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 DELIBERAZIONE
N. 65 DEL 18-10-2019

 
 
 
 
 

Consiglio di Amministrazione
(del 18-10-2019)

 
OGGETTO:APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E
RELATIVI ALLEGATI.

 
PRESIDENTE APICELLA DOMENICO Presente
CONSIGLIERE NICOLETTI GIOVANNI

FRANCESCO
Presente

CONSIGLIERE MEO SANTOLO Presente
CONSIGLIERE ANGELINO SALVATORE Presente
SEGRETARIO SALERNO MARIA Presente
 

 

 

 



 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione - prof. Domenico Apicella - alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Organizzativa Gestione delle
Risorse finanziarie e dal Direttore Generale dell’A.D.I.S.U.R.C. , nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal suddetto Responsabile e dal Direttore
Generale a mezzo di sottoscrizione della presente;
 
Visti:

-         La L.R. della Campania del 18 maggio 2016, n. 12;
-         Il DPGR della Campania del 30 maggio 2017, n. 215;
-         la delibera del CdA dell’ADISURC  del giorno  11 giugno 2019, n. 31

 
Considerato che:

-         con D.Lgs. 118 del 23.06.2011 sono state recate disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi e con D.P.C.M. 28.12.2011 è stata definita la disciplina
applicativa della relativa sperimentazione contabile;
-         con D.Lgs. 126 del 10.8.2014, modificativo del suddetto decreto e del D.Lgs.
267/2000, è stata data completa attuazione alla riforma della contabilità armonizzata
per le Regioni e gli EE.LL. a partire dal 1.1.2015;
-         la succitata Legge regionale 18 maggio 2016, n. 12  “Misure per potenziare e
rendere effettivo il diritto allo studio universitario” pubblicata sul Burc n. 32 del 23
Maggio 2016 all’art. 12 comma 4 prevede:
“L’esercizio finanziario dell’A.D.I.S.U.R.C.  coincide con l’anno solare. Il bilancio di
previsione dell’A.D.I.S.U.R.C. , predisposto secondo le norme di cui al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è adottato
dai CdA entro il 15 ottobre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce ed è
presentato a cura del Presidente della Giunta regionale, nei modi e nei termini fissati
dall’articolo 5 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della
Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n.76) e
approvato unitamente alla legge di bilancio della Regione.”

 
TUTTO CIO’ PREMESSO

Atteso che:
 

·        gli uffici della P.O. Gestione Risorse Finanziarie hanno elaborato la proposta di Bilancio
di previsione finanziario dell’A.DI.S.U.R.C. per l’esercizio 2020 redatto in termini di
competenza e di cassa, e di sola competenza per gli esercizi 2021 e 2022, che si allega al
presente atto (All. 1) corredato degli allegati di cui all’art. 11 comma 3 D.Lgs. 118/2011 e
successive modificazioni ed integrazioni;

·        è stata predisposta la nota integrativa al Bilancio di previsione 2020 dal Responsabile
della Posizione Organizzativa Gestione delle Risorse finanziarie dell’ A.D.I.S.U.R.C. e dal
Direttore Generale (All. 2) sulla base delle disposizioni di cui all’ art 11 comma 4 del D.lgs.
118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

·        il Bilancio di previsione finanziario dell’A.DI.S.U.R.C. 2019-2021  è stato redatto secondo
le previsioni di cui alle nuove normative di armonizzazione contabile introdotte con il D.lgs.
118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e tenendo conto delle priorità stabilite
dagli organi di governo dell’Azienda in ottemperanza ai principi della legge regionale



12/2016 e s.m.i.;

·        il Bilancio per l’annualità 2020, redatto in termini di competenza e di cassa, presenta le
seguenti risultanze:

Parte ENTRATA

TITOLO
Residui presunti

2019
Competenza 2020 Cassa 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva

e perequativa

 

  0,00 0,00

Titolo 2 - Trasferimenti
correnti

22.408.519,53 80.437.893,00 102.846.412,53

Titolo 3 - Entrate
extratributarie

 

2.505.797,63 6.152.284,00 8.658.081,63

Titolo 4 - Entrate in conto
capitale

 

    0,00

Titolo 5 - Entrate da
riduzione di attività

finanziarie

 

