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AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA 

 

 

DECRETO DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

n. 35 del 31 dicembre 2015 

 
Oggetto: bilancio di previsione 2016 – 2018. 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. 29 dicembre 2015, n. 129, relativo alla proroga della nomina del Commissario 
straordinario dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario fino al 31 luglio 2016, e comunque fino 
alla conclusione del processo di riordino delle Agenzia regionali ; 

Visto il conto consuntivo per l’esercizio 2014 approvato dall’Amministratore unico dell’Agenzia con 

decreto del 30/4/2015, n. 23 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. 957 del 3/8/2015 con la quale si è provveduto ad 
approvare il conto consuntivo dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario per l’esercizio 2014 e si è 
inoltre autorizzato l’utilizzo della componente libera dell’avanzo di amministrazione prioritariamente 
all’adeguamento del fondo rischi su crediti a quanto risultante dall’analisi puntuale dei crediti stessi e 

alla costituzione  del fondo rischi contrattuali , come già comunicato dall’Amministratore nella propria 
relazione. Eventuali quote residue, dopo tali accantonamenti dovranno essere necessariamente 
destinate alla copertura del debito per borse di studio stante anche la riduzione prevista nel bilancio 
regionale 2015/2017 di tali finanziamenti; 

Visto l’art. 128 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 che stabilisce “L'attività di realizzazione dei lavori  di  cui  
al  presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro  si  svolge  sulla base di un programma 

triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni  aggiudicatrici  predispongono   e   

approvano […]” , e l’art. 128 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 che stabilisce “L'elenco   annuale   
predisposto    dalle    amministrazioni aggiudicatrici  deve  essere   approvato   unitamente   al   
bilancio preventivo, di cui costituisce parte  integrante […]”; 
Visto il decreto dell’Amministratore unico n. 24 del 30/4/2015 e il decreto del Commissario straordinario 
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n. 18 del 27/11/2015 con il quale sono state applicate al bilancio 2015 le risultanze del rendiconto 

dell’Agenzia per l’esercizio 2014 e si è provveduto alle ulteriori operazioni di assestamento al bilancio 

2015; 
Vista la nota protocollo n. 0107697 del 23/07/2015 nella quale la Direzione Regionale Programmazione,  
Innovazione e Competitività dell’Umbria manifesta l’interesse della Regione Umbria per l’attivazione 

delle Borse di studio relative al Corso di dottorato di ricerca in Scienze Letterarie, Librarie, Linguistiche e 
della Comunicazione Internazionale e inoltre stabilisce che “Eventuali necessità di integrazione 

finanziaria della dotazione di Adisu saranno garantite tramite apposito stanziamento nel contesto delle 
previste procedure di assestamento di bilancio della Regione.” 

Vista la DGR n. 369 del 08/05/2015 e la DGR n. 615 del 26/05/2014 nelle quali in relazione all’edificio a 
destinazione residenza per studenti universitari comparto Monteluce si stabilisce che 
“[…]relativamente ai maggiori costi che A.Di.S.U. dovesse sostenere in relazione alla locazione 

dell’edificio a destinazione residenza per studenti da edificarsi nel lotto B-D del comparto Monteluce, si 

provvederà all’integrazione delle risorse finanziarie occorrenti con i  necessari stanziamenti a valere sui 
capitoli di competenza del bilancio regionale per i relativi esercizi finanziari.”; 
Vista la corrispondenza intercorsa tra il Servizio III dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario e la 

Direzione Regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie e strumentali, nella quale a fronte 
delle richieste di finanziamento quantificate dall’Agenzia per il Diritto allo Studio in relazione alla 

locazione dell’edificio di cui al punto precedente la Giunta Regionale con proprie note prot n. 101579 
del 31/07/2014, prot. n. 0108252 del 24/07/2015 ribadiva la propria disponibilità a coprire attraverso 

appositi stanziamenti del bilancio regionale le spese relative al progetto in questione;  
Vista in particolar modo la nota prot. n. 26323 del 22/12/2015 trasmessa dal Servizio III dell’Agenzia ai 
competenti uffici della Giunta regionale in cui si precisava la definitiva quantificazione dei maggiori 

oneri di cui l’Agenzia dovrà farsi carico per la realizzazione del progetto Monteluce per gli esercizi 

ricompresi nel bilancio di previsione 2016-2018 derivanti dalle spese di gestione corrente e dagli 
allestimenti necessari per garantire la fruibilità della struttura, oneri ai quali sono stati detratti i risparmi 
calcolati sulla base delle chiusure temporanee e definitive di altri collegi gestiti dall’Agenzia; 

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 600 e sono stati soltanto parzialmente impegnati; 
Considerata la Determinazione Dirigenziale n. 7351 del 13/10/2015 con  la quale la Regione Umbria ha 

approvato l’elenco degli ammessi a contributo per il “Bando pubblico per la concessione di contributi 
ad enti pubblici per la realizzazione di diagnosi e certificazioni energetiche su edifici pubblici finalizzate 

alla promozione di interventi di efficientamento energetico, di cui al ‘POR FESR 2014 - 2020 Asse IV 
Azione chiave 4.2.1.’ ”, con il relativo contributo assegnato, nel quale è inserito anche l’ADISU per un 
importo complessivo pari ad € 24.000,00.  

