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La nota integrativa è un documento allegato al Bilancio di Previsione finanziario che ha la 
funzione di illustrare i dati sintetici riportati nel bilancio d’esercizio e fornire le informazioni 
necessarie per una adeguata interpretazione, come disciplinato dall’Art. 11 comma 5 del D. 
Lgs. 23 giugno 2011, n. 118  
Il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ha rivoluzionato la contabilità delle Regioni e degli enti locali, e 
loro organismi, introducendo un nuovo sistema di contabilità finanziaria che prevede 
l’adozione di un bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa e 
pluriennale di competenza, la classificazione dello stesso per missioni e programmi e la 
tenuta della contabilità finanziaria sulla base del principio di competenza finanziaria. 
 
Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento 
agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di 
dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento 
a tale fondo; 
 
Il Bilancio 2018-2020 è stato elaborato sulla base delle previsioni formulate dai Responsabili 
dei Servizi, doverosamente ricondotte entro limiti di sostenibilità complessiva. 
Le risultanze complessive evidenziano per la parte entrate un importo di € 30.064.481,56 di 
cui: 
€ 20.866.533,35 di Entrate correnti (Titoli 2, 3) 
€ 4.527.476,21di Entrate in c/capitale (Titolo 4) 
€ 0,00 di Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo 5) 
€ 0,00 di Entrate da accensione di prestiti (Titolo 6) 
€ 1.392.000,00 di Anticipazione di Tesoreria (Titolo 7) 
€ 3.278.472,00 Entrate per conto di terzi e partite di giro (Titolo 9) 
Nella parte Entrata, alla luce dei nuovi principi contabili, si deve tenere conto del Fondo 
pluriennale vincolato per le spese correnti, del Fondo pluriennale vincolato per le spese in 
c/capitale. Entrambi presentano uno stanziamento pari a zero, in quanto non ricorrono nel 
contesto dell’Agenzia le fattispecie previste dalla norma per la loro costituzione. L’avanzo di 
amministrazione presunto stabilito al 31/12/2017 pari ad € 18.737.946,26 così come viene 
desunto dallo specifico allegato “Tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione 
presunto” (All. A)), non viene iscritto nel bilancio di previsione, rinviando la relativa iscrizione 
laddove necessario, in base a quanto disciplinato dall’art. 42 comma 8 del D.Lgs. 118/2011 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Le risultanze complessive evidenziano per la parte spese un importo di € 30.064.481,56 di cui: 
€ 20.493.067,70di Spese correnti (Titolo 1) 
€ 4.743.276,21di Spese in conto capitale (Titolo 2) 
€ 0,00 di Spese per incremento di attività finanziarie (Titolo 3) 
€ 157.665,65 di Spese per rimborso prestiti (Titolo 4) 
€ 1.392.000,00 di Chiusura anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere (Titolo 5) 
€ 3.278.472,00 di Spese per servizi c/terzi e partite di giro (Titolo 7) 
Nell’esercizio 2018 non è prevista l’assunzione di mutui pertanto al titolo 6 dell’entrata non è 
iscritto alcuno stanziamento. 
Il titolo 4 della spesa presenta uno stanziamento di  € 157.665,65 relativi al rimborso delle 
quote capitale dei mutui e prestiti obbligazionari. 
Per quanto riguarda infine le partite c/terzi e le partite di giro sono allocate rispettivamente 
al Titolo 9 dell’entrata e al Titolo 7 della spesa. In base al punto 7.2 del Principio contabile 
della competenza finanziaria l’equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni delle partite di 
giro e delle operazioni per conto terzi è garantito dalla correlazione in base alla quale sono 
registrate e imputate, in deroga al principio contabile generale n. 16, nell’esercizio in cui 
l’obbligazione è perfezionata e non nell’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile. 
Il Bilancio di previsione 2018-2020 rispetta il principio del pareggio finanziario di competenza. 
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Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 
presunto al 31 dicembre 2017 
Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto 
al 31 dicembre 2017. 
 
