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esclusi 
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IL DIRIGENTE

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 9 agosto 1991, n. 21;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, come modificata ed integrata dalla legge regionale 5 
marzo 2009, n. 4 e dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n 9;
VISTO l'Articolo 22 comma 6 della L. R. 2 del 27 marzo 2017 che stabilisce che "Il Commissario 
Straordinario dell'ADiSU in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad 
esercitare le proprie funzioni fino alla costituzione del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 14 bis 
della l.r. 6/2006, come inserito dall'articolo 16 della presente legge";
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 90 del 29/12/2016 di approvazione del bilancio 
di previsione pluriennale 2017-2019;
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;
VISTO  il  Decreto  del  Commissario  Straordinario  dell’Agenzia  n.  16  del  31.01.2017  recante 
“Bando per la concessione di sussidi straordinari a favore di studenti in gravi difficoltà a.a. 2016-
2017.  Approvazione.”  con  il  quale  si  è   tra  l’altro  provveduto ad  incaricare il   Dirigente 
Responsabile  del  Servizio  I Servizio  interventi  e  servizi  per  il  diritto  allo  studio dell’Agenzia, 
all’adozione di tutti gli atti necessari a dare esecuzione al citato decreto;
RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 304 del 28.04.2017 recante “Bando per la  
concessione di sussidi straordinari a favore di studenti in gravi difficoltà a.a. 2016-2017. (Decreto  
del Commissario Straordinario n. 16/2017). Nomina Commissione di Selezione” con la quale si è 
provveduto,  in  attuazione  di  quanto  disposto  dal  Commissario  Straordinario  dell’Agenzia  con 
proprio Decreto n. 15 del 16.03.2016 e di quanto previsto dal disposto di cui all’art. 9 “Esame delle  
domande di sussidio e pubblicazione esito istruttorio”, comma 2 del Bando citato, a nominare i 
Membri  componenti  la  Commissione  incaricata  della  selezione  delle  domande  di  sussidio 
straordinario presentate a valere sul Bando a.a. 2016-2017;
RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 394 del 7.06.2017 recante “Bando per la  
concessione di sussidi straordinari a favore di studenti in gravi difficoltà a.a. 2016-2017. Adozione  
graduatoria  ammessi  con  riserva/elenco  esclusi”  con  la  quale,  tra  l’altro,  al  punto  3.  del 
determinato,  veniva  stabilito  che,  in  analogia  a  quanto  stabilito  dal  bando  di  concorso  per 
l’assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario a.a 2016-2017, a 
valere sulle domande presentate di cui all’Allegato n. 1  del medesimo atto, i soggetti ivi inseriti 
potessero presentare istanza di riesame;
PRESO ATTO che la Commissione di Selezione ha rimesso al Dirigente Responsabile del Servizio 
Interventi e Servizi per il Diritto allo Studio dell’Agenzia il Verbale dei lavori svoltisi nella giornata 
del 18 luglio u.s. relativo all’istruttoria sulle istanze di riesame e richieste di sussidio straordinario 
a.a. 2016-2017 pervenute all’Agenzia nel termine di cui all’art. 8, scadenza istruttoria 20.03.2017, 
che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato A) ;
DATO ATTO CHE, dagli esiti istruttori risultano:

n. 53 istanze di riesame per l’attribuzione di sussidio a.a. 2016-2017 presentate come riportato 
nell’Allegato  n.  1 denominato  “SUSSIDIO  STRAORDINARIO  a.a.  2016  –  2017. 
ISTANZE DI RIESAME PERVENUTE”

n.  21 richieste  di  sussidio  a.a.  2016-2017,  escluse  con  indicazione  dei  relativi  motivi  di 
esclusione come riportati nell’Allegato n. 2 denominato “SUSSIDIO STRAORDINARIO 
a.a. 2016 – 2017. ISTANZE DI RIESAME ESCLUSE”;

n.  32 richieste  di  sussidio  a.a.  2016-2017,  ammesse  come  riportato  nell’Allegato  n.  3 
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denominato “SUSSIDIO STRAORDINARIO a.a. 2016 – 2017 . ISTANZE DI RIESAME 
AMMESSE E DETERMINAZIONE DELL’ IMPORTO DEL SUSSIDIO CONCESSO”;

PRESO ATTO  che, a seguito di verifica dell’elenco di cui all’Allegato 3  da parte delle Sezioni 
“Gestione servizi abitativi e ristorativi” e “Contabilità economica adempimenti fiscali e recupero  
crediti  studenti”  risulta  che  n.  5 Studenti  presentano  posizioni  debitorie  attive  nei  confronti 
dell’Agenzia;
ATTESO che attualmente al Capitolo di Spesa n. 470 “Contributi e sussidi straordinari” – CDR 1 - 
del  Bilancio  di  Previsione  dell’Agenzia  2017-2019  non  vi  sono  risorse  finanziarie  disponibili; 
PRECISATO  con  riferimento  all’Allegato  n.  3 che  individua  la  graduatoria  degli  studenti 
ammessi, al fine della relativa liquidazione, si attende l’integrazione al suddetto capitolo di bilancio 
a copertura della spesa complessiva necessaria e quantificata in Euro 51.200,00;
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità

