
 

 
 

 
AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA 

 
 

DECRETO  
DEL DIRETTORE GENERALE 

 
n. 39 del 31/7/2019    

 
 

 
Oggetto: Assestamento al bilancio di previsione 2019/2021 di cui all'art. 50 del D.Lgs. 118/2011. 
Determinazioni. Ulteriori variazione al bilancio di previsione. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

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; 
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 16 settembre 2011, n. 8; 
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6; 
VISTO il DPGR n. 9 del 13/03/2019 con il quale è stato nominato il Direttore Generale  dell’Agenzia per il 

Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria (ADiSU) per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 21 marzo 
2019; 

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 97 del 21/12/2018 di adozione del Bilancio di previsione 
dell’Agenzia 2019-2021, approvato con DGR n. 181 del 18/02/2019; 

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 i decreti n. 5 del 30/1/2019, n. 1 del 25/3/2019, n. 16 del 30/4/2019, e n. 32 del 5/7/2019 che 

apportano modifiche al bilancio di previsione 2019-2021; 
RICHIAMATA il proprio decreto n. 17 del 30/4/2019 con il quale si è provveduto al riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi ai fini del rendiconto della gestione 2018 ai sensi dell’art. 3, comma 4 

del D.Lgs. 118/2011 e relativi principi contabili; 
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 30/4/2019 con il quale si è provveduto ad approvare il 
rendiconto generale per l’esercizio 2018; 
VISTO ilo proprio decreto n. 34 del 8/7/2019 avente ad oggetto “Decreto del Direttore generale n. 20 

del 30/4/2019 avente ad oggetto “Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018” - Rettifica.”; 
VISTO l’art. 20 della L.R. 6/2006 che disciplina  la modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza e 

controllo sull’attività dell’Adisu; 

VISTA la nota protocollo n. 3144/19 del 15/5/2019 con la quale è stato inviato ai sensi dell’art. 20 della 
L.R. 6/2006 il richiamato decreto 20/2019 di approvazione del Rendiconto generale per l’esercizio 2018 
dell’Agenzia; 
 



 

 

 

VISTA la nota protocollo n. 6295/19 del 26/7/2019 con il quale il Comitato di indirizzo si è espresso 
positivamente in relazione alle movimentazioni contabili di assestamento e di variazione di cui al 

presente atto ai sensi dell’art. 14 bis comma 3 lettera b) della L.R. 6/2006; 
VISTA la nota prot. N. 1391 del 12/7/2019 del dirigente del Servizio III dell’Agenzia con la quale comunica 
la necessità di effettuare variazioni compensative tra i capitoli di propria competenza (capitoli 1365_S e 
605_S del CDR 3) e integrative dello stanziamento (capitolo 430_S del CDR 3); 

VISTA la DGR n. 609 del 6/5/2019 avente ad oggetto: “POR FSE UMBRIA 2014-2020, Asse 3, Priorità di 
investimento 10.2, Azione 10.5.2 “Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti meritevoli privi di 
mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità”. Linee guida per l’anno 

accademico 2019-2020” , la quale a tal merito stabilisce, con riferimento all’Anno Accademico 
2019/2020, la dotazione finanziaria fino al valore di 800.000,00 Euro da ripartire in due quote di € 
400.000,00 per gli esercizi finanziari 2019 e 2020; 

CONSIDERATO che in base a quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011 si è provveduto a verificare la 

congruità del Fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione 2018-2020; in 
conseguenza di tale verifica è necessario provvedere alla integrazione dello stanziamento del FCDE 
relativamente all’esercizio 2019, per € 43.578,22 e alla riduzione di € 3.609,35 dello stanziamento del 
FCDE relativamente agli esercizi 2020 e 2021 (All. A); 
CONSIDERATO che in conseguenza della integrazione di € 43.578,22 derivante dalla verifica della 
congruità del Fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione 2019-2021, il 
Fondo crediti dubbia esigibilità ammonta complessivamente ad € 225.640,39 stanziato al cap. 245 

CDR 1 del bilancio di previsione 2019 ed € 178.452,82 stanziato sul medesimo capitolo per le annualità 
2020 e 2021; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 118/2011 si è provveduto alla verifica della 

permanenza degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale (All. 
B); 
RILEVATO che: 