L’Avanzo di amministrazione presunto pari ad € 18.737.946,26, rappresentato nel prospetto di 
cui all’allegato 9a del D.L. 118/2011, non viene iscritto nel bilancio di previsione, rinviando la 
relativa iscrizione laddove necessario, in base a quanto disciplinato dall’art. 42 comma 8 del 
D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni. Nella tabella sottostante vengono 
comunque indicati sia l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione presunto al 31 dicembre 2017, sia l’elenco analitico dei presunti utilizzi delle 
quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017: 
 

Provenienza 2017 Destinazione 2018 

Cap. Parte uscite Previsione Parte entrate Previsione Parte uscite Previsione 

                  
               

601_s 
Man. st. immobili dir 

studio 364.815,62 0 art. 003 Avanzo  364.815,62 601_s 
Man. st. immobili dir 

studio 364.815,62 

               

602_s 
Man. st. immobili dir 
studio 10.476.526,74 0 art. 003 Avanzo  10.476.526,74 602_s 

Man. st. immobili dir 
studio 10.476.526,74 

               

394_s 
Mobili e arredi Diritto 
allo Studio 750.000,00 0 art. 003 Avanzo  750.000,00 394_s 

Mobii e arredi Diritto 
allo Studio 750.000,00 

               

240_e 

(collegato ai 
capitoli di 

spesa 590-
600-1370-

2290) 

Contributi agli 

investimenti da 
amministrazioni locali 

3.955.552,23 0 art. 003 Avanzo 3.955.552,23 602_s 
Man. st. immobili dir 

studio 
3.955.552,23 

               

Retribuzioni in denaro 240.000,00 0 art. 003 Avanzo  240.000,00 Retribuzioni in denaro 240.000,00 

           

Contributi sociali 
effettivi  17.000,00 0 art. 003 Avanzo  17.000,00 

Contributi sociali 
effettivi  17.000,00 

           

Capitoli 

attinenti le 
spese del 

personale 

IRAP su retribuzioni 8.000,00 0 art. 003 Avanzo  8.000,00 

Capitoli 

attinenti le 
spese del 

personale 

IRAP su retribuzioni 8.000,00 

               

Somme non impegnate dir. Studio 2.037.431,41 0 art. 003 Avanzo  2.037.431,41 Somme non impegnate dir. Studio 2.037.431,41 

               

245_s FCDE 778.620,26 0 art. 003 Avanzo  778.620,26 245_s FCDE 778.620,26 

               

280_s 

Altri fondi e 

accantonamenti 
(Passività potenziali) 30.000,00 0 art. 003 Avanzo  30.000,00 280_s 

Altri fondi e 

accantonamenti 
(Passività potenziali) 30.000,00 

               

260_s 
Fondo per rinnovi 

contrattuali 80.000,00 0 art. 003 Avanzo  80.000,00 260_s 
Fondo per rinnovi 

contrattuali 80.000,00 

               
                  

Totale   18.737.946,26  Totale 

    

18.737.946,26  Totale    18.737.946,26  

 
In relazione ai dati riportati nella tabella soprastante si precisa: 
- la quota di avanzo vincolato iscritta nel 2017 al capitolo 601 “Manutenzione straordinaria su beni 

di terzi” deriva dal finanziamento di cui alla 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. Il residuo 
complessivo del citato finanziamento non impegnato alla data del 31/12/2017 ammonta alla 
quota riscritta nell’ambito avanzo di amministrazione presunto pari ad € 364.815,62. Nella parte 
uscite del bilancio di esercizio 2018 tale stanziamento verrà riscritto al capitolo 601, al fine di 
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mantenere distinta la quota relativa all’avanzo dagli ulteriori finanziamenti concessi dalla Regione 
Umbria con Determinazione Dirigenziale n. 11318 del 30/12/2014 del Servizio Demanio, patrimonio, 
prevenzione e protezione della Direzione Regionale Risorsa Umbria, federalismo, risorse finanziarie 
e strumentali della Regione Umbria - Giunta Regionale (€7.500.00,00) e Determinazione 
Dirigenziale n. 10477 del 29/12/2015 del Servizio Demanio, patrimonio, prevenzione e protezione 
della Direzione Regionale Risorsa Umbria, federalismo, risorse finanziarie e strumentali della 
Regione Umbria - Giunta Regionale (€ 7.500.000,00). 

