AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
DELL’UMBRIA

DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE
n. 1 del 25/03/2019

Oggetto: Variazione al bilancio di previsione 2019-2021. Istituzione di nuovi capitoli.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta ivi
contenuta;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 23 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 Commissario Straordinario n. 97 del 21/12/2018 di adozione del Bilancio di
previsione dell’Agenzia 2019-2021, approvato con DGR n. 181 del 18/02/2019;
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 l’art. 10 “Organi” della suddetta l.r. 6/2006 il quale alla lettera a) del comma 1, così come
sostituito dall’art. 13 della l.r. 14/2018 (Modificazioni e integrazioni a leggi regionali e ulteriori
disposizioni), introduce quale organo dell’Agenzia, il Direttore generale, in luogo
dell’Amministratore unico;
VISTO altresì l’art.10 bis “Direttore generale” della già citata l.r. 6/2006, così come sostituito dall’art.
14 della l.r. 14/2018 sopra richiamata;
VISTA la L.R. 21 marzo 1995, n.11 “Disciplina delle norme di competenza regionale e della proroga
degli organi amministrativi”;
VISTO il “Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza della
Presidenza e della Giunta regionale adottato con DGR 25 gennaio 2006, n. 108 e s.m.i. ed in
particolare l’art. 29;
VISTA la DGR n. 280 del 12 marzo 2019 “Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADiSU)
“Nomina del Direttore generale ai sensi dell’art. 10-bis della L.R. 6/2006, e successive modificazioni”;
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VISTO il DPGR 13 marzo 2019, n. 9 “Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria. (ADiSU).
Nomina del Direttore generale, ai sensi dell’art. 10-bis della L.R. n. 6/2006, e successive
modificazioni;
VISTO, in particolare, l’art. 1 del citato DPGR n. 9 del 13 marzo 2019 il quale stabilisce: “E’ nominato
quale Direttore generale dell’Agenzia per il Diritto allo studio universitario (ADiSU) su conforme DGR
n. 280/2019, ai sensi dell’art. 10-bis della L.R.6/2006 la dott.ssa Maria Trani, dirigente regionale, per
un periodo di cinque anni, decorrenti dal 21 marzo 2019”;
VISTO altresì l’art. 2 del citato DPGR n. 9 del 13 marzo 2019 in base al quale: “Il trattamento
economico del Direttore generale dell’ADiSU, determinato con Deliberazione della Giunta
regionale n. 280/19, ai sensi del comma 4 dell’art. 10-bis della l.r. 6/2006 corrisponde al 5% in meno
del trattamento economico di minor importo stabilito dalla Giunta stessa per i Direttori regionali”;
CONSIDERATO che il comma 3 dell’art. 10 bis della succitata l.r. n. 6/2006 prevede che: “ 3. (…)
L’incarico è disciplinato con un contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività ed è a tempo
pieno”;
VISTA la nota del Direttore della Direzione regionale attività produttive, lavoro, formazione e
istruzione – Giunta regionale, (acquisita al prot. ADiSU n. 1712/19 del 18/03/2019), con la quale si
invita il dirigente del Servizio Organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni
dell’ADiSU a provvedere alla formalizzazione del contratto di incarico e alla sottoscrizione dello
stesso con il Dirigente regionale dott.ssa Maria Trani, in conformità all’art.29 del Regolamento di
Organizzazione regionale DGR n. 108/2006 s.m.i.;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 214 del 20/3/2019 con la quale si è provveduto, a seguito
della citata nota del Direttore della Direzione regionale attività produttive, lavoro, formazione e
istruzione – Giunta regionale, ad approvare lo schema di contratto del Direttore generale
dell’ADiSU e ad attribuire detto incarico;
CONSIDERATA pertanto la necessità di istituire nuovi capitoli di spesa prevedendo idoneo
stanziamento attingendo dal fondo erogato da parte della Regione Umbria finalizzato alle spese
inerenti il personale, al fine di garantire idonea copertura al trattamento economico riservato
all’organo apicale dell’Agenzia introdotto dall’art. 10 “Organi” della suddetta l.r. 6/2006 lettera a)
del comma 1 , così come sostituito dall’art. 13 della l.r. 14/2018;
VISTA la richiesta prot. n. 1760 del 19/03/2019 da parte del Responsabile della sezione Affari
generali e servizi comuni che propone integrazioni dello stanziamento di capitoli di spesa di propria
competenza;
VISTA la richiesta prot. Int. n. 623 del 19/03/2019 da parte del del Dirigente del Servizio I che
propone integrazioni dello stanziamento di capitoli di entrata e di spesa di propria competenza;
VISTA la richiesta prot. Int. n. 632 del 20/03/2019 da parte del Dirigente del Servizio III che propone
variazioni dello stanziamento di capitoli di entrata e di spesa di propria competenza inerenti il
cronoprogramma di utilizzo delle risorse regionali finalizzate a interventi di ristrutturazione di immobili
in gestione dell’Agenzia concesse con atti n. 11318 del 30/12/2014 n. 10477 del 29/12/2015;
VISTA la richiesta prot. Int. n. 643 del 21/03/2019 da parte del Dirigente del Servizio III di istituzione di
appositi capitoli di entrata e di spesa con il relativo stanziamento per i lavori di manutenzione
straordinaria su immobili gestiti dall’Agenzia in conseguenza della notifica dell’avvenuto
stanziamento di ulteriori fondi a ciò finalizzati, nel capitolo del bilancio regionale 06500/1905_S;
PRESO ATTO della necessità di adeguare gli stanziamenti dei capitoli per i quali è stata fatta
specifica richiesta;
RITENUTO di provvedere, per le motivazioni sopra espresse, ad apportare la variazione allo
stanziamento dei capitoli indicati;
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità

DECRETA
1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Dirigente del Servizio

2.

II, 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 istituire i seguenti nuovi capitoli di spesa:
N. Cap.

Descrizione

Transazione IV livello
P.D.C.F

CDR

Uscite

11

Uscite

12

Uscite

13

Uscite

14

Uscite

605

Uscite

1365

RETRIBUZIONI IN DENARO (SPESE
OBBLIGATORIE)
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE (SPESE
OBBLIGATORIE)
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE
IMPOSTA REGIONALE SULLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
(SULL'AMMONTARE DELLE
RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL
PERSONALE DIPENDENTE, DEI
REDDITI ASSIMILATI E DELLE
COLLABORAZIONI COORDINATE E
CONTINUATIVE) DELL'ADISU (SPESE
OBBLIGATORIE)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SU BENI DI TERZI (IMMOBILI DIRITTO
ALLO STUDIO) (INTERVENTI SU BENI
IMMOBILI GESTITI DA ADISU)
INCARICHI PROFESSIONALI PER LA
REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI
(IMMOBILI DIRITTO ALLO STUDIO)
(INTERVENTI SU BENI IMMOBILI
GESTITI DA ADISU)

U 1.01.01.01.000

2

U 1.01.02.01.000

2

U 1.01.01.02.000

U 1.02.01.01.000

U 2.02.03.06.000

U 2.02.03.05.000

3. di apportare al bilancio di previsione 2019-2021 dell’Agenzia le variazioni di cui all’allegato
prospetto All. A) e così riepilogate:
Anno 2019

Entrate
Uscite

Competenza
(+)
606.097,49
806.872,49

Competenza
(-)
0,00
-200.775,00

Totale
Competenza
606.097,49
606.097,49

Cassa (+)

Cassa (-)

606.097,49
807.872,49

0,00
-201.775,00

Cassa (+)

Cassa (-)

0,00
0,00

0,00
0,00

Cassa (+)

Cassa (-)

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale
Cassa
606.097,49
606.097,49