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. 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; 

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 
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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 non sono state oggetto di accertamento e relativo impegno 
negli esercizi 2014 e 2015, ad eccezione dell’importo di € 10.000,00 accertato ed impegnato 

nell’esercizio 2015 e che saranno pertanto allocati sui competenti capitoli di entrata e di uscita del 
bilancio pluriennale 2016-2018 come individuato nel Decreto del Commissario Straordinario n. 32 del 

22/12/2015 avente ad oggetto “Programma Triennale 2016-2018 e aggiornamento annuale 2016 dei 
lavori sulle residenze e mense universitarie - art. 128 D.Lgs 163/2006 e artt. 11,12 e 13 D.P.R. 207/2010”; 

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 2016 redatto in termini di competenza e di cassa, e di competenza degli esercizi 

2017 e 2018, 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 2015, 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 approvare il “Programma Triennale 2016-2018 e aggiornamento annuale 2016 dei lavori sulle 

residenze e mense universitarie - art. 128 D.Lgs 163/2006 e artt. 11,12 e 13 D.P.R. 207/2010” adottato 
con proprio atto n. 32 del 22/12/2015 (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. 

 

 
COMMISSARIO STRAORDINARIO: 

Prof. Maurizio Oliviero 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

 

 

Oggetto: bilancio di previsione 2016 – 2018. Approvazione. 
 

Il bilancio di previsione pluriennale per l’esercizio 2016-2018 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 2016 presenta le seguenti risultanze: 

 

Parte entrata 

 

Titolo Residui presunti 2016 Competenza 2016 Cassa      2016 

 

Titolo II 

Titolo III 

Titolo IV 

Titolo VI 

Titolo VII 

Titolo IX 

Avanzo vincolato   

Avanzo di cassa 

 

550.000,00 

2.330.652,25 

6.355.572,52 

0,00 

0,00 

195.595,33 

 

16.484.084,65 

3.101.442,07 

4.386.973,14 

0,00 

0,00 

2.978.472,00 

 

 

17.034.084,65 

3.976.229,31 

6.116.026,21 

0,00 

0,00 

3.174.067.33 

0,00 

Totale 9.431.820,10 26.950.971,86 30.300.407,50 

 
 
Parte uscite 

 

Titolo Residui presunti 2016 Competenza 2016 Cassa 2016 

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 

1.705.157,51 

0,00 

4.800.050,56 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

284.950,45 

0,00 

19.184.494,87 

0,00 

4.648.555,14 

0,00 

139.449,85 

0,00 

0,00 

0,00 

2.978.472,00 

0,00 

21.245.152,38 

0,00 

5.652.382,82 

0,00 

139.449,85 

0,00 

0,00 

0,00 

3.263.422,45 

0,00 

Totale 6.790.158,52 26.950.971,86 30.300.407,50 

 

 

Il bilancio relativo agli esercizi 2017 – 2018, redatto in termini di competenza in base alle classificazioni 

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

anno 2017 

Competenza 

anno 2018 
Uscita 

Competenza 

anno 2017 

Competenza 

anno 2018 

Titolo II 

Titolo III 

Titolo IV 

Titolo VI 

Titolo VII 

Titolo IX 

16.438.608,41 

2.970.399,04 

4.755.247,23 

0,00 

0,00 

2.978.472,00 

16.002.037,26 

2.946.000,00 

6.667.320,75 

0,00 

0,00 

2.978.472,00 

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 

19.185.854,03 

0,00 

4.831.247,23 

0,00 

147.153,42 

0,00 

0,00 

0,00 

2.978.472,00 

0,00 

18.716.754,71 

0,00 

6.743.320,75 

0,00 

155.282,55 

0,00 

0,00 

0,00 

2.978.472,00 

0,00 

Totale entrate 27.142.726,68 28.593.830,01 Totale uscite 27.142.726,68 28.593.830,01 

 
 

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 2016 redatto in termini di competenza e di cassa, e di competenza degli esercizi 2017 e 
2018, 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 2015, 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 “Programma Triennale 2016-2018 e aggiornamento annuale 2016 dei lavori sulle residenze e 

mense universitarie - art. 128 D.Lgs 163/2006 e artt. 11,12 e 13 D.P.R. 207/2010” adottato con 

proprio atto n. 32 del 22/12/2015 (All. D); 
 

 

Perugia, 31 dicembre 2015 

         L’ISTRUTTORE 

                           Stefano Capezzali 
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 PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA  

 
 

Oggetto: bilancio di previsione 2016 – 2018. 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, 31/12/2015 Il responsabile del procedimento 

 Stefano Capezzali 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

Oggetto: bilancio di previsione 2016 – 2018. 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,  31/12/2015                                                                    
                    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 2016 – 2018. 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, 31/12/2015 Il dirigente del 

1.2 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE 

UMANE, FINANZIARIE E SERVIZI COMUNI 

Stefano Capezzali 

  

 

 
  

 
 

 
  
 

 
 
 
 
  
 
 
  
 

 
 
 
 
  
  

 
 
  
 


