
                                                          

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 
DELL’UMBRIA

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 113 del 29/12/2017   

Oggetto: bilancio di previsione 2018-2020. Approvazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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;

del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del procedimento;
del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio;
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 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  l'Articolo  22  comma  6  della  L.  R.  2  del  27  marzo  2017  che  stabilisce  che  "Il  Commissario 
Straordinario  dell'ADiSU in  carica alla  data di  entrata  in  vigore  della presente  legge continua ad 
esercitare le proprie funzioni fino alla costituzione del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 14 bis della 
l.r. 6/2006, come inserito dall'articolo 16 della presente legge";
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  il  proprio  decreto  n.  90  del  29/12/2016 di  approvazione del  bilancio  di  previsione 2017-2019 
successivamente approvato da parte della Giunta Regionale con DGR 927 del 28/07/2017;
Visto il conto consuntivo per l’esercizio 2016 approvato dal Commissario straordinario dell’Agenzia con 
decreto del 28/4/2017, n. 39 e successivamente approvato da parte della Giunta Regionale con DGR 
1280 del 6/11/2016, ai sensi dell’art. 52, comma 4, della L.R. 13/2000 nella quale si raccomanda tra 
l’altro:
- la verifica delle tipologie di crediti da inserire nel calcolo del Fondo Crediti Dubbia esigibilità;
- la prosecuzione dell’attività di gestione e recupero dei crediti (in particolare verso studenti);
- lo stringente controllo delle voci di spesa soggette ai limiti contenute nella DGR n. 1268/2011
“Atto di indirizzo per l’applicazione delle misure di riduzione dei costi degli apparati amministrativi ai 
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sensi dell’art. 9 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4.
- la verifica delle modalità di contabilizzazione in contabilità economico patrimoniale delle quote di 
contributo di funzionamento non utilizzate (gestione dei riscontri attivi e passivi delle borse di studio e 
delle corrispondenti risorse).
Dato atto  che il  sistema degli  indicatori  per  le Regioni  e  loro organismi  strumentali  è  definito  con 
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta della commissione sull’armonizzazione 
contabile degli enti territoriali e l’adozione del piano è obbligatoria a decorrere
dall’esercizio successivo a all’emanazione del predetto decreto;
Visto il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 Dicembre 2015 che approva il sistema 
comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro organismi strumentali;
Preso atto che le prime applicazioni del piano sono da riferirsi, per espressa disposizione del decreto, al  
rendiconto 2016 e al bilancio di previsione 2017 – 2019;
Considerato che ai sensi del comma 2 dell’art. 18 bis del D.Lgs. 118/2011, il piano degli indicatori e dei 
risultati  attesi  di  bilancio  è  parte  integrante  dei  documenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di 
ciascuna amministrazione pubblica ed è divulgato attraverso la pubblicazione sul sito internet nella
sezione “Amministrazione trasparente”;
Visto il decreto del Commissario straordinario n. 82 del 31/7/2017 con il quale sono state applicate al  
bilancio 2017 le risultanze del rendiconto dell’Agenzia per l’esercizio 2016 e si è provveduto alle ulteriori  
operazioni di assestamento al bilancio 2017;
Richiamata la DGR n. 11097 del 20/12/2010 con la quale veniva assunto l’impegno complessivo di € 
6.000.000,00 di cui € 4.858.291,00 destinati al cofinanziamento regionale ex L. 338/2000 per il progetto 
di Via E. del Pozzo;
Considerato  che relativamente al  soprarichiamato importo di € 4.858.291,00, sono stati  accertati  a 
residuo per l’esercizio 2010, in quanto oggetto di relativa rendicontazione di spesa, € 115.721,81. La 
parte rimanente pari ad € 4.742.569,19 è stata riallocata al cap. 255 CDR 3 del bilancio di previsione 
2016 e contestualmente accertata;
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 al capitolo 601 e sono stati soltanto parzialmente impegnati;
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”;
Vista la  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;
Vista la DGR n. 1600 del 21/12/2015 con la quale è stata approvata la rimodulazione del Programma 
di sviluppo abitativo per studenti universitari A.D.i.S.U.;
Vista la  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 somma complessiva di € 7.500.00,00;
Considerato che  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 € 
223.515,46. La parte rimanente non accertata del contributo complessivo di € 15.000.000,00, pari ad €  
9.051.066,19 è stata imputata, in coerenza del bilancio regionale, nel capitolo di entrata n. 240 CDR 3 
per  €  4.523.589,98  nell’esercizio  2017  e  contestualmente  accertata  in  attesa  delle  operazioni  di 
ricognizione ordinaria propedeutiche all’approvazione del conto consuntivo per l’esercizio 2017, e per 
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€  4.527.476,21  nell’esercizio  2018  del  bilancio  di  previsione  2017-2019  dell’Agenzia,  previsione 
quest’ultima confermata anche per l’annualità 2018 del bilancio 2018-2020;
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 regolamento di organizzazione di questa Agenzia, che si  allega alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essa contenute;

