativi 
a pagamento la e riscossione delle rette mensili relative ai provvedimenti di decadenza dai benefici.

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 trova copertura al 
capitolo 435 CDR 1 del bilancio di previsione 2020-2022 annualità 2020.

 

Perugia,  09/04/2020                                                                   
           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: 2020/229
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PARERE DI LEGITTIMITA’

Oggetto: Emergenza Epidemiologica. Ulteriori misure urgenti per la erogazione dei servizi abitativi 
a pagamento la e riscossione delle rette mensili relative ai provvedimenti di decadenza dai benefici. 

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, 14/04/2020 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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