- Con decreto del Direttore generale n. 20 del 30/4/2019 con il quale è stato approvato il 
rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2018 da cui emergono le seguenti  risultanze: 

 
RISULTANZE RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio 2018   3.140.761,98 

Riscossioni 2.848.283,13 24.691.738,08 27.540.021,21 
Pagamenti 2.6015.179,70 23.240.336,88 25.855.516,58 

Fondo cassa al 31 dicembre 2018   4.825.266,61 

Residui attivi 12.098.713,20 3.221.137,63 15.319.850,83 

Residui passivi 430.417,88 2.426.637,50 2.857.055,38 

Risultato di amministrazione   17.288.062,06 

Parte accantonata   1.379.146,12 

Parte vincolata   15.908.915,94 

Parte disponibile   0,00 

 

DI DARE ATTO che come stabilito dal richiamato decreto del Direttore generale n. 20/2019 la parte 
accantonata del risultato di amministrazione, ha la seguente composizione: 

 

Ripartizione parte accantonata del risultato di amministrazione Importo 

 
Fondo crediti dubbia esigibilità (capitolo 245 CDR 2) 

Altri fondi e accantonamenti (Passività potenziali capitolo 280 CDR 2)  

 
614.146,12 

765.000,00 

Totale parte accantonata del risultato di amministrazione 1.379.146,12

 
 

DI DARE ATTO che come stabilito dal richiamato decreto del Direttore generale n. 20/2019 la parte 

vincolata del risultato di amministrazione, ha la seguente composizione: 

 



 

Somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate nel 
corso dell’esercizio 2017 e da riscrivere alla competenza dell’esercizio 2018 ai 

sensi dell’art. 82 c. 6 L.R. 13/2000 

 

Importo 

 
Fondi erogati dalla R.U. con atto 10101/2011 (Cap. 601 CDR 3) 

 
364.815,62 

Fondi erogati dalla R.U. con DD 11318/14 e 10477/15 (cap. 602-603 CDR 3) 10.461.279,80 

Fondi vincolati diritto allo studio (capitoli attinenti erogazione 4.811.220,52 

borse monetarie e in servizi per studenti)  

Fondo risorse decentrate distribuibili per indennità di produttività 271.600,00 

e di risultato (CDR 2 capitoli attinenti la spesa del personale)  

Totale avanzo vincolato 15.908.915,94 

 

Considerato l’art. 50 comma 3 del D.Lgs. 118/2011 che stabilisce: “Alla legge di assestamento e' 

allegata una nota integrativa (ALL. 1) nella quale sono indicati: 
a) la   destinazione  del  risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al 

contenimento e assorbimento del disavanzo economico; 
b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione; […]”; 

Ritenuto necessario dare luogo alle complessive operazioni di assestamento al bilancio 2019-2021 e di 
adeguare gli stanziamenti dei capitoli per i quali è stata fatta specifica richiesta oltre a quelli le cui 
modifiche nello stanziamento derivano da quanto disposto nei citati atti; 

 

DECRETA 

11..  di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Dirigente del Servizio II, 
corredato dei pareri e del visto di cui agli artt. 23 e 24 del regolamento interno di questa Agenzia, 
che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle 

motivazioni in essa contenute; 

22..  di apportare al bilancio di previsione 2019-2021 dell’Agenzia le variazioni relative alla parte entrate 
e alla parte uscite, ai residui, alla competenza e alla cassa (variazioni di cassa e dei residui solo per 
l’esercizio 2019), di cui all’allegato prospetto (All. C) e così riepilogate: 

 

Anno 2019 
Residui 

 

RESIDUI ATTIVI 
Residui presunti al 1.1.2019 

 
€ 

 
19.331.752,13 

Variazioni in aumento € 98.243,99 
Variazioni in diminuzione € -4.110.145,29 

Totale residui attivi al 1.1.2019 € 15.319.850,83 

RESIDUI PASSIVI 
Residui presunti al 1.1.2019 

 
€ 

 
5.950.519,95 

Variazioni in aumento € 247.372,63 

Variazioni in diminuzione € -3.340.837,20 

Totale residui passivi al 1.1.2019 € 2.857.055,38 

Competenza 
  

PARTE ENTRATE 

Avanzo di amministrazione da applicare 

(solo parte vincolata) 

 
 

€ 

 
 