2. di approvare la proposta di bilancio di previsione dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario 
per l’esercizio 2018 redatto in termini di competenza e di cassa, e di competenza degli esercizi  
2019 e 2020, che si allega al presente atto (All. A) corredato degli allegati di cui all’art. 11 comma 
3 D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 

3. di approvare il documento tecnico di accompagnamento che si allega al presente atto  (All. B) 
corredato degli  allegati  di  cui all’art.  11  comma 7 e art.  39 comma 10 del  D.Lgs.  118/2011 e 
successive modificazioni ed integrazioni;

4. di  approvare  la  nota  integrativa  al  bilancio  di  previsione  2018,  predisposta  dal  Servizio 
“Organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e servizi  comuni”  (All.  C)  sulla base delle 
disposizioni  di  cui  all’art.  11  comma  5  del  D.Lgs.  118/2011  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni;

5. di adottare ai sensi del comma 2 dell’art. 18 bis del D.Lgs. 118/2011, il piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di bilancio (All. D) 

6. di dare atto  che l’avanzo di amministrazione presunto così come viene desunto dallo specifico 
allegato “Tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione presunto” contenuto nell’All. A) del 
presente atto, 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;

7. di sottoporre il presente provvedimento alla approvazione della Giunta Regionale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Luca Ferrucci
(Firmato digitalmente, ai sensi del d.lgs. 7
marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
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Oggetto: bilancio di previsione 2018 – 2020. Approvazione.

Il bilancio di previsione pluriennale per l’esercizio 2018-2020 è stato redatto secondo le previsione di cui 
alle nuove normative di armonizzazione contabile introdotte con il D.Lgs. 118/2011 e sue successive 
modificazioni ed integrazioni.
Il bilancio 2018 presenta le seguenti risultanze:

Parte entrata

TITOLO Residui presunti 2017 Competenza 2018 Cassa      2018

Titolo II

Titolo III

Titolo IV
Titolo VI
Titolo VII
Titolo IX
Avanzo vincolato  
Avanzo di cassa

2.145.191,44
2.601.321,02

14.986.985,00
0,00
0,00

354.406,62
0,00
0,00

18.795.374,85
2.071.158,50
4.527.476,21

0,00
1.392.000,00
3.278.472,00

20.940.566,29
3.009.010,91
5.433.693,76

0,00
1.392.000,00
3.632.878,62

0,00
0,00

Totale 20.087.904,08 30.064.481,56 34.408.149,58

Parte uscite

TITOLO Residui presunti 2017 Competenza 2018 Cassa 2018

Titolo I
Di cui FPV
Titolo II
Di cui FPV
Titolo IV
Di cui FPV
Titolo V
Di cui FPV
Titolo VII
Di cui FPV