- Con Determinazione Dirigenziale n. 11318 del 30/12/2014 del Servizio Demanio, patrimonio, 
prevenzione e protezione della Direzione Regionale Risorsa Umbria, federalismo, risorse finanziarie 
e strumentali della Regione Umbria - Giunta Regionale (€7.500.00,00) e Determinazione 
Dirigenziale n. 10477 del 29/12/2015 del Servizio Demanio, patrimonio, prevenzione e protezione 
della Direzione Regionale Risorsa Umbria, federalismo, risorse finanziarie e strumentali della 
Regione Umbria – Giunta Regionale (€ 7.500.000,00) sono stati concessi all’Agenzia fondi 
complessivi per € 15.000.000,00. I finanziamenti concessi dalla Regione Umbria con le citate 
Determinazioni Dirigenziali n. 11318/2014 e n. 10477/2015 sono state oggetto di accertamento 
nell’esercizio 2016, per un importo complessivo di € 5.948.933,81 mentre è stata relativamente 
impegnata la somma di € 214.976,26. La parte rimanente non accertata del contributo 
complessivo di €  15.000.000,00, pari ad € 9.051.066,19 viene imputata, in coerenza del bilancio 
regionale, nel capitolo di entrata n. 240 CDR 3 per € 4.523.589,98 nell’esercizio 2017 e per € 
4.527.476,21 nell’esercizio 2018 del bilancio di previsione 2017-2019 dell’Agenzia. Riferendosi allo 
stanziamento imputato nell’esercizio 2016, ovvero € 5.948.933,81 è stato impegnato, utilizzando tali 
risorse vincolate (€ 91,26 al cap. 590, € 95.107,46 al cap. 600, e 119.77,54 al cap. 1370), l’importo 
complessivo di € 214.976,26. L’importo non impegnato corrispondente al finanziamento iscritto in 
entrata ammonta pertanto ad € 5.725.418,35, che è confluito nell’avanzo di amministrazione 
vincolato e riscritto al capitolo 602_s competenza 2017. Relativamente allo stanziamento in 
entrata del capitolo di entrata 240 del 2017 di € 4.523.589,98 sono stati effettuati impegni nei 
rispettivi capitoli di uscita (cap. 590 per € 10.124,23, cap. 600 per € 383.591,31 e cap. 1370 per € 
174.322,21) per un importo complessivo di € 568.037,75 (in attesa della ricognizione ordinaria dei 
residui propedeutica alla approvazione del conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2017). 
L’importo non utilizzato dello stanziamento in entrata 2017 pari ad € 3.955.552,23 confluisce 
nell’avanzo di amministrazione e verrà riscritto al cap. 602_s competenza 2018. 

- Con Determinazione Dirigenziale n. 13958 del 20/12/2017 il Servizio Università, diritto allo studio 
universitario e ricerca della Direzione Regionale attività produttive. Lavoro, formazione e istruzione, 
ha provveduto ad impegnare la somma di € 750.000,00 per l’acquisizione degli arredi per la 
residenza universitaria Nuova Monteluce di cui al Decreto del Commissario Straordinario Adisu n. 
75/2017. La somma è stata conseguentemente accertata al cap. 610_e del bilancio dell’Agenzia 
e non ancora impegnata in attesa dello svolgimento delle procedure di affidamento. L’importo 
pertanto confluirà nell’avanzo di amministrazione 2017 e verrà riscritto alla competenza del 2018 
cap. 394_s. 

- L’importo che verrà riscritto al capitolo 460 del bilancio di esercizio 2018 per un importo 
complessivo di € 2.037.431,41deriva dalle somme stanziate nell’esercizio 2017 collegate 
ad entrate avente destinazione vincolata (trasferimenti per tassa regionale diritto allo 
studio e fondi Miur) non impegnate al 31/12/2017.  

- Per quanto riguarda gli stanziamenti provenienti per l’esercizio 2017 dai capitoli attinenti 
le spese del personale suddivise per missioni e programmi che verranno riscritti alla 
competenza dei medesimi capitoli del 2018, si ricorda che il principio della competenza 
finanziaria potenziata, per il quale gli impegni sono imputati contabilmente all’esercizio in 
cui l’obbligazione è esigibile, si applica anche alle obbligazioni giuridiche riguardanti il 
trattamento accessorio erogato al personale per le indennità di produttività e di risultato. 
Alla data del 31/12/2017 il Fondo Risorse Decentrate sia dei dipendenti appartenenti al 
comparto che per quelli appartenenti all’area dirigenziale è stato regolarmente 
costituito, mentre non è stato sottoscritto il contratto definitivo con le organizzazioni 
sindacali ai fini della definizione dei criteri di destinazione e ripartizione del fondo delle 
risorse decentrate 2017. Pertanto la relativa obbligazione giuridica nei confronti dei 
dipendenti dell’Agenzia viene considerata come non perfezionata e l’importo 
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quantificato nella delibera di costituzione dei fondi confluisce nella quota vincolata 
dell’avanzo di amministrazione. 

- Le quote accantonate dell’avanzo di amministrazione presunto sono relative all’importo 
del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (€778.620,26 cap. 245_s) non utilizzato nel corso 
dell’esercizio 2017 e ad altri fondi e accantonamenti (€ 30.000,00 cap 280_s passività 
potenziali derivanti da rischi contrattuali), parimenti non utilizzati. In particolare per 
quanto concerne il FCDE il relativo stanziamento è stato oggetto di adeguamento in 
sede di assestamento del bilancio 2017. Inoltre è stata accantonata la quota di € 
80.000,00 a titolo di Fondo per rinnovi contrattuali al capitolo 260_s. 