-   0,00

Titolo 6 - Accensione di
prestiti

 

  0,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

 

- 0,00 0,00

Titolo 9 - Entrate per conto
di terzi e partite di giro

679.980,76 7.840.000

 

8.519.980,76

 

Totale

 

25.594.297,92

 

 

94.430.177,00

 

148.382.032,22



 

Parte SPESA

TITOLO
Residui presunti

2019
Competenza 2020 Cassa 2020

Disavanzo  di 
amministrazione

 
0,00 0,00 0,00

Titolo 1 - Spese correnti 50.457.387,47 85.949.677,00

 

136.580.245,47

 

- di cui fondo pluriennale
vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 2 - Spese in conto
capitale 1.549.440,24 640.500,00

2.189.940,24

 

- di cui fondo pluriennale
vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 3 - Spese per
incremento di attività

finanziarie
0,00 0,00 0,00

Titolo 4 - Rimborso di
prestiti

 

0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - Chiusura
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

 

0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Spese per conto
terzi e partite di giro

 
1.771.846,51 7.840.000 9.611.846,51

Totale

 

53.778.674,22

 

 

94.430.177,00

 

148.382.032,22

 

·        il Bilancio relativo agli esercizi 2021 – 2022, redatto in termini di competenza, presenta



le seguenti risultanze:

Entrate Competenza
anno 2020

Competenza
anno 2021

Uscite Competenza
anno 2020

Competenza
anno 2021

Titolo I 0,00 0,00 Titolo I

di cui FPV

55.769.677,00 55.769.677,00

Titolo II

 

50.437.893,00 50.437.893,00   840.500,00 840.500,00

Titolo III

 

6.172.284,00 6.172.284,00      

Titolo IV 0,00 0,00 Titolo II

di cui FPV

0,00 0,00

Titolo V 0,00 0,00 Titolo III

di cui FPV

0,00 0,00

Titolo VI 0,00 0,00 Titolo IV

di cui FPV

0,00 0,00

Titolo VII 0,00 0,00 Titolo V

di cui FPV

0,00 0,00

Titolo IX 7.840.000,00 7.840.000,00 Titolo VII

di cui FPV

7.840.000,00 7.840.000,00

Totale
entrate

64.450.177,00 64.450.177,00 Totale
uscite

64.450.177,00 64.450.177,00

 

Preso atto:
·         della nota prot. 12628 del 15 ottobre, con la quale è stato reso il parere favorevole
del collegio dei Revisori dei Conti nominati con Decreto del Presidente della Giunta
regionale della Campania n. 25 del 25/5/17, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della L. R.
12/2016, come modificata dalla L.R. 10/2017 che si allega;
·        del “Programma biennale 2020/2021 per l’acquisizione di beni e servizi
dell’A.DI.S.U.R.C.” approvato con  delibera del 18 ottobre 2019 che si allega ;
·        della delibera avente ad oggetto “Adozione del Programma Triennale 2020 - 2022
e dell’Elenco Annuale 2020 dei Lavori Pubblici dell’Azienda per il Diritto allo Studio
Universitario della Regione Campania” che si allega;



VISTI:
 

-         il D. Lgs. n. 118/2011 come integrato e modificato dal D. Lgs. n.126/2014;
-         la Legge Regionale n. 12  del 18/05/2016 recante la disciplina in materia di
“Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario” come
modificata  dalla legge Regionale 10 del 31/03/2017;
-         il Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 5. "Regolamento di Contabilità
regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37.”

 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi;
 

PROPONE
 

ed e il Consiglio, in conformità, a voti _______, espressi per alzata di mano, con la presente  
 

DELIBERA
 

per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
 

-        di approvare la proposta di Bilancio di previsione finanziario dell’ A.DI.S.U.R.C. per
l’esercizio per l’esercizio 2020 redatto in termini di competenza e di cassa, e di sola
competenza per gli esercizi 2021 e 2022, che si allega al presente atto (All. 1) corredato
degli allegati di cui all’art. 11 comma 3 D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed
integrazioni che presenta le seguenti risultanze:

 

Parte ENTRATA e.f. 2020:

TITOLO
Residui presunti

2019
Competenza 2020 Cassa 2020

Titolo 1 - Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva

e perequativa

 