15.908.915,94 
Maggiori entrate € 495.248,39 
Minori entrate € 0,00 

Totale variazioni € 16.404.164,33 

PARTE USCITE 
Variazioni in aumento 

 
€ 

 
16.423.493,84 

Variazioni in diminuzione € -19.329,51 



 

Totale variazioni 
 
Cassa 

€ 16.404.164,33 

PARTE ENTRATE   
Variazioni in aumento € 5.869.023,97 

Variazioni in diminuzione € -540.895,28 
Totale variazioni € 5.328.128,69 

 
 

 

 

PARTE USCITE  

Variazioni in aumento € 8.041.869,79 
Variazioni in diminuzione € -2.713.741,10 

Totale variazioni € 5.328.128,69 

Anno 2020 
  

Competenza 
  

PARTE ENTRATE 
Maggiori entrate 

 
€ 

 
400.000,00 

Minori entrate € 0,00 

Totale variazioni € 400.000,00 

PARTE USCITE 
  

Variazioni in aumento € 403.609,35 

Variazioni in diminuzione € 3.609,35 

Totale variazioni € 400.000,00 

Anno 2021 
  

Competenza 
  

PARTE ENTRATE 
Maggiori entrate 

 
€ 

 
0,00 

Minori entrate € 0,00 

Totale variazioni € 0,00 

PARTE USCITE 
  

Variazioni in aumento € 3.609,36 
Variazioni in diminuzione € -3.609,35 
Totale variazioni € 0,00 

 

33..  di dare atto che in base a quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011 si è provveduto a verificare la 

congruità del Fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione (All. A); 
44..  di dare atto che ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 118/2011 si è provveduto alla verifica della 

permanenza degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale 
(All. B); 

55..  di dare atto della nota integrativa redatta dal Responsabile del Servizio Organizzazione e gestione 

delle risorse umane, finanziare e servizi comuni ai sensi dell’art. 50 comma 3 del D.Lgs. 118/2011 (All. 
1); 

66..  di dare atto che in considerazione delle informazioni attualmente in possesso, è possibile 

confermare la congruità del fondo rischi passività potenziali definito all’atto di approvazione del 
rendiconto per l’esercizio finanziario 2018; 

77..  di approvare, a norma dell’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011, il Documento tecnico di 
accompagnamento al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e bilancio finanziario -

gestionale pluriennale 2019-2021 assestato, (All. D) parte integrante e sostanziale del presente atto, 
così composto: 

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni 



 

considerati nel bilancio pluriennale; 

b) il prospetto delle spese di bilancio per titoli e macroaggregati per ciascuno degli anni 

considerati nel bilancio pluriennale 
c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno 

degli anni considerati nel bilancio pluriennale 
d) l’elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei 
conti; 
e) bilancio finanziario gestionale 

88..  di trasmettere al Tesoriere dell’Agenzia le variazioni al bilancio di cui al presente Decreto corredate 
del prospetto di cui all’art. 10 comma 4 del D.lg. 118/2011; 

99..  di notificare il presente decreto ai dirigenti dell’Agenzia e a tutti i responsabili delle Sezioni; 

1100..  di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente efficace. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
D.ssa Maria Trani
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
Oggetto: Assestamento al bilancio di previsione 2019/2021 di cui all'art. 50 del D.Lgs. 118/2011. 
Determinazioni. Ulteriori variazione al bilancio di previsione. 

 

Il bilancio di previsione 2019-2021 è stato adottato dal Commissario straordinario con Decreto 21 
dicembre 2018, n. 97 e successivamente approvato con DGR n. 181 del 18/02/2019. 
Il Direttore generale, così come previsto per la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 46, comma 3, 
della legge regionale 28/02/2000, n.13, è autorizzato entro il 30 novembre di ciascun esercizio 
finanziario, ad apportare variazioni ai capitoli del bilancio. 
Inoltre l’Art. 50 comma 1 del D. Lgs. 118/2011 stabilisce che “Entro il 31 luglio, la regione approva 

con legge l’assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei 
residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, 
accertati in sede di rendiconto dell’esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando 
i vincoli di cui all’art. 40. […]”. 
Alla data di oggi è pervenuta a questo Servizio la richiesta presentata con nota prot. N. 1391 del 
12/7/2019 e per le vie brevi dal dirigente del Servizio III dell’Agenzia con le quale si richiedono 

movimenti compensativi e integrazioni degli stanziamenti di capitoli di spesa di propria 
competenza. 
Il dettaglio delle variazioni è riportato nell’All. C al presente decreto che può essere sintetizzato 
come segue: 