DETERMINA

di  fare  propri i  lavori  della  Commissione  di  selezione,  nominata  con  propria  precedente 
Determinazione  Dirigenziale  n.  304  del  28.04.2017,  mediante  recepimento  del  relativo 
Verbale dei lavori svoltisi nella giornata del 18 luglio u.s. relativo all’istruttoria sulle istanze 
di  riesame e richieste di  sussidio straordinario a.a.  2016-2017 pervenute all’Agenzia nel 
termine  di  cui  all’art.  8,  scadenza  istruttoria  20.03.2017,  che  si  allega  al  presente 
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato A);

di procedere, conseguentemente, ai sensi del disposto di cui all’art. 9, comma 3. del Bando per  
la concessione di sussidi straordinari a favore di studenti in gravi difficoltà a.a. 2016-2017 
approvato con Decreto del Commissario Straordinario dell’Agenzia n. 16 del 31.01.2017:

all’approvazione dell’elenco delle  n. 53 istanze di riesame per l’attribuzione di sussidio a.a. 
2016-2017  presentate  come  riportato  nell’Allegato  n.  1 denominato  “SUSSIDIO 
STRAORDINARIO a.a.  2016 – 2017. ISTANZE DI RIESAME PERVENUTE” dando 
atto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

all’approvazione  dell’elenco  delle  n.  21 richieste  di  sussidio  a.a.  2016-2017,  escluse  con 
indicazione dei relativi motivi di esclusione come riportati nell’Allegato n. 2 denominato 
“SUSSIDIO STRAORDINARIO a.a. 2016 – 2017. ISTANZE DI RIESAME ESCLUSE” 
dando atto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

all’approvazione della graduatoria delle  n. 32 richieste di sussidio a.a. 2016-2017, ammesse 
come riportato nell’Allegato n. 3 denominato “SUSSIDIO STRAORDINARIO a.a. 2016 
– 2017 . ISTANZE DI RIESAME AMMESSE E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO 
DEL SUSSIDIO CONCESSO” dando atto che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione;

di dare atto che la liquidazione dei contributi di tutti gli ammessi di cui all’Allegato n. 3 dà 
luogo ad una spesa complessiva di Euro 51.200,00;

di dare altresì atto che, attualmente non vi sono risorse disponibili al Capitolo di Spesa n. 470 
“Contributi  e  sussidi  straordinari”  –  CDR 1 -  del  Bilancio  di  Previsione  dell’Agenzia 
2017/2019;

di sospendere e rinviare  a successivo provvedimento la liquidazione a favore degli studenti 
beneficiari dei sussidi di cui trattasi, come individuati nell’Allegato n. 3 al presente atto, in 
attesa dell’integrazione al suddetto capitolo di bilancio a copertura della spesa complessiva 
necessaria e quantificata in Euro 51.200,00;

di pubblicare - come espressamente disposto all’art. 9, comma 4. del Bando citato - il presente 
provvedimento  e  agli  elenchi  delle  domande presentate,  delle  domande ammesse,  delle 
domande escluse, nella forma di cui agli Allegati n. 1, n. 2, n. 3 al presente provvedimento, 
sul sito internet istituzionale dell’Agenzia;

di  stabilire  che,  in  attuazione  della  normativa  in  materia  di  trasparenza/privacy,  per  la 
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pubblicazione nel portale dell’Agenzia  e in Amministrazione Trasparente gli studenti di cui 
alle graduatorie /elenchi adottati con il presente atto dovranno essere individuati con il solo 
codice adicod;

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: Atti di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 
economici, Art. 26 c. 2 - Art. 27, Sottosezione: Criteri e modalità;

di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 20/07/2017 L’istruttore

Marta Preite Martinez
(Firmato con firma elettronica ai sensi dell’art. 1, comma 
1, lettera q del Codice dell’Amministrazione Digitale)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: Bando per la concessione di sussidi straordinari a favore di studenti in gravi difficoltÃ  
a.a. 2016-2017. Esito istruttorio istanze di riesame. Adozione graduatoria ammessi/elenco esclusi

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della determinazione 
dirigenziale.

Perugia, 31/07/2017 Il responsabile dell’istruttoria 
Dott.ssa Chiara Crescimbeni

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi dell’art. 
1, comma 1, lettera q del Codice dell’Amministrazione 
Digitale)
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