Anno 2020

Entrate
Uscite

Competenza
(+)
1.956.692,42
2.113.892,42

Competenza
(-)
0,00
-157.200,00

Totale
Competenza
1.956.692,42
1.956.692,42

Totale
Cassa
0,00
0,00

Anno 2021

Entrate
Uscite

Competenza
(+)
2.392.983,69
2.550.183,69

Competenza
(-)
1.341.720,60
1.498.920,60

Totale
Competenza
1.051.263,09
1.051.263,09

Totale
Cassa
0,00
0,00

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. si è provveduto alla verifica della
permanenza degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio
pluriennale All. B);
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5. di approvare, a norma dell’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., il Documento

6.
7.
8.

tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e
bilancio finanziario gestionale pluriennale 2019-2021 assestato, Allegato C) parte integrante e
sostanziale del presente atto, così composto:
a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio pluriennale;
b) il prospetto delle spese di bilancio per titoli e macroaggregati per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio pluriennale;
c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno
degli anni considerati nel bilancio pluriennale;
d) l’elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei
conti;
e) il bilancio finanziario gestionale;
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla trasmissione al Tesoriere
dell’Agenzia ai sensi dell’art. 10 comma 4 del D.lg. 118/2011;
di notificare il presente decreto ai dirigenti dell’Agenzia e a tutti i responsabili di sezione;
di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente efficace.