3.052.570,90
0,00

532.973,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

688.960,39
0,00

20.493.067,70
0,00

4.743.276,21
0,00

157.665,65
0,00

1.392.000,00
0,00

3.278.472,00
0,00

23.614.802,18
0,00

5.276.249,36
0,00

157.665,65
0,00

1.392.000,00
0,00

3.967.432,39
0,00

Totale 4.274.504,44 30.064.481,56 34.408.149,58

Il bilancio relativo agli esercizi 2019 – 2020, redatto in termini di competenza in base alle classificazioni 

introdotte dal D.L. 118/2011, presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE Competenza 
Competenza 

anno 2020
Uscita

Competenza 
Competenza 

anno 2020
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anno 2019 anno 2019
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo VI
Titolo VII
Titolo IX

17.579.099.88
2.075.958,50

0,00
0,00
0,00

3.278.472,00

16.647.279,90
2.075.958,50

0,00
0,00
0,00

3.278.472,00

Titolo I
Di cui FPV
Titolo II
Di cui FPV
Titolo IV
Di cui FPV
Titolo V
Di cui FPV
Titolo VII
Di cui FPV

19.341.417,96
0,00

148.800,00
0,00

164.840,42
0,00
0,00
0,00

3.278.472,00
0,00

18.432.096,71
0,00

118.800,00
0,00

172.341,69
0,00
0,00
0,00

3.278.472,00
0,00

Totale entrate 22.933.530,38 22.001.710,40 Totale uscite 22.933.530,3
8

22.001.710,40

Le previsioni di competenza, sia in entrata che in uscita, sono state determinate come illustrato nella 
allegata nota integrativa.
L’avanzo  di  amministrazione  presunto  così  come  viene  desunto  dallo  specifico  allegato  “Tabella 
dimostrativa dell’avanzo di  amministrazione presunto” contenuto nell’All.  A) del presente atto, 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.
Si propone, pertanto di approvare:

 la  proposta  di  bilancio  di  previsione  dell’Agenzia  per  il  Diritto  allo  Studio  Universitario  per 
l’esercizio 2018 redatto in termini di competenza e di cassa, e di competenza degli esercizi  
2019 e 2020, che si  allega al  presente atto  (All. A) corredato degli allegati di cui all’art. 11 
comma 3 D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

 il documento tecnico di accompagnamento che si allega al presente atto  (All.B)  corredato 
degli allegati di cui all’art. 11 comma 7 e art. 39 comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

 la nota integrativa al  bilancio di previsione 2018, predisposta dal Servizio “Organizzazione e 
gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni”  (All. C) sulla base delle disposizioni di cui 
all’art. 11 comma 5 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 il  piano degli  indicatori  e dei risultati  attesi  di  bilancio -  comma 2 dell’art.  18 bis  del  D.Lgs. 
118/2011 (All. D).

Perugia, 29 dicembre 2017

                                                                                                               
L’istruttore

Dott. Stefano 
Capezzali

(Firmato con firma 
elettronica ai sensi 
dell’art. 1, comma 1, 
lettera q del Codice 
dell’Amministrazione 
Digitale)
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VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: bilancio di previsione 2018-2020. 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, 29/12/2017 Il responsabile dell’Istruttoria
Stefano Capezzali

(Visto apposto con firma elettronica ai sensi dell’art. 1, 
comma 1, lettera q del Codice dell’Amministrazione 
Digitale)
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: bilancio di previsione 2018-2020. 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,  29/12/2017                                                                   
           Il Dirigente del Servizio   
 “Organizzazione  e  Gestione  Risorse 
Umane, Finanziarie e Servizi Comuni” 

  Dott. Stefano Capezzali
     

(Visto apposto con firma elettronica ai sensi 
dell’art. 1, comma 1, lettera q del Codice 
dell’Amministrazione Digitale)

Riferimento pratica finanziaria: /

Determinazione n. 113 del 29/12/2017



PARERE DI LEGITTIMITA’ 

Oggetto: bilancio di previsione 2018-2020. 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

al Commissario Straordinario dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario l’adozione del presente 
atto.  

Perugia, 29/12/2017 Il dirigente del

1.2 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE 
UMANE, FINANZIARIE E SERVIZI COMUNI

Stefano Capezzali

 (Parere apposto con firma elettronica ai sensi dell’art. 
1, comma 1, lettera q del Codice dell’Amministrazione 
Digitale)
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