AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO
DELL’UMBRIA

DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE
n. 105 del 02/12/2020

Oggetto: Concessione straordinaria di contributi economici a favore della generalità degli studenti
universitari per l'a.a. 2020/2021 a seguito dell'emergenza covid 19. Adozione schema di
Avviso.

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;
RICHIAMATA la seguente normativa:
- Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 relativo alla revisione della normativa di principio
in materia di diritto allo studio ed in particolare l’articolo 9, relativo alla graduazione dei
contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri di tasse e contributi;
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed in particolare l’art. 1, commi da 252 a 266, relativi alla
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disciplina del contributo onnicomprensivo annuale per la copertura dei costi dei servizi
didattici, scientifici e amministrativi dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle
Università statali e dei casi di esonero totale e parziale del contributo onnicomprensivo in
relazione al possesso dei requisiti di merito e di reddito indicati nella norma stessa;
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e, in particolare, l’art. 236, comma 3, primo e secondo
periodo, relativo alla definizione dell’esonero del contributo onnicomprensivo annuale;
- Decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 26 giugno 2020, n. 234 relativo all’
applicazione delle disposizioni contenute nello stesso decreto legge da parte delle Università
Statali per l’estensione dell’esonero totale e parziale dal contributo annuale per gli studenti
elegibili;
- Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca 14 luglio 2020, n. 295, concernente
l’esonero totale e parziale del contributo omnicomprensivo per gli studenti iscritti alle
istituzioni AFAM statali per situazioni di ISEE del nucleo familiare di appartenenza
rispettivamente fino a 20.000,00 euro e superiore a 20.000,00 e fino a 30.000,00 euro;
- Deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2020, n. 614, concernente “Accordo tra
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e la
Regione Umbria "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 20142020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020” e successivo accordo
sottoscritto in data 21 luglio 2020 tra Ministero della Coesione territoriale e la Presidente
della Regione Umbria, approvato in Cabina di regia del CIPE il 22 luglio 2020;
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;
VISTA l’Ordinanza del Presidente Giunta regionale n. 1 del 26/2/2020;
RICHIAMATI tutti i precedenti interventi già posti in essere dalla Giunta regionale a seguito della
pandemia da Covid-19 ed attuati da Adisu, in particolare, con riferimento al Bando per sussidi
straordinari anno 2020, al Bando per il contribuito affitti e al Bando per le Borse di studio e servizi
per l’a.a. 2020/2021;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 29.07.2020, n. 669, recante “Sussidi straordinari
a studenti conseguenti all’emergenza Covid_19 per l’anno accademico 2020-2021” – con la quale,
in particolare, ha disposto tra quant’altro:
- di prevedere per l’anno accademico 2020/21, quale intervento straordinario a fronte
dell’emergenza COVID – 19, un sussidio per il pagamento della contribuzione per la
frequenza a corsi di livello universitario e della tassa regionale per il diritto allo studio
universitario a favore degli studenti regolarmente iscritti ai corsi presso le Università e le
Istituzioni dell’istruzione terziaria accademica equiparate ai sensi di legge alle Università
aventi sede legale e operativa sul territorio regionale;
- di stabilire che gli studenti beneficiari risultino iscritti alle Università o alle Istituzioni
dell’istruzione terziaria accademica equiparate ai sensi di legge alle Università aventi sede
legale e operativa sul territorio regionale e siano in possesso dei requisiti di reddito e merito
disciplinati dai decreti del Ministro dell’Università e della ricerca: 26 giugno 2020, n. 234 e
14 luglio 2020, n. 295;
- di prevedere una disponibilità di risorse per l’intervento in oggetto fino a 2.000.000,00 di
euro, la cui copertura è assicurata dalla deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2020,
n. 614, concernente “Accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il
Sud e la Coesione territoriale - e la Regione Umbria "Riprogrammazione dei Programmi
Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto
legge 34/2020” e successivo accordo sottoscritto in data 21 luglio 2020 tra Ministero della
Coesione territoriale e la Presidente della Regione Umbria, approvato in Cabina di regia del
CIPE il 22 luglio 2020 e dagli stanziamenti al capitolo 00931_S del bilancio regionale di
previsione 2020/22;

