
 

Allegato 1 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

Visto l’articolo 11, comma 5, dello Statuto, che prevede l’espressione del parere del Consiglio 
regionale alla Giunta regionale sui bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi 
dipendenti dalla Regione; 

 

Richiamato il D.lgs 118/2011 come modificato dal Dlgs 126/2014; 

 

Richiamata la LR 1/2015  “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria 

regionale e relative procedure contabili”; 

 

Vista la L.R. n. 32, del 26 luglio 2002  e ssmm che istituisce l’Azienda regionale per il DSU della 

Toscana; 

 

Vista la LR 75 del 27 dicembre 2018 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2019 e bilancio 

pluriennale 2019/2021”; 

 

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale dell'8 agosto 2003, n. 47/r, e sue modifiche, 

che emana il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002; 

 

Richiamato il Regolamento di contabilità DPGR 61/R del 19/12/2001 e ssmm in quanto compatibile 

con il Dlgs 118/2011; 

 

Vista la Nota di aggiornamento al DEFR 2019 di cui alla DCR 109/2018 e in particolare l'allegato 

1a così come modificato dalla deliberazione di Consiglio Regionale del 15 gennaio 2019 n. 2 

"Sostituzione dell'allegato 1a della deliberazione consiliare 18 dicembre 2018, n. 109 (Nota di 

aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019)” 
 

Vista la DGR n. 7 del 7.1.2019 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al 

bilancio di previsione finanziario 2019 e del bilancio finanziario gestionale 2019/21”; 
 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda regionale per il diritto allo 

studio universitario della Toscana n. 82 del 21.12.18 “Atti di programmazione per il triennio  

2019/21: piano di attività, bilancio previsionale economico, piano degli investimenti 2019/21, 

programma attività contrattuale 2019 e budget 2019: approvazione”; 
 

Visto il parere positivo espresso dal Collegio revisori dell’Azienda del 20 dicembre 2018 sul 

bilancio previsionale 2019/21 approvato con delibera 82/2018; 

 



  

Dato atto che il bilancio ARDSU 2019/21 è stato redatto nel rispetto dei principi contabili 

disciplinati dalla DGR 13 del 2013; 

 

Dato atto che gli Enti strumentali della Regione devono assicurare per il periodo 2019-2021 il 

mantenimento della spesa del personale al livello della spesa registrata nell’anno 2016 e che con 

nota del Direttore di ARDSU si  comunica che la spesa del personale per l’anno 2019, calcolata 

secondo le modalità previste dalla circolare del MEF n. 9 del 2006, si pone al di sotto del costo 

registrato nell’esercizio 2016; 

 

Dato atto che la spesa per collaborazioni e incarichi per studi e ricerche per l’anno 2019 - il cui tetto 

di spesa da non superare è stato posto pari alla spesa sostenuta nell’anno 2016 – risulta al di sotto 

del costo registrato nell’esecizio 2016; 

 

Dato atto che con la DGR 1346 del 2018 la Giunta ha già provveduto ad assegnare all’Azienda 

DSU le risorse per l’esercizio 2019 e 2020/21; 

 

Dato atto che, contestualmente all’approvazione del bilancio, si intende raccomandare all’Azienda 

DSU di procedere ad un attento monitoraggio dei costi e dei ricavi aziendali segnalando 

tempestivamente ogni significativa deviazione rispetto al Bilancio di previsione, che possa 

compromettere il perseguimento dell’equilibrio economico; 

 

Visti gli allegati parte integrante e sostanziale della delibera della Giunta regionale n………….. 
 

DELIBERA 

 

1) di esprimere parere………. sul bilancio preventivo dell’Azienda Regionale per il Diritto allo 

Studio Universitario della Toscana (delibera Cda n. 82 del 21/12/2018), che verrà adottato 

raccomandando contestualmente all’Azienda di procedere ad un attento monitoraggio dei costi e dei 

ricavi aziendali segnalando tempestivamente ogni significativa deviazione rispetto al Bilancio di 

previsione, che possa compromettere il perseguimento dell’equilibrio economico;; 

2) di trasmettere il presente parere alla Giunta regionale. 

 

 


