AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO DELL’UMBRIA

DECRETO DELL’AMMINISTRATORE UNICO
n. 115 del 30 dicembre 2014
Oggetto: bilancio di previsione 2015 – 2017. Approvazione.
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;
Vista la L.R. 13/2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
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 611 e sono stati soltanto parzialmente impegnati nell’esercizio 2014;
Visto il conto consuntivo per l’esercizio 2013 approvato dall’Amministratore unico dell’Agenzia con decreto
del 22/5/2014, n. 40 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. 1490 del 24/11/2014 con la quale si è provveduto ad
approvare il conto consuntivo dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario per l’esercizio 2013 e si è
inoltre autorizzato l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione disponibile di € 15.262,51 nel rispetto dell’art. 37
della L.R. 13/2000, per il finanziamento di spese correnti di carattere straordinario ovvero per un ulteriore
accantonamento ad un fondo di svalutazione crediti già 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;
VISTO il proprio decreto n. 106 del 27/11/2014 avente ad oggetto “Assestamento al bilancio di previsione
2014. Ulteriori variazioni al bilancio.”, con il quale sono state applicate al bilancio 2014 le risultanze del
rendiconto dell’Agenzia per l’esercizio 2013;
CONSIDERATO che con proprio atto n. 72 del 6/8/2014 si è provveduto ad una idonea ricostituzione del
“Fondo di svalutazione crediti” per un ammontare di € 260.000,00, in considerazione dell’ammontare
complessivo dei crediti vantati dall’Agenzia nei confronti di studenti sottoposti a revoca, e successivamente
integrato con proprio decreto n. 106/2014 in conseguenza dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione
disponibile relativo all’esercizio 2013 (€ 15.262,51), per una costituzione finale per l’esercizio 2014 del Fondo
in questione per un importo complessivo di € 275.262,51
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CONSIDERATO che con L.R. 20/2014 di assestamento al bilancio regionale e successiva DGR n. 1480 del
21/11/2014, viene previsto uno stanziamento di € 7.500.000,00 a titolo di “Manutenzione straordinaria di
immobili regionali. Interventi su beni immobili gestiti dall’Adisu”;
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 24 del
2.

3.
4.

5.
6.

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 2015 redatto in termini di competenza e di cassa, e di competenza degli esercizi 2016 e 2017,
che si allega al presente atto (All. A) corredato degli allegati di cui al D.L. 118/2011 e successive
modificazioni ed integrazioni;
di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione 2015, predisposta dal Servizio “Organizzazione
e gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni” (All. B);
di approvare il “Programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017”, “Elenco annuale 2014” ed
“Elenco annuale 2015” e “Piano finanziario della spesa regionale 2009 - 2017 – Rimodulazione”,
adottato con proprio atto n. 113 del 29/12/2014 e trasmesso alla Giunta regionale, quale allegato al
bilancio di previsione (All. C);
di dare atto che viene riscritto nell’ambito dell’avanzo vincolato l’importo complessivo di € 3.571.799,27,
relativo a stanziamenti non impegnati alla data del 31/12/2014 ma che risultano collegati ad entrate
aventi destinazione vincolata, per la cui dimostrazione si rinvia allo specifico allegato;
di sottoporre il presente provvedimento alla approvazione della Giunta Regionale.

AMMINISTRATORE UNICO:
Prof. Maurizio Oliviero

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: bilancio di previsione 2015 – 2017. Approvazione.
Il bilancio di previsione pluriennale per l’esercizio 2015-2017 è stato redatto secondo le previsione di cui alla
L.R. 13/2000 ed in base alle nuove normative di armonizzazione contabile introdotte con il D.L. 118/2011 e
sue successive modificazioni ed integrazioni.
Il bilancio autorizzatorio 2015 presenta le seguenti risultanze:
Parte entrata
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Titolo

Residui presunti 2015

Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI
Avanzo vincolato
Avanzo di cassa

1.520.764,16
2.329.728,65
7.095.297,38
0,00
47.883,28

Totale

10.993.673,47

Competenza 2015

Cassa

16.939.588,14
2.675.000,00
1.635.856,53
2.000.000,00
2.678.472,00
3.571.799,27

2015

18.460.352,30
5.004.728,65
6.085.856,53
2.000.000,00
2.726.355,28
1.125.406,06

29.500.715,94

35.402.698,82

Parte uscite
Titolo

Residui presunti 2015

Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Totale

Competenza 2015

Cassa 2015

2.988.130,16
5.233.028,68
0,00
525.906,04

22.454.602,88
2.235.491,49
2.132.149,57
2.678.472,00

25.776.733,04
4.289.438,17
2.132.149,57
3.204.378,04

8.747.064,88

29.500.715,94

35.402.698,82

Il bilancio relativo agli esercizi 2016 – 2017, redatto in termini di competenza in base alle classificazioni introdotte dal D.L.
118/2011, presenta le seguenti risultanze:

Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V

Competenza
anno 2016
3.600.000,00
12.741.970,51
2.478.300,00
6.043.057,26
0,00

Competenza
anno 2017
3.600.000,00
12.263.876,41
2.477.606,00
2.000.000,00
0,00

Totale entrate finali

24.863.327,77

20.341.482,41 Totale uscite finali

Entrate

Titolo VI
Titolo VII
Titolo IX
Totale titoli
Totale complessivo
entrate

0,00
2.000.000,00
2.678.472,00
4.678.472,00
29.541.799,77

Uscita
Titolo I
Di cui FPV
Titolo II
Di cui FPV
Titolo III

0,00
2.000.000,00
2.678.472,00
4.678.472,00

Titolo IV
Titolo V
Titolo VII
Totale titoli
Totale
29.019.954,41 complessivo
uscite

Competenza
anno 2016
18.604.820,6
6
0,00
6.119.057,26
0,00
0,00
24.723.877,9
2
139.449,85
2.000.000,00
2.678.472,00
4.817.921,85
29.541.799,7
7

Competenza
anno 2017
18.151.328,99
0,00
2.043.000,00
0,00
0,00
20.194.328,99
147.153,42
2.000.000,00
2.678.472,00
4.825.625,42
25.019.954,41

Le previsioni di competenza, sia in entrata che in uscita, sono state determinate come illustrato nella allegata
nota integrativa.
Si propone, pertanto di approvare l’allegato bilancio composto dal documento contabile e dalla nota
integrativa e dei relativi allegati.
Perugia, 30 dicembre 2014
L’ISTRUTTORE
Stefano Capezzali
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: bilancio di previsione 2015 – 2017. Approvazione.
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, 30/12/2014

Il responsabile del procedimento
Stefano Capezzali
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: bilancio di previsione 2015 – 2017. Approvazione.
Ai sensi dell’art. 24, del regolamento di organizzazione dell’Agenzia, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile del documento istruttorio.
Perugia, 30/12/2014
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 2015 – 2017. Approvazione.
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, 30/12/2014

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

Stefano Capezzali
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