  0,00 0,00

Titolo 2 - Trasferimenti
correnti

22.408.519,53 80.437.893,00 102.846.412,53

Titolo 3 - Entrate
extratributarie

 

2.505.797,63 6.152.284,00 8.658.081,63

Titolo 4 - Entrate in conto
capitale

 

    0,00

Titolo 5 - Entrate da
riduzione di attività

http://regione.campania.it/normativa/item.php?pgCode=G19I238R1777&amp;id_doc_type=3&amp;id_tema=1


finanziarie

 

-   0,00

Titolo 6 - Accensione di
prestiti

 

  0,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

 

- 0,00 0,00

Titolo 9 - Entrate per conto
di terzi e partite di giro

679.980,76 7.840.000

 

8.519.980,76

 

Totale

 

25.594.297,92

 

 

94.430.177,00

 

148.382.032,22

 

Parte SPESA e.f. 2020

TITOLO
Residui presunti

2019
Competenza 2020 Cassa 2020

Disavanzo  di 
amministrazione

 
0,00 0,00 0,00

Titolo 1 - Spese correnti 50.457.387,47 85.949.677,00

 

136.580.245,47

 

- di cui fondo pluriennale
vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 2 - Spese in conto
capitale 1.549.440,24 640.500,00

2.189.940,24

 

- di cui fondo pluriennale
vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 3 - Spese per
incremento di attività

finanziarie
0,00 0,00 0,00



Titolo 4 - Rimborso di
prestiti

 

0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - Chiusura
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

 

0,00 0,00 0,00

Titolo 7 - Spese per conto
terzi e partite di giro

 
1.771.846,51 7.840.000 9.611.846,51

Totale

 

53.778.674,22

 

 

94.430.177,00

 

148.382.032,22

 

esercizi 2021 – 2022:

Entrate Competenza
anno 2020

Competenza
anno 2021

Uscite Competenza
anno 2020

Competenza
anno 2021

Titolo I 0,00 0,00 Titolo I

di cui FPV

55.769.677,00 55.769.677,00

Titolo II

 

50.437.893,00 50.437.893,00   840.500,00 840.500,00

Titolo III

 

6.172.284,00 6.172.284,00      

Titolo IV 0,00 0,00 Titolo II

di cui FPV

0,00 0,00

Titolo V 0,00 0,00 Titolo III

di cui FPV

0,00 0,00

Titolo VI 0,00 0,00 Titolo IV

di cui FPV

0,00 0,00

Titolo VII 0,00 0,00 Titolo V 0,00 0,00



di cui FPV

Titolo IX 7.840.000,00 7.840.000,00 Titolo VII

di cui FPV

7.840.000,00 7.840.000,00

Totale
entrate

64.450.177,00 64.450.177,00 Totale
uscite

64.450.177,00 64.450.177,00

 

-        di approvare la nota integrativa al Bilancio di previsione 2020 predisposta dal
Responsabile della Posizione Organizzativa Gestione delle Risorse finanziarie dell’
A.D.I.S.U.R.C. e dal Direttore Generale (All. 2) sulla base delle disposizioni di cui all’art 11
comma 5 del D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

-        di dare atto che con l’adozione della presente delibera per l’esercizio finanziario 2020
sono autorizzati gli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza e i
pagamenti entro i limiti degli stanziamenti di cassa in conformità all’annesso prospetto delle
spese di bilancio redatto per missioni, programmi e titoli;

-        di dare atto che con l’adozione della presente delibera per l’esercizio finanziario 2021 e
2022 sono autorizzati gli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza in
conformità all’annesso prospetto delle spese di bilancio redatto per missioni, programmi e
titoli;

-        di autorizzare il Direttore Generale dell’A.DI.S.U.R.C. a porre in essere tutti gli
adempimenti consequenziali all’adozione della presente Delibera;

-        di trasmettere la presente deliberazione, per quanto di rispettiva competenza, al
Direttore Generale, ai Responsabili Direzione di Posizioni Organizzative e al Collegio dei
Revisori dei Conti.

 
 
 

Il Segretario   Il Presidente

(f.to  dott.ssa Maria Salerno)   (f.to prof. Domenico Apicella)
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del
D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


