ADISU PUGLIA
REGISTRO DECRETI DEL PRESIDENTE

Decreto n. 10 del 28/11/2018
OGGETTO: Variazione al bilancio 2018/2020 relativamente all’esercizio 2018.

Il Presidente
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 dicembre, n. 647, con il quale, ai sensi
dell'art. 9 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il Presidente dell'Adisu Puglia;
Premesso che:
-

con Decreto Dirigenziale n. 26491 del 24.09.2018, il Ministero per l’istruzione l’università e
la ricerca scientifica ha provveduto ad erogare in favore della Regione Puglia l’importo
complessivo di euro 10.328.402,00, a titolo di acconto della quota spettante del Fondo di
intervento integrativo per l’anno 2018;

-

con atto dirigenziale n. 73 dell’01/10/2018 del Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro della Regione Puglia è stato riconosciuto
all’Adisu Puglia un finanziamento regionale a valere sui P.O.R. 2014/2020, pari ad €.
6.470.588,23, da destinare all’erogazione delle Borse di studio per l’A.A. 2018/2019,
disponendo altresì la liquidazione dell’ottanta per cento di tale somma a titolo di acconto;

Dato atto che, come attestato dalla contabile di cassa, entrambe le somme risultano acquisite alla
cassa dell’Ente;
Visto quanto previsto dall’art. 51 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., in particolare al comma 2, ai
sensi del quale possono essere disposte variazioni di bilancio per “l’istituzione di nuove tipologie di
bilancio, per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per
l’iscrizione delle relative spese, quando queste sono tassativamente regolate dalla legislazione in
vigore”;
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Considerato che l’applicazione al bilancio di esercizio 18/20 per l’anno 2018 di queste somme in
entrata e in uscita secondo i vincoli specificati comporta la verifica degli stanziamenti di entrata
correlati alle trattenute per servizi resi agli studenti;
Ravvisate le circostanze che consentono al Presidente dell’Agenzia, nei casi di urgenza, di emanare
atti di competenza del Consiglio di amministrazione, qualora non sia possibile convocare in tempo
utile il Consesso;
Considerata l’impossibilità di convocare il Consiglio di Amministrazione a breve e la volontà
dell’Amministrazione di erogare le borse di studio entro l’esercizio in corso secondo i termini di
pagamento definiti dalla convenzione di Tesoreria;
Visti:
-

l’art. 9 della L.R. n. 18/2007;

-

l’art. 12, comma 5, lett. d) del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ADISU
Puglia;

Sentito il direttore generale;
DECRETA
per quanto esposto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato,
1. di operare una variazione al bilancio 2018/2020 relativamente all’esercizio 2018, come di
seguito indicato:

ENTRATA
CODICE BILANCIO

DESCRIZIONE

IMPORTO COMPETENZA

IMPORTO CASSA

2.01.01.02.001

Contributo reg. borse
di studio

+5.500.000,00

+5.500.000,00

2.01.01.01.001

Contributo Miur
borse di studio

+10.328.402,00

+10.328.402,00

3.01.02.01.008

Proventi mensa

+5.700.000,00

+5.700.000,00

3.01.02.01.001

Proventi alloggio

+3.150.000,00

+3.150.000,00

+24.678.402,00

+24.678.402,00

TOTALE
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USCITA
CODICE BILANCIO

DESCRIZIONE

IMPORTO COMPETENZA

IMPORTO CASSA

1.04.02.02.000

Borse di studio

+24.678.402,00

+24.678.402,00

2. di stabilire sin d’ora che il presente decreto sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di
Amministrazione nella prima seduta utile;
3. di sottoporre a parere del Collegio dei Revisori il presente decreto;
4. di demandare al Direttore generale e al dirigente del settore Risorse umane e finanziarie ogni
adempimento consequenziale.

IL PRESIDENTE
Dott. Alessandro Cataldo
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