 

Anno 2019 
Residui 

 

RESIDUI ATTIVI 
Residui presunti al 1.1.2019 

 
€ 

 
19.331.752,13 

Variazioni in aumento € 98.243,99 
Variazioni in diminuzione € -4.110.145,29 
Totale residui attivi al 1.1.2019 € 15.319.850,83 

RESIDUI PASSIVI 
Residui presunti al 1.1.2019 

 
€ 

 
5.950.519,95 

Variazioni in aumento € 247.372,63 
Variazioni in diminuzione € -3.340.837,20 

Totale residui passivi al 1.1.2019 € 2.857.055,38 

Competenza 
  

PARTE ENTRATE 

Avanzo di amministrazione da applicare 

(solo parte vincolata) 

 
 

€ 

 
 

15.908.915,94 

Maggiori entrate € 495.248,39 
Minori entrate € 0,00 

Totale variazioni € 16.404.164,33 

PARTE USCITE 
Variazioni in aumento 

 
€ 

 
16.423.493,84 

Variazioni in diminuzione € -19.329,51 

Totale variazioni 
 
Cassa 

€ 16.404.164,33 

PARTE ENTRATE   
Variazioni in aumento € 5.869.023,97 
Variazioni in diminuzione € -540.895,28 

Totale variazioni € 5.328.128,69 
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PARTE USCITE  

Variazioni in aumento € 8.041.869,79 
Variazioni in diminuzione € -2.713.741,10 

Totale variazioni € 5.328.128,69 

Anno 2020 
  

Competenza 
  

PARTE ENTRATE 
Maggiori entrate 

 
€ 

 
400.000,00 

Minori entrate € 0,00 

Totale variazioni € 400.000,00 

PARTE USCITE 
  

Variazioni in aumento € 403.609,35 

Variazioni in diminuzione € 3.609,35 

Totale variazioni € 400.000,00 

Anno 2021 
  

Competenza 
  

PARTE ENTRATE 
Maggiori entrate 

 
€ 

 
0,00 

Minori entrate € 0,00 

Totale variazioni € 0,00 

PARTE USCITE 
  

Variazioni in aumento € 3.609,36 
Variazioni in diminuzione € -3.609,35 
Totale variazioni € 0,00 

 

Con Decreto n. 17 del 30/4/2019 si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e 

passivi i parte capitale e di parte corrente ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D. Lgs. 118/2011. 
Con il decreto del Commissario Straordinario n. 20 del 30/4/2019 si è provveduto ad approvare il 
rendiconto generale per l’esercizio 2018 da cui emergono le seguenti risultanze: 
 

RISULTANZE RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio 2018   3.140.761,98 

Riscossioni 2.848.283,13 24.691.738,08 27.540.021,21 
Pagamenti 2.6015.179,70 23.240.336,88 25.855.516,58 

Fondo cassa al 31 dicembre 2018   4.825.266,61 

Residui attivi 12.098.713,20 3.221.137,63 15.319.850,83 
Residui passivi 430.417,88 2.426.637,50 2.857.055,38 

Risultato di amministrazione   17.288.062,06 

Parte accantonata   1.379.146,12 

Parte vincolata   15.908.915,94 

Parte disponibile   0,00 

 

Come stabilito dal richiamato decreto del Commissario Straordinario n. 20/2019 la parte 
accantonata del risultato di amministrazione, ha la seguente composizione: 
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Ripartizione parte accantonata del risultato di amministrazione Importo 

 

Fondo crediti dubbia esigibilità (capitolo 245 CDR 2) 

Altri fondi e accantonamenti (Passività potenziali capitolo 280 CDR 2)  

 

614.146,12 

765.000,00 

Totale parte accantonata del risultato di amministrazione 1.379.146,12

 

 
Come stabilito dal richiamato decreto del Commissario Straordinario n. 20/2019 la parte 
vincolata del risultato di amministrazione, ha la seguente composizione: 

 

Somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate nel 
corso dell’esercizio 2017 e da riscrivere alla competenza dell’esercizio 2018 ai 

sensi dell’art. 82 c. 6 L.R. 13/2000 

 
Importo 

 
Fondi erogati dalla R.U. con atto 10101/2011 (Cap. 601 CDR 3) 