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Variazione al bilancio di previsione 2019-2021. Istituzione nuovi capitoli.
Il bilancio di previsione 2019-2021 è stato adottato dal Commissario straordinario con il Decreto n.
97 del 21/12/2018 e successivamente approvato con DGR n. 181 del 18/2/2019.
Il Commissario straordinario, così come previsto per la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 46, comma
3, della legge regionale 28/02/2000, n.13, è autorizzato entro il 30 novembre di ciascun esercizio
finanziario, ad apportare variazioni ai capitoli del bilancio.
Le variazioni di bilancio sono inoltre disciplinate dall’art 51 del D.lgs. 118/2011.
Considerati:
- l’art. 10 “Organi” della suddetta l.r. 6/2006 il quale alla lettera a) del comma 1, così come
sostituito dall’art. 13 della l.r. 14/2018 (Modificazioni e integrazioni a leggi regionali e ulteriori
disposizioni), introduce quale organo dell’Agenzia, il Direttore generale, in luogo
dell’Amministratore unico;
-l’art.10 bis “Direttore generale” della già citata l.r. 6/2006, così come sostituito dall’art. 14 della l.r.
14/2018 sopra richiamata;
- la L.R. 21 marzo 1995, n.11 “Disciplina delle norme di competenza regionale e della proroga degli
organi amministrativi”;
- il “Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza della Presidenza e
della Giunta regionale adottato con DGR 25 gennaio 2006, n. 108 e s.m.i. ed in particolare l’art. 29;
- la DGR n. 280 del 12 marzo 2019 “Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADiSU) “Nomina del
Direttore generale ai sensi dell’art. 10-bis della L.R. 6/2006, e successive modificazioni”;
- il DPGR 13 marzo 2019, n. 9 “Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria. (ADiSU).
Nomina del Direttore generale, ai sensi dell’art. 10-bis della L.R. n. 6/2006, e successive
modificazioni;
- in particolare, l’art. 1 del citato DPGR n. 9 del 13 marzo 2019 il quale stabilisce: “ E’ nominato quale
Direttore generale dell’Agenzia per il Diritto allo studio universitario (ADiSU) su conforme DGR n.
280/2019, ai sensi dell’art. 10-bis della L.R.6/2006 la dott.ssa Maria Trani, dirigente regionale, per un
periodo di cinque anni, decorrenti dal 21 marzo 2019”;
- l’art. 2 del citato DPGR n. 9 del 13 marzo 2019 in base al quale: “Il trattamento economico del
Direttore generale dell’ADiSU, determinato con Deliberazione della Giunta regionale n. 280/19, ai
sensi del comma 4 dell’art. 10-bis della l.r. 6/2006 corrisponde al 5% in meno del trattamento
economico di minor importo stabilito dalla Giunta stessa per i Direttori regionali”;
- il comma 3 dell’art. 10 bis della succitata l.r. n. 6/2006 prevede che: “ 3. (…) L’incarico è
disciplinato con un contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno”;
- la nota del Direttore della Direzione regionale attività produttive, lavoro, formazione e istruzione –
Giunta regionale, (acquisita al prot. ADiSU n. 1712/19 del 18/03/2019), con la quale si invita il
dirigente del Servizio Organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni
dell’ADiSU a provvedere alla formalizzazione del contratto di incarico e alla sottoscrizione dello
stesso con il Dirigente regionale dott.ssa Maria Trani, in conformità all’art.29 del Regolamento di
Organizzazione regionale DGR n. 108/2006 s.m.i.;
- la determinazione dirigenziale n. 214 del 20/3/2019 con la quale si è provveduto, a seguito della
citata nota del Direttore della Direzione regionale attività produttive, lavoro, formazione e istruzione
– Giunta regionale, ad approvare lo schema di contratto del Direttore generale dell’ADiSU e ad
attribuire detto incarico;
Occorre pertanto istituire nuovi capitoli di spesa, prevedendo idoneo stanziamento mediante
attingimento dal fondo erogato da parte della Regione Umbria finalizzato alle spese inerenti il
personale, al fine di garantire idonea copertura al trattamento economico riservato all’organo
apicale dell’Agenzia introdotto dall’art. 10 “Organi” della suddetta l.r. 6/2006 lettera a) del comma
1 , così come sostituito dall’art. 13 della l.r. 14/2018
Sono pervenute all’ufficio bilancio le seguenti note:
- richiesta prot. n. 1760 del 19/03/2019 da parte del Responsabile della sezione Affari generali e
servizi comuni che propone integrazioni dello stanziamento di capitoli di spesa di propria
competenza;
- richiesta prot. Int. n. 623 del 19/03/2019 da parte del del Dirigente del Servizio I che propone
integrazioni dello stanziamento di capitoli di entrata e di spesa di propria competenza;
- richiesta prot. Int. n. 632 del 20/03/2019 da parte del Dirigente del Servizio III che propone
variazioni dello stanziamento di capitoli di entrata e di spesa di propria competenza inerenti il
cronoprogramma di utilizzo delle risorse regionali finalizzate a interventi di ristrutturazione di immobili
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in gestione dell’Agenzia concesse con atti n. 11318 del 30/12/2014 n. 10477 del 29/12/2015;
- richiesta prot. Int. n. 643 del 21/03/2019 da parte del Dirigente del Servizio III di istituzione di
appositi capitoli di entrata e di spesa con il relativo stanziamento per i lavori di manutenzione
straordinaria su immobili gestiti dall’Agenzia in conseguenza della notifica dell’avvenuto
stanziamento di ulteriori fondi a ciò finalizzati, nel capitolo del bilancio regionale 06500/1905_S;
Sulla base della citata richiesta si rende, pertanto, necessario adeguare gli stanziamenti dei
capitoli di entrata e uscita del bilancio dell’Agenzia, alle effettive esigenze.
Tutto ciò premesso e considerato si propone al Direttore generale





di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Dirigente del
Servizio II, 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 istituire i seguenti nuovi capitoli di entrata e di spesa:
N. Cap.