 
Analisi degli equilibri di bilancio 
Le nuove disposizioni in materia di contabilità pubblica introdotte dal D.Lgs. n. 118/2011 
hanno introdotto il Principio dell’equilibrio di bilancio di cui deve essere data evidenza in uno 
specifico allegato (secondo un’ottica pluriennale) che si compone di una parte relativa 
all’equilibrio (economico-finanziario) di parte corrente, di una parte relativa all’equilibrio di 
parte capitale e una parte relativa all’equilibrio finale rappresentato dalla somma dei due 
equilibri intermedi più alcune voci di entrata e di spesa specifici. 
Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione il 
pareggio finanziario. L’osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di 
competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di 
spesa. Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il 
principio generale dell’equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione. 
 
Equilibrio di parte corrente 
Tale equilibrio è rispettato nel caso in cui si verifica la seguente relazione: 
[A) Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti + B) Totale Entrate correnti (Titoli 1, 2 e 3) + 
C) Entrate del Titolo 4.02.06 (Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 
prestiti) è => D) Totale Spese correnti (Titolo 1) + E) Spese del Titolo 2.04 (Trasferimenti in 
c/capitale) + F) Spese del Titolo 4 (Quote capitale amm.to dei mutui e dei prestiti 
obbligazionari)] 
Inoltre devono essere considerate altre poste differenziali che hanno effetti sull’equilibrio di 
parte corrente quali: 
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti 
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di 
legge 
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche 
disposizioni di legge 
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti. 
 
Equilibrio di parte capitale 
Tale equilibrio è rispettato nel caso in cui si verifica la seguente relazione: 
[P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento + Q) Fondo pluriennale 
vincolato per spese in c/capitale + R) Totale Entrate Titoli 4, 5 e 6 al netto delle Entrate di 
parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge I), delle 
Entrate del Titolo 5.02 (Riscossione di crediti S) e delle Entrate del Titolo 5.03 (Altre entrate per 
riduzioni di attività finanziarie T) maggiorato delle Entrate di parte corrente destinate a spese 
di investimento in base a specifiche disposizioni di legge L) è = U) Spese in conto capitale al 
netto delle Spese del Titolo 3 (Acquisizione di attività finanziarie V) maggiorati delle Spese del 
Titolo 2.04 (Trasferimenti in c/capitale E)] 
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L’equilibrio economico-finanziario finale W) è rappresentato dalla sommatoria dell’equilibrio 
di parte corrente O) e dell’equilibrio di parte capitale Z) incrementato delle Entrate del Titolo 
5.02 (Riscossione di crediti S) e delle Entrate del Titolo 5.03 (Altre entrate per riduzione di 
attività finanziarie T) e decrementato delle Spese del Titolo 3.02 (Concessione di crediti X) e 
delle Spese del Titolo 3.03 (Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie Y). Le risultanze 
degli equilibri di parte corrente, di parte capitale ed economico-finanziario finale sono 
riportati nella seguente Tabella: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Le risultanze sopra riportate evidenziano che vengono rispettati tutti gli equilibri economico-
finanziari previsti dalla vigente normativa contabile. Si evidenzia inoltre che negli esercizi 
ricompresi nel bilancio pluriennale 2018-2020, entrate di parte corrente vengono utilizzate 
per la copertura finanziarie di uscite in conto capitale. 
 