-

di prevedere che l’intervento si realizzi mediante pubblico Avviso predisposto e gestito
dall’ADISU, l’Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario dell’Umbria, sulla
base delle indicazioni contenute nella Deliberazione in parola e previo preliminare confronto
con la Direzione regionale competente;
- di prevedere che la disponibilità finanziaria di 2.000.000,00 di euro, venga ripartita, in base
al peso proporzionale medio dei rispettivi interventi per il diritto allo studio universitario
dell’ultimo triennio, in euro 1.900.000,00 per gli studenti iscritti alle Università degli Studi
di Perugia e Università per Stranieri di Perugia e in euro 100.000,00 per gli studenti iscritti
all’Accademia di Belle Arti “P. Vannucci “di Perugia, al Conservatorio di Musica di Perugia
“F. Morlacchi”, all’ Istituto superiore di studi musicali di Terni “G. Briccialdi” e alla Scuola
Superiore per Mediatori linguistici;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 27.11.2020, n. 1146, recante “DGR n. 669 del
29/07/2020 “Sussidi straordinari agli studenti conseguenti all’emergenza Covid_19 per l’anno
accademico 2020-2021”. Integrazioni. – con la quale ha disposto tra quant’altro:
- di prendere atto che gli studenti della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Perugia
(SSML) srl Unipersonale non essendo quest’ultima né una Università statale, né una
Istituzione AFAM statale non sono ricompresi tra i destinatari dei provvedimenti relativi
all’esonero dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti, previsti dai Decreti
MUR n. 234/2020 e n. 295/2020;
- di includere anche gli studenti della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Perugia
(SSML), che non beneficiano degli esoneri delle tasse universitarie, così come previsto dai
Decreti MUR n. 234/2020 e n. 295/2020, tra i destinatari dell’Avviso che sarà predisposto
da ADiSU, (ex DGR 669/2020);
- di stabilire che gli studenti oggetto di verifica siano regolarmente iscritti alla Scuola
Superiore per Mediatori Linguistici di Perugia (SSML) da un numero di anni accademici
inferiore od uguale alla durata normale del corso di studio aumentato di uno, di appartenere
ad un nucleo familiare il cui ISEE non sia superiore ad Euro 30.000,00, di essere in possesso
dei requisiti indicati dall’ art. 1 comma 255 della L. 232/2016 lettere b) e c) il cui possesso
provvederà a verificare l’Adisu con la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Perugia
(SSML);
- che gli stessi studenti non siano beneficiari di borsa di studio ADiSU;
- di valutare positivamente l’opportunità di un sostegno agli studenti in parola, in possesso dei
requisiti di cui sopra, sotto forma di contribuzione al pagamento della tassa regionale per il
diritto allo studio universitario fino al 100%;
- di confermare che l’intervento di che trattasi verrà realizzato mediante Avviso pubblico
predisposto e gestito dall’ADiSU;
RITENUTO di adottare - in esecuzione dei succitati disposti della Giunta regionale 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 la concessione dei predetti sussidi a favore di studenti universitari, nella
forma e con i contenuti di cui allo “Schema di Avviso per la concessione straordinaria di contributi
economici a favore della generalità degli studenti universitari per l’a.a. 2020/2021 a seguito
dell’emergenza covid – 19” – (Allegato 1) al presente atto che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
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
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essa contenute;
2. di approvare, conseguentemente, il testo dello “Schema di Avviso per la concessione
straordinaria di contributi economici a favore della generalità degli studenti universitari per
l’a.a. 2020/2021 a seguito dell’emergenza covid – 19” 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 economici a favore della generalità degli studenti,
trova copertura sulle risorse disponibili al capitolo di spesa n. 510 CDR 1 “Trasferimenti
correnti a famiglie (Contributo diritto allo studio)” del Bilancio di Previsione di
competenza dell’Agenzia 2020 – 2022 per complessivi euro 2.000.000,00;
4. di dare atto che il termine per la presentazione delle istanze digitali di partecipazione al
presente bando è stabilito nelle ore 12.00 del 10.02.2021;
5. di incaricare il Dirigente Responsabile del Servizio I Diritto allo studio e interventi postuniversitari dell’Agenzia, all’adozione di tutti gli atti necessari a dare esecuzione al
presente decreto;
6. di pubblicare il testo integrale dell’Avviso, di cui all’Allegato 1:
- sul BUR della Regione Umbria;
- sul sito internet istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo www.adisu.umbria.it;
7. di trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza:
- al Servizio “Università, diritto allo studio e ricerca” della Regione Umbria – PEC:
direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it;
- al Presidente del Comitato di indirizzo di cui all’art. 14 bis della legge regionale n.
6/2006;
- al Presidente della Commissione di Garanzia degli studenti di cui all’art. 7 della legge
regionale n. 6/2006.
8. di trasmettere, altresì, il presente atto:
- al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia;
- al Magnifico Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia;
- al Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Perugia;
- al Direttore del Conservatorio di Musica “F. Morlacchi “ di Perugia;
- al Direttore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Briccialdi” di Terni;
- al Direttore della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Perugia,
anche al fine di avviare i necessari confronti per la sua piena attuazione.
9. 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;
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: Concessione straordinaria di contributi economici a favore della generalità degli studenti
universitari per l'a.a. 2020/2021 a seguito dell'emergenza covid 19. Adozione schema di
Avviso.
Premesso che per diritto allo studio si intende il complesso di norme che regolano gli interventi per
assicurare agli studenti capaci e meritevoli, in particolari condizioni economiche, la possibilità di
accedere ai gradi più alti degli studi, nel rispetto degli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell’art. 14
dello Statuto della Regione dell’Umbria;
Visto il DPCM 9 aprile 2001 recante “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari,
ai sensi dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991 n. 390” e, in particolare, il disposto di cui art. 2, “I
servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti”, comma 3, che testualmente
recita “Le regioni, le province autonome e le università, ove realizzino altri servizi ed interventi non
destinati alla generalità degli studenti e non compresi tra quelli di cui al comma 1 [del medesimo