Uscite

11

Uscite

12

Uscite

13

Uscite

14

Uscite

605

Uscite

1365



Descrizione
RETRIBUZIONI IN DENARO (SPESE
OBBLIGATORIE)
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL'ENTE (SPESE
OBBLIGATORIE)
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE
IMPOSTA REGIONALE SULLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
(SULL'AMMONTARE DELLE
RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL
PERSONALE DIPENDENTE, DEI
REDDITI ASSIMILATI E DELLE
COLLABORAZIONI COORDINATE E
CONTINUATIVE) DELL'ADISU (SPESE
OBBLIGATORIE)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SU BENI DI TERZI (IMMOBILI DIRITTO
ALLO STUDIO) (INTERVENTI SU BENI
IMMOBILI GESTITI DA ADISU)
INCARICHI PROFESSIONALI PER LA
REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI
(IMMOBILI DIRITTO ALLO STUDIO)
(INTERVENTI SU BENI IMMOBILI
GESTITI DA ADISU)

Transazione IV livello
P.D.C.F

CDR

U 1.01.01.01.000

2

U 1.01.02.01.000

2

U 1.01.01.02.000

U 1.02.01.01.000

U 2.02.03.06.000

U 2.02.03.05.000

di apportare al bilancio di previsione 2019-2021 dell’Agenzia le variazioni di cui all’allegato
prospetto All. A) e così riepilogate:
Anno 2019

Entrate
Uscite

Competenza
(+)
606.097,49
806.872,49

Competenza
(-)
0,00
-200.775,00

Totale
Competenza
606.097,49
606.097,49

Cassa (+)

Cassa (-)

606.097,49
807.872,49

0,00
-201.775,00

Totale
Cassa
606.097,49
606.097,49

Anno 2020

Entrate
Uscite

Competenza
(+)
1.956.692,42
2.113.892,42

Competenza
(-)
0,00
-157.200,00

Totale
Competenza
1.956.692,42
1.956.692,42

Cassa (+)

Cassa (-)

0,00
0,00

0,00
0,00

Cassa (+)

Cassa (-)

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale
Cassa
0,00
0,00

Anno 2021

Entrate
Uscite




1.
2.
3.
4.
5.



Competenza
(+)
2.392.983,69
2.550.183,69

Competenza
(-)
1.341.720,60
1.498.920,60

Totale
Competenza
1.051.263,09
1.051.263,09

Totale
Cassa
0,00
0,00

di dare atto che ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. si è provveduto alla verifica
della permanenza degli equilibri di bilancio per ciascuno considerati nel bilancio
pluriennale All. B);
di approvare, a norma dell’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., il Documento
tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e
bilancio finanziario gestionale pluriennale 2019-2021 assestato, Allegato C) parte integrante
e sostanziale del presente atto, così composto:
il prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio pluriennale;
il prospetto delle spese di bilancio per titoli e macroaggregati per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio pluriennale;
il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno
degli anni considerati nel bilancio pluriennale;
l’elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano
dei conti;
il bilancio finanziario gestionale;
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla trasmissione al Tesoriere
dell’Agenzia ai sensi dell’art. 10 comma 4 del D.lg. 118/2011;
di notificare il presente decreto ai dirigenti Agenzia e a tutti i responsabili di sezione.

Perugia, 28/01/2019

L’istruttore
Dott. Stefano Capezzali
(Firmato con firma elettronica ai sensi della
normativa vigente)
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VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Oggetto: Variazione al bilancio di previsione 2019-2021. Istituzione di nuovi capitoli.
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, 21/03/2019

Il responsabile dell’Istruttoria
Stefano Capezzali
(Visto apposto con firma elettronica ai sensi della
normativa vigente)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Oggetto: Variazione al bilancio di previsione 2019-2021. Istituzione di nuovi capitoli.
Ai sensi dell’art. 24, del regolamento di organizzazione dell’Agenzia, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile del documento istruttorio.
Perugia, 21/03/2019
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: /
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PARERE DI LEGITTIMITA’
Oggetto: Variazione al bilancio di previsione 2019-2021. Istituzione di nuovi capitoli.
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, 21/03/2019

Il dirigente del
1.2 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE
UMANE, FINANZIARIE E SERVIZI COMUNI
Stefano Capezzali
(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della
normativa vigente)
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