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 23 dicembre 2019 n.81 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”;
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 2020 approvata dal Consiglio regionale con Deliberazione
n. 81 del 18 dicembre 2019, con particolare riferimento al progetto 16 Giovanisi linea di intervento
“Alta formazione e diritto allo studio”e con riguardo agli indirizzi agli enti dipendenti per il
contenimento delle spese di funzionamento;
Vista la DGR 1 del 7 gennaio 2020 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione 2020-2022 e del bilancio finanziario gestionale 2020-2022”;
Richiamata la delibera della Giunta 782 del 2019 con la quale sono stati approvati gli indirizzi per
la concessione di benefici e servizi agli studenti universitari per l’AA 2019/20;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda regionale per il diritto allo
studio universitario della Toscana n. 72 del 20.12.19 “Atti di programmazione per il triennio
2020/22: piano di attività, bilancio previsionale economico, piano degli investimenti 2020/22,
programma attività contrattuale 2020 programma triennale beni e servizi e budget 2020:
approvazione”;
Visto il parere positivo espresso dal Collegio revisori dell’Azienda (verbale del 18 dicembre 2019)
sul bilancio previsionale 2020/22 adottato con delibera 72/2019;

Dato atto che il bilancio ARDSU 2020/22 è stato redatto nel rispetto dei principi contabili
disciplinati dalla DGR 496/2019;
Dato atto che gli Enti strumentali della Regione devono assicurare per il periodo 2020/22 il
mantenimento della spesa del personale al livello della spesa registrata nell’anno 2016 e che la
spesa del personale per il triennio, 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 2020 - il cui tetto
di spesa da non superare è pari alla spesa sostenuta nell’anno 2016 – risulta al di sotto del costo
registrato nell’esercizio 2016;
Dato atto che la spesa per il funzionamento degli organi per il 2020 risulta coerente con quanto
disposto dalla LR 60 del 2011;
Dato atto che con la DGR 1477 del 2019 la Giunta ha provveduto ad assegnare all’Azienda DSU le
risorse per l’esercizio 2020 e per il 2021 e 2022;
Preso atto che nel bilancio 2020, le risorse FIS (fondo integrativo statale) residue, accantonate per le
borse degli anni successivi - pur indicate nella documentazione di bilancio - non risultano ancora
contabilizzate, in quanto si è ritenuto che non avessero il requisito della piena certezza sino alla
adozione del bilancio di esercizio 2019;
Preso atto che nella stesura del piano degli investimenti 2020/22 sono inseriti alcuni nuovi
interventi da finanziare per complessivi 850.000 euro, con spostamento della fonte della vecchia
commessa SI-02-017 denominata “Rifacimento copertura RU Mattioli Siena”, che era finanziata per
euro 948.733,00 e che è stata al momento accantonata;
Dato atto che la Giunta ha in corso una analisi volta a ricostruire puntualmente la suddetta fonte
finanziaria, prima di procedere ad autorizzare i nuovi interventi proposti;
Dato atto che l’Azienda DSU - in osservanza di quanto previsto nel DEFR nota di aggiornamento
2020 - dopo l’approvazione del bilancio di esercizio 2019 dovrà procedere alla variazione del
bilancio previsionale 2020, contabilizzando le risorse residue del FIS accertate in bilancio, in
coerenza con i principi contabili ed assicurando il pareggio di bilancio;
Dato atto altresì che si intende prescrivere che i nuovi interventi finanziati con lo spostamento della
fonte della commessa SI-02-017 per complessivi 850.000,00 euro possano essere avviati
dall’Azienda DSU solo dopo che gli uffici regionali abbiano concluso la puntuale ricostruzione
della fonte e previa comunicazione alla stessa di autorizzazione;
Dato atto che, contestualmente, si intende raccomandare all’Azienda DSU che in sede di redazione
dei bilanci preventivi presenti ogni elemento utile a verificare le stime economiche presentate,
fornendo anche la dinamica dei costi medi unitari dei servizi per tutto il triennio di riferimento del
conto economico pluriennale;

Visti gli allegati parte integrante e sostanziale della delibera della Giunta regionale n…………..
DELIBERA
1) di esprimere parere………. sul bilancio preventivo 2020/22 dell’Azienda Regionale per il Diritto
allo Studio Universitario della Toscana (delibera Cda n. 72 del 20/12/2019), che verrà adottato
raccomandando all’Azienda DSU che in sede di redazione dei bilanci preventivi presenti ogni

elemento utile a verificare le stime economiche presentate, fornendo anche la dinamica dei costi
medi unitari dei servizi per tutto il triennio di riferimento del conto economico pluriennale e
prescrivendo che i nuovi interventi finanziati nel Piano investimenti 2020/22 con lo spostamento
della fonte della commessa SI-02-017 per complessivi 850.000,00 euro possano essere avviati
dall’Azienda DSU solo dopo che gli uffici regionali abbiano concluso la puntuale ricostruzione
della fonte e previa comunicazione di autorizzazione;
2) di dare atto che l’Azienda DSU - in osservanza di quanto previsto nel DEFR nota di
aggiornamento 2020 - dopo l’approvazione del bilancio di esercizio 2019 dovrà procedere alla
variazione del bilancio previsionale 2020, contabilizzando le risorse residue del FIS accertate in
bilancio, in coerenza con i principi contabili ed assicurando il pareggio di bilancio;
3) di trasmettere il presente parere alla Giunta regionale.