articolo], possono determinare autonomamente i requisiti di ammissione, relativi al merito e alla
condizione economica, nonché i criteri per la definizione delle graduatorie”;
Richiamata la seguente normativa:
- Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 relativo alla revisione della normativa di principio
in materia di diritto allo studio ed in particolare l’articolo 9, relativo alla graduazione dei
contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri di tasse e contributi;
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed in particolare l’art. 1, commi da 252 a 266, relativi alla
disciplina del contributo onnicomprensivo annuale per la copertura dei costi dei servizi
didattici, scientifici e amministrativi dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle
Università statali e dei casi di esonero totale e parziale del contributo onnicomprensivo in
relazione al possesso dei requisiti di merito e di reddito indicati nella norma stessa;
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e, in particolare, l’art. 236, comma 3, primo e secondo
periodo, relativo alla definizione dell’esonero del contributo onnicomprensivo annuale;
- Decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 26 giugno 2020, n. 234 relativo all’
applicazione delle disposizioni contenute nello stesso decreto legge da parte delle Università
Statali per l’estensione dell’esonero totale e parziale dal contributo annuale per gli studenti
elegibili;
- Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca 14 luglio 2020, n. 295, concernente
l’esonero totale e parziale del contributo omnicomprensivo per gli studenti iscritti alle
istituzioni AFAM statali per situazioni di ISEE del nucleo familiare di appartenenza
rispettivamente fino a 20.000,00 euro e superiore a 20.000,00 e fino a 30.000,00 euro;
- Deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2020, n. 614, concernente “Accordo tra
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e la
Regione Umbria "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 20142020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020” e successivo accordo
sottoscritto in data 21 luglio 2020 tra Ministero della Coesione territoriale e la Presidente
della Regione Umbria, approvato in Cabina di regia del CIPE il 22 luglio 2020;
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;
Vista l’Ordinanza del Presidente Giunta regionale n. 1 del 26/2/2020;
Richiamati tutti i precedenti interventi già posti in essere dalla Giunta regionale a seguito della
pandemia da Covid-19 ed attuati da Adisu, in particolare, con riferimento al Bando per sussidi
straordinari anno 2020, al Bando per il contribuito affitti e al Bando per le Borse di studio e servizi
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per l’a.a. 2020/2021;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale del 29.07.2020, n. 669, recante “Sussidi straordinari a
studenti conseguenti all’emergenza Covid_19 per l’anno accademico 2020-2021” – con la quale, in
particolare, ha disposto tra quant’altro:
- di prevedere per l’anno accademico 2020/21, quale intervento straordinario a fronte
dell’emergenza COVID – 19, un sussidio per il pagamento della contribuzione per la
frequenza a corsi di livello universitario e della tassa regionale per il diritto allo studio
universitario a favore degli studenti regolarmente iscritti ai corsi presso le Università e le
Istituzioni dell’istruzione terziaria accademica equiparate ai sensi di legge alle Università
aventi sede legale e operativa sul territorio regionale;
- di stabilire che gli studenti beneficiari risultino iscritti alle Università o alle Istituzioni
dell’istruzione terziaria accademica equiparate ai sensi di legge alle Università aventi sede
legale e operativa sul territorio regionale e siano in possesso dei requisiti di reddito e merito
disciplinati dai decreti del Ministro dell’Università e della ricerca: 26 giugno 2020, n. 234 e
14 luglio 2020, n. 295;
- di prevedere una disponibilità di risorse per l’intervento in oggetto fino a 2.000.000,00 di
euro, la cui copertura è assicurata dalla deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2020,
n. 614, concernente “Accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il
Sud e la Coesione territoriale - e la Regione Umbria "Riprogrammazione dei Programmi
Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto
legge 34/2020” e successivo accordo sottoscritto in data 21 luglio 2020 tra Ministero della
Coesione territoriale e la Presidente della Regione Umbria, approvato in Cabina di regia del
CIPE il 22 luglio 2020 e dagli stanziamenti al capitolo 00931_S del bilancio regionale di
previsione 2020/22;
- di prevedere che l’intervento si realizzi mediante pubblico Avviso predisposto e gestito
dall’ADISU, l’Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario dell’Umbria, sulla
base delle indicazioni contenute nella Deliberazione in parola e previo preliminare confronto
con la Direzione regionale competente;
- di prevedere che la disponibilità finanziaria di 2.000.000,00 di euro, venga ripartita, in base
al peso proporzionale medio dei rispettivi interventi per il diritto allo studio universitario
dell’ultimo triennio, in euro 1.900.000,00 per gli studenti iscritti alle Università degli Studi
di Perugia e Università per Stranieri di Perugia e in euro 100.000,00 per gli studenti iscritti
all’Accademia di Belle Arti “P. Vannucci “di Perugia, al Conservatorio di Musica di Perugia
“F. Morlacchi”, all’ Istituto superiore di studi musicali di Terni “G. Briccialdi” e alla Scuola
Superiore per Mediatori linguistici;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale del 27.11.2020, n. 1146, recante “DGR n. 669 del
29/07/2020 “Sussidi straordinari agli studenti conseguenti all’emergenza Covid_19 per l’anno
accademico 2020-2021”. Integrazioni. – con la quale ha disposto tra quant’altro:
- di prendere atto che gli studenti della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Perugia
(SSML) srl Unipersonale non essendo quest’ultima né una Università statale, né una
Istituzione AFAM statale non sono ricompresi tra i destinatari dei provvedimenti relativi
all’esonero dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti, previsti dai Decreti
MUR n. 234/2020 e n. 295/2020;
- di includere anche gli studenti della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Perugia
(SSML), che non beneficiano degli esoneri delle tasse universitarie, così come previsto dai
Decreti MUR n. 234/2020 e n. 295/2020, tra i destinatari dell’Avviso che sarà predisposto
da ADiSU, (ex DGR 669/2020);
- di stabilire che gli studenti oggetto di verifica siano regolarmente iscritti alla Scuola
Superiore per Mediatori Linguistici di Perugia (SSML) da un numero di anni accademici
inferiore od uguale alla durata normale del corso di studio aumentato di uno, di appartenere
ad un nucleo familiare il cui ISEE non sia superiore ad Euro 30.000,00, di essere in possesso