 
Fondo crediti di dubbia esigibilità 
 
Nel bilancio di previsione deve essere stanziata una apposita posta contabile, denominata 
“accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato 
applicando allo stanziamento di previsione il complemento a 100 della percentuale 
calcolata come media del rapporto tra incassi e accertamenti degli ultimi 5 anni (2013-
2017). 
Tale accantonamento rappresenta un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di 
dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell’esercizio, possano finanziare spese 
esigibili nel corso del medesimo esercizio. 
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Pertanto, in attuazione del principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria l’Agenzia ha previsto nei propri bilanci l’istituzione di un “Fondo crediti di dubbia 
esigibilità” suddiviso in corrente e capitale. 
Per la definizione del valore da attribuire al fondo negli esercizi 2018, 2019 e 2020, si è 
provveduto, in linea con quanto disposto dal richiamato principio, a: 
- individuare i crediti che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, 
attraverso l’analisi dei singoli capitoli di bilancio e riconducendo gli stessi nell’ambito delle 
rispettive “Tipologie” e “Titoli”; 
- analizzare i dati del quinquennio 2013-2017; 
- calcolare la percentuale da accantonare. 
Per l’individuazione dei crediti di dubbia esazione si è provveduto ad escludere i 
trasferimenti dallo Stato, i crediti vantati nei confronti della Cassa DDPP e degli Enti locali. 
Sono state considerate oggetto di svalutazione le entrate del Titolo III “Entrate 
extratributarie” Tipologie 100 e 500, relative a proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi 
a soggetti privati e a revoche di borse di studio in contanti, servizi fruiti e spese legali nei 
confronti di studenti che a seguito di verifica non sono risultati in possesso dei prescritti 
requisiti da bando.  
Nel corso dell’esercizio ed in particolare in fase di riequilibrio e di assestamento di bilancio gli 
accantonamenti verranno rivisti in considerazione degli accertamenti maturati e di eventuali 
variazioni degli stanziamenti di previsione. 
Al fine di smaltire residui attivi che condizionano la determinazione del fondo sono state 
ulteriormente potenziate misure volte all’accelerazione dei processi di riscossione delle 
entrate i cui effetti si ritiene si paleseranno già nel corso dell’esercizio. 
Una volta individuata la categorie di entrata di dubbia esigibilità si è calcolato la media tra 
gli incassi e gli accertamenti degli esercizi dal 2013 al 2017, secondo le tre modalità previste 
dal principio contabile. Alla luce dei vari risultati ottenuti, l’Ente ha optato per la modalità di 
calcolo A1 (media semplice sui totali) per entrambe le tipologie di entrata, in quanto le altre 
modalità avrebbero condotto in alcuni casi a risultati incongruenti. 
Si allega per ogni singola tipologia di entrata la relativa scheda di calcolo: 
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COMPOSIZIONE DELL’ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÁ 2018-2019-2020 
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Come si evince dai prospetti riepilogativi, l’Ente ha previsto un FCDE conforme a quanto stabilito come percentuale minima dalla 
legge. 
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Fondo rischi legali 
         
Ai sensi del punti 5.2, lett. h, dei principi applicati alla contabilità finanziaria, l’Agenzia in relazione ai 
contenziosi in corso, dai quali possono scaturire obbligazioni passive condizionate, non ha 
effettuato accantonamenti non avendo avuto richieste in tal senso da parte dell’Ufficio Legale e 
dai Servizi dell’Agenzia. Ci si riserva, ovviamente, nel caso in cui tali accantonamenti si rilevassero 
necessari, di utilizzare a tal fine l’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2017. 
 
Fondo passività potenziali 
 
Si evidenzia che in relazione a tale fondo in occasione delle procedure di assestamento 2017 di 
applicazione del risultato dell’esercizio 2016 si è provveduto ad un accantonamento di € 30.000,00 
in relazione alla vicenda “San Bevignate” non utilizzato nel 2017 e che pertanto confluirà 
nell’ambito dell’avanzo di amministrazione accantonato del medesimo esercizio. 
 
Analisi delle entrate di parte corrente 
 
Prima di passare alla disamina dei vari aggregati che compongono le entrate di parte corrente è 
opportuno evidenziare la nuova struttura del bilancio (parte entrata) alla luce dell’art. 15 del D.Lgs. 
n. 118/2011 secondo il quale la classificazione, secondo livelli successivi di dettaglio, è la seguente: 
Titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate:  
Titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa),  
Titolo 2 (Trasferimenti correnti),  
Titolo 3 (Entrate extra-tributarie) 
 Tipologie, definite in base alla natura delle entrate nell’ambito di ciascuna fonte di 
provenienza 

Categorie, definite in base all’oggetto dell’entrata nell’ambito di   ciascuna 
tipologia di appartenenza 

 
 
Entrate tributarie 
L’Agenzia non dispone nel proprio bilancio di entra te classificate come tributarie. 
 
 
Trasferimenti correnti 
L’importo totale stanziato per i trasferimenti correnti è pari ad € 18.795.374,85. 
A tale titolo, come stabilito dal DL 118/2011 appartengono le seguenti tipologie: 

- Trasferimenti da Amministrazioni Pubbliche per un totale di € 18.793.874,85 così costituiti: 
� Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per uno stanziamento per tale categoria di € 
4.573.847,85. Si tratta del Fondo Integrativo ex Art. 16 C. 4 L. 390/1991 che in passato era 
erogato all’Agenzia da parte della Regione Umbria ma che dalla fine dell’anno 2017 è 
erogato ai sensi dell’art. 1 comma 272 della Legge 232/2016 direttamente dal MIUR alle 
agenzie per il Diritto allo Studio Universitario corrispondenti a quanto stanziato dal MIUR 
per l’erogazione delle Borse di studio, calcolato in base alla percentuale dell’80% del 
fondo trasferito nell’anno 2017 (a sua volta calcolato nella misura dell’80% del fondo 
2016, ovvero l’ultimo esercizio oggetto di ripartizione definitiva).  
� Trasferimenti da Amministrazioni Locali per uno stanziamento per tale categoria di € 
14.220.000,00 ripartito come segue: 