 
364.815,62 

Fondi erogati dalla R.U. con DD 11318/14 e 10477/15 (cap. 602-603 CDR 3) 10.461.279,80 

Fondi vincolati diritto allo studio (capitoli attinenti erogazione 4.811.220,52 

borse monetarie e in servizi per studenti)  

Fondo risorse decentrate distribuibili per indennità di produttività 271.600,00 

e di risultato (CDR 2 capitoli attinenti la spesa del personale)  

Totale avanzo vincolato 15.908.915,94 

 

La DGR n. 609 del 6/5/2019 avente ad oggetto: “POR FSE UMBRIA 2014-2020, Asse 3, Priorità di 
investimento 10.2, Azione 10.5.2 “Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti 
meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con 

disabilità”. Linee guida per l’anno accademico 2019-2020”, stabilisce, con riferimento all’Anno 
Accademico 2019/2020, la dotazione finanziaria fino al valore di 800.000,00 Euro. In analogia a 
quanto fatto lo scorso anno, in riferimento al crono programma di utilizzazione dei fondi europei 
posti a disposizione, i finanziamenti dovranno essere allocati, sia in entrata che in uscita, per la 
metà (€ 400.000,00) nell’esercizio 2019 e la parte rimanente nel 2020. 

In base a quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011 si è provveduto a verificare la congruità del 
Fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione (All. A). 
Ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 118/2011 si è provveduto alla verifica della permanenza degli 
equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale (All. B). 
In considerazione dell’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011, si rende necessario 
provvedere alla redazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2019 e bilancio finanziario - gestionale pluriennale 2019-2021 
assestato, (All. D) così composto: 

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli 
anni considerati nel bilancio pluriennale; 
b) il prospetto delle spese di bilancio per titoli e macroaggregati per ciascuno degli anni 
considerati nel bilancio pluriennale 

c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati per 
ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale 
d) l’elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del 
piano dei conti; 

L’art. 50 comma 3 del D.Lgs. 118/2011 stabilisce: “Alla legge di assestamento e' allegata una 
nota integrativa nella quale sono indicati: 

a) la   destinazione  del  risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti 
atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico; 

b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione; […]” 

La nota integrativa di cui all’ALL.1) è stata redatta dal responsabile del Servizio II dell’Agenzia. 
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tutto ciò premesso e considerato si propone al Direttore generale 

11..  di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Dirigente del Servizio II, 
corredato dei pareri e del visto di cui agli artt. 23 e 24 del regolamento interno di questa 
Agenzia, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, 
rinviando alle motivazioni in essa contenute; 

22..  di apportare al bilancio di previsione 2019-2021 dell’Agenzia le variazioni relative alla parte 

entrate e alla parte uscite, ai residui, alla competenza e alla cassa (variazioni di cassa e dei 
residui solo per l’esercizio 2019), di cui all’allegato prospetto (All. C) e così riepilogate: 

 

 
Anno 2019 
Residui 

 

RESIDUI ATTIVI 
Residui presunti al 1.1.2019 

 
€ 

 
19.331.752,13 

Variazioni in aumento € 98.243,99 

Variazioni in diminuzione € -4.110.145,29 
Totale residui attivi al 1.1.2019 € 15.319.850,83 

RESIDUI PASSIVI 
Residui presunti al 1.1.2019 

 
€ 

 
5.950.519,95 

Variazioni in aumento € 247.372,63 
Variazioni in diminuzione € -3.340.837,20 

Totale residui passivi al 1.1.2019 € 2.857.055,38 

Competenza 
  

PARTE ENTRATE 
Avanzo di amministrazione da applicare 

(solo parte vincolata) 

 
 

€ 

 
 

15.908.915,94 

Maggiori entrate € 495.248,39 
Minori entrate € 0,00 

Totale variazioni € 16.404.164,33 

PARTE USCITE 
Variazioni in aumento 

 
€ 

 
16.423.493,84 

Variazioni in diminuzione € -19.329,51 

Totale variazioni 
 
Cassa 

€ 16.404.164,33 

PARTE ENTRATE   
Variazioni in aumento € 5.869.023,97 
Variazioni in diminuzione € -540.895,28 
Totale variazioni € 5.328.128,69 

