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Collegio dei revisori dei conti
Art.l4 dello L.R. 28 morzo 2006, n.6

VERBALE N. 4 -SEDUTA DEI 15 qiugno 2012

Oggi l5 giugno 2012, olle ore 09.30, in Perugio, nello sede dell'AdiSUpi è riunito il
Coflegio, di cui ol D.P.G.R. 12 novembre 2A0? n.100, nelle persone déî sottoscritti
membri effettivi, ossistito dol Dirigente del Servizio "OrgonizaÀone e @estione
Risorse Umone, Finqnziorie e ServiziComuntl Dott. Stefono Copezoli.
ll Collegio esomino il rendiconto finonziorio relotívo oll'esercizio 201 l, che si chiude
con iseguenti doti finoli

l l  soldo dicosso ol 01.01.20.|  1 ommonto od € 2.051.451,90
Riscossioni:
Conto residui: € 5.973.806,?3
Conto competenzo: € 18.664.416,96
Totqle riscossioni: € 24.638.223,8?
Pogomenti:
Conto residui: € 7.172.980,83
Conto competenzo: € 14.487.090,16
Tofole pogomenfr: € 21.660.070,99
Fondo di cosso ol 31 .12/2011: € 5.029.604,80
Residui oflM: €. 1 0.997.A76,86
ReSidui possivi: € 15.073.607,70
Avonzo finqnziorio: € 953.073.96
dicu i :
Avqnzo vincolofo: € 847.748,56
Avqnzo per residui perenti: €94.088,29
Avqnzo libero: € Il.237,II'

I fotti che hqnno coroitenzolo I'esercizio 201 I sono i seguenti:

l. Ls Regione dell'Umbri<l ho pr,owedufo od erogcre ,un confribufo di
funlonomenio ordinorio o fovore deli'Agenzio per iniei-venJí o soslegno del .È-
dÌritto ollo Studio universilorio per Euro 6.530.000,00; \S
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---2-ll'esntributo-s-tstsle-di-eui-olle-legge390/9j-è-Bsssoto do Euro.9 ,337 ,246 nel
20A9 od Euro 3.561.038 nel 20.l0 {con uno diminuzîone di Euro 5.776.208) ed è
stoto pori od €2.810.7ó8,33 nell'esercizo2}ll (con uno ulteriore riduzione di
€.750.269,67);

3. lbeneficiori di borse iniere sono possoti dol ]00% del 2AA? ol 42% nel 2010
fino od orivore ol 46% per I'A.A.201112012. lrestqnii studenti idonei non
beneficiori honno usufruito di borse pozioli consistenii dqllo grotuifò del vitto
e dell'olloggio. È stoio inoltre richiesto ollo Regione Umbrió uno specifico
finqnziomenlo per Io concessione ogli studenfi idonei non beneficîori e non
residenti di uno borso di Euro 500 su bose onnuo così come occoduto nel
precedenfe onno occodemico. . 

*

Do quohto sopro si evince uno ridulone notevole dei contributi do erogore
soprotiutto in prospeliivo futuro. E ciò senzo ulterioriinterventistrutiuroli coslonti nel
tempo sio di noturo slqtole che regionole.

Nel complesso il Collegio dei revisori, tenuto conto delle considerozioni di cui
sopro, rilevo lo regoloritò formole delle scritture contobili e il rispetto dello
normotivo vigente. In conseguenzq di quonto sinteticomente rilevotc+si esprime
porere positivo sul rendiconto generole per I'esercizio finqnziorio 201 l. &'

' . - . . . . . - .
Di quonto sopro viene redotio il presente verbote che viene letto, opprovoto e
sottoscritto olle ore I 

.|.30.

Guido Di Giovine
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