� Contributo regionale per spese di funzionamento (cap. 931 del bilancio 
regionale) € 6.900.000,00 
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� Trasferimenti regionali per stipendi, retribuzioni, oneri riflessi e irap per il 
personale adisu € 2.800.000,00  
� Trasferimenti regionali per tassa per il diritto allo studio universitario € 
3.600.000,00  
� Integrazione dei costi dei servizi per Il D.S.U. (Cap. 936 Bilancio 

Regionale)  € 620.000,00  
� Trasferimenti fondi regionali connessi all'espletamento di progetti comunitari 

(fondo fse capitoli 2814/8020-8025-8045 bilancio regionale) € 300.000,00  
- Trasferimenti da Famiglie per un totale di € 1.500,00 così costituiti: 

� Trasferimenti da Famiglie per uno stanziamento per tale categoria di € 1.500.00, per la 
borsa di studio finanziata dai familiari dello Studente Daniel Anton Taylor 

 
Entrate extratributarie 

L’importo totale stanziato per le entrate extratributarie è pari ad € 2.071.158,50 
A tale titolo, come stabilito dal DL 118/2011 appartengono le seguenti tipologie: 

- Vendita di beni e servizi e proventi dalla gestione dei beni per un totale di € 1.359.158,50 così 
costituito: 

� Vendita di beni per uno stanziamento per tale categoria di € 7.000,00 corrispondente 
alla previsione di incasso ricavato dalla vendita di tessere mensa 
� Entrate dalla vendita e dall’erogazione di servizi per uno stanziamento per tale 
categoria di € 1.634.557,11 ripartito come segue: 

� Proventi da mense per un totale di € 625.000,00 
� Proventi da gestione alloggi € 645.000,00 

� Proventi derivanti dalla gestione dei beni per uno stanziamento per tale categoria di € 
82.158,50 ripartito come segue: 

� Canoni concessori per un totale di € 76.158,50 
� Noleggi e locazioni di beni mobili € 6.000,00 

- Interessi attivi per uno stanziamento per tale tipologia di € 1.000,00 che rappresenta  gli 
interessi su titoli e su fondi depositati sul conti corrente di Tesoreria 

- Rimborsi e altre entrate correnti per un totale di € 711.000,00 così costituito: 
� Rimborsi in entrata per uno stanziamento per tale categoria di € 546.000,00 ripartito 
come segue  

� Recuperi Borse di studio a seguito di revoca per un totale di € 200.000,00 
� rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute per un totale di € 50.000,00 
� Rimborso credito Irpeg/ires per un totale di €256.000,00 
� Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, 
convenzioni) per un totale di € 40.000,00 

� Altre entrate correnti n.a.c. per uno stanziamento per tale tipologia di € 165.000,00 
che rappresenta la quota prevista per il rimborso di spese legali relative alle Revoche 
delle Borse di Studio sopra citate e per la sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse 
charge) 

 
Analisi delle spese di parte corrente 
Prima di passare alla disamina degli aggregati che compongono le spese di parte corrente è 
opportuno evidenziare la nuova struttura del bilancio (parte spesa) alla luce degli articoli 12-14 del 
D.Lgs. n. 118/2011 secondo il quale la classificazione, secondo livelli successivi di dettaglio, è la 
seguente: 
 
Missioni, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni. 

Programmi, rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi 
definiti nell’ambito delle missioni 

 



 23 

La parte spesa del bilancio finanziario è inoltre rappresentata secondo la suddivisione delle 
Missioni/Programmi per Titoli, definiti secondo gli impieghi delle spese e per Macro-aggregati, 
definiti secondo la natura economica della spesa. 

 
Nella seguente tabella viene indicata una ripartizione percentuale della spesa corrente per le 
missioni maggiormente significative: 

 
SPESE CORRENTI 

 
La rappresentazione grafica sottostante viene presentata al netto delle spese per anticipazioni e 
per servizi conto terzi: 