 

PARTE USCITE  

Variazioni in aumento € 8.041.869,79 
Variazioni in diminuzione € -2.713.741,10 

Totale variazioni € 5.328.128,69 

Anno 2020 
  

Competenza 
  

PARTE ENTRATE 
Maggiori entrate 

 
€ 

 
400.000,00 

Minori entrate € 0,00 

Totale variazioni € 400.000,00 
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PARTE USCITE 
  

Variazioni in aumento € 403.609,35 

Variazioni in diminuzione € 3.609,35 

Totale variazioni € 400.000,00 

Anno 2021 
  

Competenza 
  

PARTE ENTRATE 
Maggiori entrate 

 
€ 

 
0,00 

Minori entrate € 0,00 

Totale variazioni € 0,00 

PARTE USCITE 
  

Variazioni in aumento € 3.609,36 
Variazioni in diminuzione € -3.609,35 
Totale variazioni € 0,00 

 

33..  di dare atto che in base a quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011 si è provveduto a verificare la 

congruità del Fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione (All. A); 
44..  di dare atto che ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 118/2011 si è provveduto alla verifica della 

permanenza degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 
pluriennale (All. B); 

55..  di dare atto della nota integrativa redatta dal Responsabile del Servizio Organizzazione e 

gestione delle risorse umane, finanziare e servizi comuni ai sensi dell’art. 50 comma 3 del 
D.Lgs. 118/2011 (All. 1); 

66..  di dare atto che in considerazione delle informazioni attualmente in possesso, è possibile 
confermare la congruità del fondo rischi passività potenziali definito all’atto di approvazione 

del rendiconto per l’esercizio finanziario 2018; 

77..  di approvare, a norma dell’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011, il Documento tecnico 
di accompagnamento al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e bilancio 
finanziario-gestionale pluriennale 2019-2021 assestato, (All. D) parte integrante e sostanziale 
del presente atto, così composto: 

a. il prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie per 

ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; 
b. il prospetto delle spese di bilancio per titoli e macroaggregati per ciascuno 
degli anni considerati nel bilancio pluriennale 
c. il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e 
macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale 
d. l’elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la 

struttura del piano dei conti; 
e. bilancio finanziario gestionale 

88..  di trasmettere al Tesoriere dell’Agenzia le variazioni al bilancio di cui al presente Decreto 
corredate del prospetto di cui all’art. 10 comma 4 del D.lg. 118/2011; 

99..  di notificare il presente decreto ai dirigenti dell’Agenzia e a tutti i responsabili delle Sezioni. 

 

Perugia, 16/7/2019 L’istruttore 
                                                                                                                               Stefano Capezzali 
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VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 
Oggetto: Assestamento al bilancio di previsione 2019/2021 di cui all'art. 50 del D.Lgs. 118/2011. 
Determinazioni. Ulteriori variazione al bilancio di previsione. 
 

 
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, 16/07/2019 Il responsabile dell’Istruttoria 

Stefano Capezzali 
  

(Visto apposto con firma elettronica ai sensi della 

normativa vigente) 
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 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

Oggetto: Assestamento al bilancio di previsione 2019/2021 di cui all'art. 50 del D.Lgs. 118/2011. 
Determinazioni. Ulteriori variazione al bilancio di previsione. 
 

 
 Ai sensi dell’art. 24, del regolamento di organizzazione dell’Agenzia, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile del documento. 
 
Perugia,  16/07/2019                                                                    
                    Il Dirigente del Servizio    

 “Organizzazione e Gestione Risorse                   
Umane, Finanziarie e Servizi Comuni”                                             

            Stefano Capezzali 
                

 
 

(Visto apposto con firma elettronica ai sensi della 

normativa vigente) 

 

Riferimento pratica finanziaria: / 
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PARERE DI LEGITTIMITA’ 
 

 
Oggetto: Assestamento al bilancio di previsione 2019/2021 di cui all'art. 50 del D.Lgs. 118/2011. 
Determinazioni. Ulteriori variazione al bilancio di previsione.  

 
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 Direttore Generale dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario l’adozione del presente atto.   

 

 

Perugia, 16/07/2019 Il dirigente del 

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

Stefano Capezzali 

  

 (Parere apposto con firma elettronica ai sensi della 

normativa vigente) 

 

 

 

 

 