dei requisiti indicati dall’ art. 1 comma 255 della L. 232/2016 lettere b) e c) il cui possesso
provvederà a verificare l’Adisu con la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Perugia
(SSML);
- che gli stessi studenti non siano beneficiari di borsa di studio ADiSU;
- di valutare positivamente l’opportunità di un sostegno agli studenti in parola, in possesso dei
requisiti di cui sopra, sotto forma di contribuzione al pagamento della tassa regionale per il
diritto allo studio universitario fino al 100%;
- di confermare che l’intervento di che trattasi verrà realizzato mediante Avviso pubblico
predisposto e gestito dall’ADiSU;
Ritenuto di adottare - in esecuzione dei succitati disposti della Giunta regionale 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 la concessione dei predetti sussidi a favore di studenti universitari, nella
forma e con i contenuti di cui allo “Schema di Avviso per la concessione di contributi economici
straordinari a favore della generalità degli studenti universitari per l’a.a. 2020/2021 a seguito
dell’emergenza covid – 19” – (Allegato 1) al presente atto che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
Atteso che la spesa derivante dall’adozione dell’Avviso medesimo, e dalla conseguente concessione
di contributi economici a favore della generalità degli studenti, trova copertura sulle risorse
disponibili al capitolo di spesa n. 510 CDR 1 “Trasferimenti correnti a famiglie (Contributo diritto
allo studio)” del Bilancio di Previsione di competenza dell’Agenzia 2020 – 2022 per complessivi
euro 2.000.000,00.
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
straordinaria di contributi economici a favore della generalità degli studenti universitari per
l’a.a. 2020/2021 a seguito dell’emergenza covid – 19” 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 economici a favore della generalità degli studenti, trova copertura
sulle risorse disponibili al capitolo di spesa n. 510 CDR 1 “Trasferimenti correnti a famiglie
(Contributo diritto allo studio)” del Bilancio di Previsione di competenza dell’Agenzia 2020 –
2022 per complessivi euro 2.000.000,00;
di dare atto che il termine per la presentazione delle istanze digitali di partecipazione al
presente bando è stabilito nelle ore 12.00 del 10.02.2021;
di incaricare il Dirigente Responsabile del Servizio I Diritto allo studio e interventi postuniversitari dell’Agenzia, all’adozione di tutti gli atti necessari a dare esecuzione al presente
decreto;
di pubblicare il testo integrale dell’Avviso, di cui all’Allegato 1:
- sul BUR della Regione Umbria;
- sul sito internet istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo www.adisu.umbria.it;
di trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza:
- al Servizio “Università, diritto allo studio e ricerca” della Regione Umbria – PEC:
direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it;
- al Presidente del Comitato di indirizzo di cui all’art. 14 bis della legge regionale n. 6/2006;
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-

