AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
DELL’UMBRIA

DECRETO DELL’AMMINISTRATORE UNICO
n. 88 del 30 dicembre 2013
Oggetto: bilancio di previsione 2014
L’AMMINISTRATORE UNICO
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;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2;
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 il D.P.G.R. 22 giugno 2010, n. 65, relativo alla nomina dell’Amministratore unico e il D.P.G.R.
31.07.2013 n. 83 relativo alla proroga dell’incarico fino alla scadenza della legislatura regionale;
Richiamata la DD 10101 del 29/12/2011 con la quale il servizio “Demanio, patrimonio, prevenzione,
protezione e logistica” della Giunta regionale prende atto della rimodulazione del piano
economico e finanziario per lo sviluppo del programma abitativo per studenti universitari di cui alla
L. 338/2000 cofinanziato dal MIUR e contestualmente impegna a favore dell’Agenzia la somma di €
700.000,00,quale cofinanziamento regionale;
Considerato che le somme accertate in entrata la cui erogazione è stata disposta a favore
dell’Agenzia da parte della Regione Umbria con il citato atto (DD 10101 del 29/12/2011) sono stati
iscritti in uscita ai capitoli 590 – 600 – 610 e 612 e sono stati soltanto parzialmente impegnati
nell’esercizio 2013;
Visto il conto consuntivo per l’esercizio 2012 approvato dall’Amministratore unico dell’Agenzia con
decreto del 3/7/2012, n. 37 e sottoposto per l’approvazione da parte della Giunta regionale, ai
sensi dell’art. 52, comma 4, della L.R. 13/2000;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1034 del 23/9/2013 con la quale si è provveduto ad
approvare il conto consuntivo dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario per l’esercizio 2012 e
si è inoltre autorizzato l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione disponibile di € 4.639,41 nel rispetto
dell’art. 37 della L.R. 13/2000, per il finanziamento di spese correnti di carattere straordinario
“ovvero per un primo accantonamento ad un fondo di svalutazione crediti che verrà costituito nel
corso dell’esercizio finanziario 2013 a fronte delle particolari situazioni creditorie vantate
dall’Agenzia nei confronti di studenti beneficiari di borse di studio monetarie e in servizi sottoposti a
revoca per insussistenza dei requisiti di assegnazione”;
Considerato che con proprio decreto n. 73 del 18/11/2013 si è provveduto alla istituzione del
“Fondo di svalutazione crediti”, oltre ad una idonea integrazione del fondo medesimo in
considerazione dell’ammontare complessivo dei crediti vantati dall’Agenzia nei confronti di
studenti sottoposti a revoca;
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Visto il regolamento di organizzazione dell’Agenzia vigente;
DECRETA

1. di fare proprio il documento istruttorio, corredato dei pareri e del visto di cui agli artt. 20, 23 e
2.

3.

4.

24 del regolamento di organizzazione di questa Agenzia, che si allega alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essa contenute;
di approvare la proposta di bilancio di previsione dell’Agenzia per il Diritto allo Studio
Universitario per l’esercizio 2014, composta dal documento contabile e dalla relazione
contabile, completa dei relativi allegati , documenti allegati e parte integrante del presente
provvedimento;
di dare atto che viene riscritto nell’ambito dell’avanzo vincolato l’importo complessivo di €
676.478,00, relativo ai seguenti stanziamenti non impegnati alla data del 31/12/2013 ma che
risultano collegati ad entrate aventi destinazione vincolata:
- Capitolo 610 Upb 80
€
51.409,50
(fondi erogati dalla regione Umbria con atto n. 10101/2011)
- Capitolo 600 Upb 80
€
370.427,76
(fondi erogati dalla regione Umbria con atto n. 10101/2011)
- Capitolo 590 Upb 80
€
1,33
(fondi erogati dalla regione Umbria con atto n. 10101/2011)
- Capitolo 245 Upb 21
€
254.639,41
(fondo svalutazione crediti)
di sottoporre il presente provvedimento alla approvazione della Giunta Regionale.

AMMINISTRATORE UNICO:
Prof. Maurizio Oliviero
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: bilancio di previsione 2014.
Il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 è stato redatto secondo le previsione di cui alla L.R.
13/2000.
Il bilancio presenta le seguenti risultanze:
Parte entrata
Titolo
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Avanzo vincolato
Avanzo di cassa
Totale

Residui presunti

Competenza

3.308.007,95
3.364.726,52
7.395.713,41
0,00
32.281,72

20.323.982,91
2.354.000,00
0,00
2.000.000,00
2.345.944,00
676.478,00

Cassa
23.586.990,86
5.233.941,63
5.269.634,25
2.000.000,00
2.378.225,72
1.000.000,00

14.100.729,60

27.700.404,91

39.468.792,46

Parte uscite
Titolo
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Totale

Residui presunti

Competenza

Cassa

6.275.091,95
6.840.611,34
0,00
410.354,57

22.807.390,86
421.838,59
2.125.231,46
2.345.944,00

27.324.812,50
7.262.449,93
2.125.231,46
2.756.298,57

13.526.057,86

27.700.404,91

39.468.792,46

Le previsioni di competenza, sia in entrata che in uscita, sono state determinate come illustrato
nella allegata relazione contabile.
Si propone, pertanto di approvare l’allegato bilancio composto dal documento contabile e dalla
relazione completa dei relativi allegati.

Perugia, 30 dicembre 2013
L’ISTRUTTORE
Stefano Capezzali
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: Bilancio di previsione 2014.
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, 30/12/2013

Il responsabile del procedimento
Stefano Capezzali
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Bilancio di previsione 2014.

Ai sensi dell’art. 24, del regolamento di organizzazione dell’Agenzia, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile del documento istruttorio.
Perugia, 30/12/2013
Il Dirigente del Servizio
“Organizzazione e Gestione Risorse
Umane, Finanziarie e Servizi Comuni”
Stefano Capezzali

Riferimento pratica finanziaria: /
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PARERE DI LEGITTIMITA’

Oggetto: Bilancio di previsione 2014.
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
all’Amministratore Unico dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario l’adozione del presente
atto.

Perugia, 30/12/2013

Il dirigente del
1.2 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE
UMANE, FINANZIARIE E SERVIZI COMUNI
Stefano Capezzali
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