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AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA 

 

 

DECRETO DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

n. 90 del 29 dicembre 2016 

 
Oggetto: bilancio di previsione 2017 – 2019. 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. 1 agosto 2016, n. 85, relativo alla nomina del Commissario Straordinario con durata 
fino all’approvazione della Legge di Riforma dell’Agenzia da parte dell’Assemblea Legislativa 

dell’Umbria e comunque non oltre il 31 marzo 2017; 

Visto il proprio decreto n. 35 del 31/12/2015 di approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 
successivamente approvato da parte della Giunta Regionale con DGR 816 del 18/07/2016; 
Visto il conto consuntivo per l’esercizio 2015 approvato dal Commissario straordinario dell’Agenzia 
con decreto del 29/4/2016, n. 28 e successivamente approvato da parte della Giunta Regionale 
con DGR 1303 del 14/11/2016, ai sensi dell’art. 52, comma 4, della L.R. 13/2000 nella quale si 

raccomanda tra l’altro: 
- la destinazione della componente libera dell’avanzo di amministrazione secondo le priorità 
indicate al comma 6, dell’articolo 42 del D. Lgs. 118/2011; 
- la prosecuzione dell’attività di gestione e recupero dei crediti (in particolare verso studenti) già 
intrapresa; 
- 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 sensi 
dell’art.9 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4; 
Visto l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che l’attività di realizzazione dei lavori di singolo 
importo superiore a 100.000 euro, deve svolgersi sulla base di un programma triennale e dei suoi 
aggiornamenti annuali, che le amministrazioni predispongono ed approvano, nel rispetto dei 
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, unitamente all’elenco dei lavori da 

realizzare nell’anno stesso; 
Visto il decreto del Commissario straordinario n. 53 del 29/7/2016 con il quale sono state applicate 
al bilancio 2016 le risultanze del rendiconto dell’Agenzia per l’esercizio 2015 e si è provveduto alle 
ulteriori operazioni di assestamento al bilancio 2016; 
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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; 
Considerato che il progetto di locazione sopra citato non è stato attivato nel corso dell’esercizio 
2016 e si prevede che prenderà avvio nel corso del 2017 e pertanto gli stanziamenti concessi dalla 
Regione Umbria, saranno collocati nei competenti capitoli di entrata e di uscita del bilancio di 
previsione dell’Agenzia per gli esercizi 2017/2019;  

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 viene imputata, in coerenza del bilancio regionale, nel capitolo di spesa n. 240 
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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; 
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 2017 redatto in termini di competenza e di cassa, e di competenza 
degli esercizi 2018 e 2019, 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 2017, 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 allegare il “Programma Triennale 2017-2019 e aggiornamento annuale 2017 dei lavori sulle 

residenze e mense universitarie - art. 21 D.Lgs 50/2016” approvato con proprio atto n. 88/2016 
(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. Luca Ferrucci 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

Oggetto: bilancio di previsione 2017 – 2019. Approvazione. 
 
Il bilancio di previsione pluriennale per l’esercizio 2017-2019 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 2017 presenta le seguenti risultanze: 

Parte entrata 

 

Titolo Residui presunti 2016 Competenza 2017 Cassa      2017 

 

Titolo II 

Titolo III 

Titolo IV 

Titolo VI 

Titolo VII 

Titolo IX 

Avanzo vincolato   

Avanzo di cassa 

 

 

150.000,00 

2.422.853,50 

11.328.933,03 

0,00 

0,00 

73.164,38 

 

 

17.296.673,48 

2.797.323,50 

4.523.589,98 

0,00 

1.729.667,00 

2.698.472,00 

 

 

17.446.673,48 

5.220.177,00 

3.036.766,68 

0,00 

1.729.667,00 

2.771.636,38 

0,00 

0,00 

Totale 13.974.950,91 29.045.725,96 30.204.920,54. 

 
Parte uscite 

 

Titolo Residui presunti 2016 Competenza 2017 Cassa 2017 

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 

2.037.852,21 

0,00 

89.220,61 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

672.121,76 

0,00 

19.746.843,56 

0,00 

4.723.589,98 

0,00 

147.153,42 

0,00 

1.729.667,00 

0,00 

2.698.472,00 

0,00 

22.144.695,77 

0,00 

2.812.810,59 

0,00 

147.153,42 

0,00 

1.729.667,00 

0,00 

3.370.593,76 

0,00 

Totale 2.799.194,58 29.045.725,96 30.204.920,54 

 
Il bilancio relativo agli esercizi 2018 – 2019, redatto in termini di competenza in base alle 
classificazioni introdotte dal D.L. 118/2011, presenta le seguenti risultanze: 

 

Entrate 
Competenza 

anno 2018 

Competenza 

anno 2019 
Uscita 

Competenza 

anno 2018 

Competenza 

anno 2019 

Titolo II 

Titolo III 

Titolo IV 

Titolo VI 

Titolo VII 

Titolo IX 

16.651.783,99 

2.451.158,50 

4.527.476,21 

0,00 

0,00 

2.678.472,00 

16.104.207,99 

2.451.158,50 

0,00 

0,00 

0,00 

2.678.472,00 

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 

18.822.659,94 

0,00 

4.652.476,21 

0,00 

155.282,55 

0,00 

0,00 

0,00 

2.678.472,00 

0,00 

18.296.505,74 

0,00 

95.000,00 

0,00 

163.860,75 

0,00 

0,00 

0,00 

2.678.472,00 

0,00 

Totale entrate 26.308.890,70 21.233.838,49 Totale uscite 26.308.890,70 21.233.838,49 

 



                                                                                                                                 

 5 

 

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 2017 redatto in termini di competenza e di cassa, e di competenza degli esercizi 
2018 e 2019, 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 2017, 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 2017-2019 e aggiornamento annuale 2017 dei lavori sulle residenze e 

mense universitarie - art. 128 D.Lgs 163/2006 e artt. 11,12 e 13 D.P.R. 207/2010” (All. D); 
 

 
Perugia, 29 dicembre 2016 

         L’ISTRUTTORE 

                           Stefano Capezzali 
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 PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA  

 
 

Oggetto: bilancio di previsione 2017 – 2019. 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, 29/12/2016 Il responsabile del procedimento 

 Stefano Capezzali 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

Oggetto: bilancio di previsione 2017 – 2019. 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,  29/12/2016                                                                    
                    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 2017 – 2019. 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, 29/12/2016 Il dirigente del 

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

Stefano Capezzali 

  

 
 

  

 

 

 
  
 

 
 
 
  
 
 
  
 

 
 
 
 
  
  