 
Il grafico evidenzia come una percentuale dell’83% delle spese correnti siano dedicate al diritto 
allo studio che assorbe pertanto la maggior parte delle risorse dell’Agenzia. Si tratta in particolare 
di spese destinate al finanziamento delle borse di studio in contanti a studenti idonei beneficiari e 
al finanziamento dei servizi di ristorazione e alloggio concessi ai medesimi studenti. Nella spesa 
relativa alle spese generali confluiscono le risorse destinate alle retribuzioni del personale 
dipendente e i relativi oneri, oltre alle spese generali per le sedi dell’Agenzia. 
Il bilancio di previsione 2018-2020 dell’Agenzia si colloca in un contesto economico-finanziario 
ancora estremamente critico e complesso. Le previsioni di spesa per borse di studio in contanti e 
per la erogazione di servizi gratuiti a studenti idonei presentano una consistente crescita. In 
particolar modo si registra un incremento del 17% del costo per BDS in contanti dell’A.A. 2017/2018 
raffrontato con l’analoga voce di spesa relativa al bando A.A. 2016/2017. 
Inoltre, la spesa per la copertura dei costi relativi all’erogazione di vitto a studenti passa da € 
3.291.000,00 per il 2016 ad € 4.108.000,00 nel 2017 per raggiungere la previsione di € 5.168.000,00 nel 
2018. L’incremento degli studenti idonei pari a n. 4410 per l’A.A. 2017/2018 rispetto ai 3700 dell’A.A 
2016/2017 (+19%) determina una riduzione anche dal lato entrate in considerazione del fatto che 

MISSIONI 2018 % 2019 % 2020 % 

MISS 1 
Servizi istituzionali e generali, di 
gestione 3.913.127,18 15,53 3.010.030,76 15,47 3.000.030,76 16,19 

MISS 4 Istruzione e diritto allo studio 20.852.080,60 82,78 16.066.425,84 82,56 15.144.605,86 81,74 

MISS 5 
Tutela e valorizzazione dei beni 
culturali 93.200,00 0,37 93.000,00 0,48 93.000,00 0,50 

MISS 20 Fondi e accantonamenti 330.836,42 1,31 290.836,42 1,49 290.836,42 1,57 
TOTALE  25.189.244,20 100 19.460.293,02 100 18.528.473,04 100 

SPESE CORRENTI

Servizi istituzionali e 
generali, di gestione

16%
Tutela e valorizzazione dei 

beni culturali
0%

Fondi e accantonamenti
1%

Istruzione e diritto allo studio
83%

Servizi istituzionali e generali, di gestione Istruzione e diritto allo studio Tutela e valorizzazione dei beni culturali Fondi e accantonamenti
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le strutture abitative gestite dall’agenzia vengono assorbite per la quasi totalità da studenti in 
possesso del beneficio gratuito dell’alloggio, venendo pertanto a mancare la possibilità che una 
parte di tali strutture abitative possa generare flussi positivi di reddito. 
Occorre evidenziare che ad oggi non sono pervenute da parte del MIUR notizie definitive circa il 
riparto del fondo per l’esercizio 2017, che ha costretto in fase previsionale a ridurre di un ulteriore 
20% il corrispondente stanziamento degli anni 2018, 2019 e 2020. 
In tale situazione è evidente che la sopra descritta riduzione di entrate ha costretto l’Agenzia a 
ridurre in maniera significativa il capitolo di spesa riguardante il pagamento delle borse di studio in 
contanti, in quanto le altre voci di spesa risultano in effetti incomprimibili, essendo caratterizzate 
dall’esistenza di vincoli contrattuali e necessarie al fine di non compromettere da un punto di vista 
quali-quantitativo i servizi che l’Agenzia offre agli studenti universitari. Pertanto, nel caso in cui non si 
dovessero avere notizie positive dal MIUR in relazione all’ammontare del Fondo per il Diritto allo 
Studio di competenza della Regione Umbria, le possibilità da parte dell’Agenzia di erogare le borse 
di studio in contanti e in servizi al 100% degli studenti idonei risulterebbe sicuramente compromessa 
in relazione al Bando per l’A.A 2018/2019. Si tenga, inoltre, presente come nuove iniziative volte a 
favorire l’accesso degli studenti universitari a servizi erogati dall’Agenzia quali la mensa presso il 
Polo Universitario Silvestrini e le nuove residenze universitarie, appesantiscano un quadro finanziario 
già di per sé critico. Sarà quindi necessario effettuare attente analisi delle risorse disponibili nel 2018 
al fine di permettere l’assegnazione dei benefici previsti dal bando a tutti gli studenti universitari in 
possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, al fine di non dover subire le pesanti 
conseguenze derivanti da una percentuale di attribuzione delle borse di studio per l’A.A. 2018/2019 
ad una percentuale di studenti inferiore al 100%. Ricordiamo che tale valore percentuale, infatti, 
costituisce uno dei principali parametri sulla base dei quali il MIUR effettua la ripartizione del Fondo 
per il Diritto allo Studio complessivamente a disposizione tra le regioni italiane. Le previsioni di spesa 
del capitolo di uscita riservato al pagamento delle borse di studio in contanti potrà comunque 
essere integrato rispetto al suo valore iniziale attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 
vincolato relativo all’anno 2017 non iscritto al bilancio 2018 sulla base di quanto prescritto dall’art. 
42 del D.lgs.118/2011. 

