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DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.l15 DEL .&J 1UHil.\l0 eU)l';:f--

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 
138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana - Serie 
Generale n. 89 del16 aprile 2012; 

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 

visto il D.P.C.M. 9 aprile 2001; 

visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68; 

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ed in particolare l'art. 26 comma 2 e l'art. 27; 

visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1 settembre 2016 "recante 
"Sospensione dei termini tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici 
del giorno 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e 
Umbria; 

visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 
2016 n. 229, ed in particolare gli allegati 1 e 2 che individuano i Comuni a cui si applicano la 
agevolazioni previste dal decreto; 

vista la delibera n. 105/2016 del 29 aprile 2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato la contribuzione studentesca per l'anno accademico 2016/2017; 

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 223 del 23 settembre 2016 che ha previsto di 
esonerare dal pagamento della tassa di iscrizione e dalla contribuzione studentesca gli studenti 
residenti- ovvero il cui nucleo familiare, come definito dall'art. 3, del D.P.R. n. 159/2013, fosse 
residente- nei comuni dell'area colpita dal sisma del giorno 24 agosto 2016; 

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 257 del 21 ottobre 2016 che ha previsto di 
esonerare dal pagamento della tassa di iscrizione e della contribuzione studentesca gli studenti 
iscritti per l'a.a 2016/2017 ai corsi di laurea, laurea magistrale/specialistica e laurea 
magistrale/specialistica a ciclo unico attivati dall'Ateneo residenti o domiciliati nei comuni 
dell'area colpita dal sisma del giorno 24 agosto 2016, come individuati dall'allegato 1 del 
Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, nonché l'automatica estensione dell'agevolazione citata 
anche ad eventuali altri comuni che fossero successivamente individuati con provvedimento 
normativa; 

visto il Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 aprile 2017, 
n. 45; 

viste le istanze di rimborso presentate dagli interessati; 

viste le istruttorie svolte dalle Segreterie Studenti; 

verificata la sussistenza dei requisiti per i soggetti richiedenti; 

DISPONE 

1. di riconoscere, per l'anno accademico 2016/2017, l'esonero totale dal pagamento della 
contribuzione studentesca agli studenti iscritti all'Ateneo e residenti nell'area colpita dal sisma del 
24 agosto 2016, di cui all'Allegato n. 1 ,2,3; 

2. di dare atto che i rimborsi di cui al punto precedente ammontano, complessivamente, ad euro 
161.425,20; 

3. di dare atto che l'importo del vantaggio economico corrisposto di cui al punto n. 1 ammonta, 
complessivamente, ad euro 61 0.004,00; 
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