al Presidente della Commissione di Garanzia degli studenti di cui all’art. 7 della legge
regionale n. 6/2006.
 di trasmettere, altresì, il presente atto:
- al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia;
- al Magnifico Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia;
- al Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Perugia;
- al Direttore del Conservatorio di Musica “F. Morlacchi “ di Perugia;
- al Direttore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Briccialdi” di Terni;
- al Direttore della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Perugia,
anche al fine di avviare i necessari confronti per la sua piena attuazione.
 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, 01/12/2020

L’istruttore
Marta Preite Martinez

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Oggetto: Concessione straordinaria di contributi economici a favore della generalità degli studenti
universitari per l'a.a. 2020/2021 a seguito dell'emergenza covid 19. Adozione schema di
Avviso.
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, 01/12/2020

Il responsabile dell’Istruttoria
MARTA PREITE MARTINEZ
(Visto apposto con firma elettronica ai sensi della normativa
vigente)
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Oggetto: Concessione straordinaria di contributi economici a favore della generalità degli studenti
universitari per l'a.a. 2020/2021 a seguito dell'emergenza covid 19. Adozione schema di Avviso.
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 nel bilancio di previsione 2020-2022 sul Cap. 510 CDR 1.
Perugia, 02/12/2020
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: 2020/742

PARERE DI LEGITTIMITA’
Oggetto: Concessione straordinaria di contributi economici a favore della generalità degli studenti
universitari per l'a.a. 2020/2021 a seguito dell'emergenza covid 19. Adozione schema di Avviso.
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, 02/12/2020

Il dirigente del
1.1 SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO E INTERVENTI POSTUNIVERSITARI
Dott. Stefano Capezzali
(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della normativa
vigente)
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