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Bilancio di previsione dell’ARDISS per l’esercizio finanziario 2016 
e pluriennale 2016/2018 e documenti collegati. Adozione. 

 

Il Direttore generale sostituto 

Viste: 

• la L.R. n. 16/2012 ed in particolare il comma 8 dell’articolo 43, ai sensi del quale, a decorrere dal 
01/01/2014, gli Erdisu sono soppressi e le relative funzioni sono trasferite all’Ardiss che subentra in tutti i 
rapporti giuridici attivi e passivi facenti loro capo;  

• la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario” ed in particolare i Capi III e 
IV della legge medesima;  

• la D.G.R. n. 1466 del 22/07/2015 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore Generale dell’Ardiss – 
Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori - alla dott.ssa Cinzia Cuscela, a decorrere dal 
30/07/2015 e fino al 31/08/2016 e con cui, ai sensi dell’art. 15 della LR 21/2014, la Giunta regionale ha 
nominato il dott. Nicola Manfren, quale sostituto in caso di assenza, impedimento e vacanza, a decorrere 
dal 30/07/2015 e fino al 31/08/2016; 

• il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato 
approvato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali; 

• la D.G.R.  n. 2542 del 22.12.2015 recante “L.R. 21/2014 e L.R. 26/2015 art. 7 ARDISS – Bilancio di 
previsione 2016. Autorizzazione gestione provvisoria; 

Visto il D. Pres: Reg. n. 265 del 27 dicembre 2013 di nomina del Revisore unico dei conti dell’Agenzia; 
Visto il D.lgs. 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”  come modificato dal D. lgs. 10 agosto 2016 n. 126; 

Decreto n° 235/GEN del 03/03/2016
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Vista la Legge Regionale 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e 
altre disposizioni finanziarie urgenti” ed in particolare:  
 l’articolo 1 in base al quale al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio, nelle more che siano definite, con norma di attuazione dello Statuto regionale, le 
modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 
modifiche e integrazioni, a decorrere dall’esercizio finanziario 2016, la Regione si adegua al disposto di cui 
al medesimo decreto legislativo di cui la L. R. 26/2015 costituisce specifica integrazione; 

 l’articolo 2, comma 1, in base al quale la Regione e i suoi Enti e organismi strumentali, tra i quali si 
ricomprende anche l’Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori – ARDISS, applicano le disposizioni 
di cui ai titoli I, III e IV del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, nei 
termini indicati per le Regioni a statuto ordinario del medesimo decreto legislativo posticipati di un anno;  

Vista la delibera della giunta regionale n.  1995 del 29 ottobre 2014, con la quale, tra l’altro, è stato precisato che 
l’Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori – ARDISS viene distinta in relazione alla tipologia “istruzione e 
diritto allo studio” , corrispondente alla missione 4 del bilancio regionale; 

Visto l’art. 7, comma 6 della L.R. 31 maggio 2002, n. 14 “Disciplina organica dei lavori pubblici”. il quale dispone 
che il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici sono approvati unitamente al 
bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante;  

Atteso che il Direttore generale è assente dal servizio;  

Visto il Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2016-2018 e per l’anno 2016 e i relativi allegati come previsti 
dal citato Dlgs n. 118/2011 e, in particolare secondo le disposizioni del principio contabile applicato concernente 
la programmazione di bilancio, paragrafo 4.3 che di seguito si elencano:  

1. Piano delle attività dell’ARDISS di durata triennale; 
2. Bilancio di previsione finanziario triennale costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese di 

competenza e di cassa del primo esercizio, delle previsioni delle entrate e delle spese di competenza 
degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e 
gli equilibri, nonché comprendente:  
a) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;  
b) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;  
c) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli 
esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
d) elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;  
e) elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per le spese impreviste; 
f) nota integrativa;  
g) capitoli a destinazione vincolata; 
h) relazione del revisore dei conti.  

3. Il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 e per l’anno 
2016 di cui all’art. 39, comma 10 del su citato D.lgs. 118/2011, con il quale si provvede alla ripartizione 
delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati;  

4. Il Bilancio finanziario gestionale triennale di cui all’art. 39, comma 10 del D.lgs. 118/2011, con il quale si 
ripartiscono le categorie e i macroaggregati in capitoli e si assegnano ai “dirigenti titolari di 
responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuali per i 
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programmi e i progetti finanziati nell’ambito dello stato di previsione delle spese” ;  

5. il Programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale dei lavori;  

Ritenuto, pertanto, di adottare il Bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 e per l’anno 2016 allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

Richiamata la legge regionale 21/2014, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art. 13; 

 
tutto ciò premesso 
 

Decreta 

 

1) Di adottare, per le motivazioni di cui in premessa, il Bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 e per l’anno 
2016, come corredato dagli atti e documenti meglio specificati in premessa che allegati costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

2) Di adottare contestualmente, il Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione per gli 
anni 2016-2018 e per l’anno 2016 ed il Bilancio finanziario gestionale triennale che allegati costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

3) Di adottare il Programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2016-2018 ed elenco annuale 2016 dei 
lavori. 

4) Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 67, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e s.m.i., è 
sottoposto all’approvazione della giunta regionale e diventa esecutivo dopo l’approvazione da parte della 
medesima. 

 

 
 

 Il Direttore generale sostituto 
Firmato digitalmente 

- dott. Nicola MANFREN - 
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