 
Analisi delle entrate in conto capitale 
 
Le entrate in conto capitale (Titolo 4) sono previste complessivamente in € 4.527.476,21 
 

All’interno del Titolo 4 sono ricomprese le seguenti Tipologie: 
 

TITOLO TIPOLOGIA DESCRIZIONE IMPORTO 
4 100 Tributi in conto capitale 0,00 
4 200 Contributi agli investimenti 4.527.476,21 
4 300 Trasferimenti in c/capitale 0,00 
4 400 Entrate da alienazione di beni 0,00 
4 500 Altre entrate in c/capitale 0,00 

TOTALE 4.527.476,21 
 
Nella tabella seguente si riportano in sintesi le fonti di finanziamento delle spese in conto capitale 
nell’esercizio 2018: 
 

Fonte di Finanziamento Importo 
Avanzo 0,00 
Risorse esterne (Enti pubblici, UE) 4.527.476,21 
Alienazioni di beni materiali 0,00 
Entrate correnti utilizzate per spese in conto capitale  215.800,00 

TOTALE 4.743.276,21 
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L’importo relativo alle risorse esterne comprende i finanziamenti erogati da parte della Regione 
Umbria con Determinazione Dirigenziale n. 11318 del 30/12/2014 del Servizio Demanio, patrimonio, 
prevenzione e protezione della Direzione Regionale Risorsa Umbria, federalismo, risorse finanziarie e 
strumentali della Regione Umbria - Giunta Regionale, con la quale è stata impegnata a favore 
dell’Agenzia per il Diritto Allo Studio Universitario la somma complessiva di € 7.500.00,00 e con 
Determinazione Dirigenziale n. 10477 del 29/12/2015 del Servizio Demanio, patrimonio, prevenzione 
e protezione della Direzione Regionale Risorsa Umbria, federalismo, risorse finanziarie e strumentali 
della Regione Umbria - Giunta Regionale, con la quale è stata impegnata a favore dell’Agenzia 
per il Diritto Allo Studio Universitario la ulteriore somma di € 7.500.00,00. 
Inoltre con DGR n. 1600 del 21/12/2015 è stata approvata la rimodulazione del Programma di 
sviluppo abitativo per studenti universitari A.D.i.S.U. che prevede un investimento pluriennale 
complessivo di € 23.830.978,62 di cui 18.376.477,00 coperti da finanziamento regionale ed € 
4.454.531,62 coperti da finanziamento MIUR ex Legge 338/2000. 
L’importo che si prevede di utilizzare per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 è stato iscritto, in entrata ed in 
uscita, in base alle previsione di spesa del cronoprogramma fornito dal responsabile del Servizio III 
dell’Agenzia “Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio. 
 
 
Analisi delle spese in conto capitale 
 
Nella seguente tabella viene indicata una ripartizione percentuale della spesa in conto capitale 
per le missioni maggiormente significative: 
 

SPESE IN CONTO CAPITALE 
 

 
Di seguito viene data rappresentazione grafica della suddivisione delle spese in conto capitale tra 
le due missioni interessate: 
 

MISSIONI 2018 % 2019 % 2020 % 

MISS 1 
Servizi istituzionali e generali, 
di gestione 3.913.127,18 15,53 3.010.030,76 15,47 3.000.030,76 16,19 

MISS 4 Istruzione e diritto allo studio 20.852.080,60 82,78 16.066.425,84 82,56 15.144.605,86 81,74 

MISS 5 
Tutela e valorizzazione dei 
beni culturali 93.200,00 0,37 93.000,00 0,48 93.000,00 0,50 

MISS 20 Fondi e accantonamenti 330.836,42 1,31 290.836,42 1,49 290.836,42 1,57 

TOTALE  25.189.244,20 100 19.460.293,02 100 18.528.473,04 100 

SPESE IN CONTO CAPITALE

Servizi istituzionali e 
generali, di gestione

19%

Istruzione e diritto allo studio
81%

Servizi istituzionali e generali, di gestione Istruzione e diritto allo studio
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Pluriennale 2018-2020 
Le previsioni pluriennali al 2019 e al 2020 sono state determinate sulla base della stima 2018 in 
aderenza ai principi di prudenza e di pareggio di bilancio, formulati dal D.Lgs. n. 118/2011. 
 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Organizzazione e gestione risorse 

umane, finanziarie e servizi comuni 
Stefano Capezzali 


