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Rendiconto generale esercizio finanziario 2015 (art. 47 D.P.G.R. n. 105/Pres. dd. 31.3.2000). 

 

 
 

Il Direttore generale sostituto 
 
VISTI: 

• 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 L.R. n. 17/2015 recante “Disposizioni in materia di diritto allo studio universitario, modifica alla legge regionale 
21/2014, nonché iniziative progettuali relative alle attività culturali”; 

• 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; 

• il D.P.G.R. 105/Pres. di data 31 marzo 2000 riguardante il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la 
contabilità degli Enti ed organismi funzionali della Regione; 

• gli artt. del succitato D.P.G.R. 105/Pres. nn. 47 e seguenti  relativi alle procedure ed agli allegati del rendiconto 
generale; 

• l’art. 15 comma 8 della L.R. 14.11.2014 n. 21 concernente le funzioni del Direttore generale fra le quali rientra 

l’adozione del rendiconto generale; 
• 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; 

 
Considerato che la dott.ssa Cinzia Cuscela è assente dal servizio; 
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Visto il decreto dirigenziale n. 954/ARDISSTRIESTE del 29.04.2016 con il quale è stato adottato l’elaborato 
contabile relativo alla situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 

competenza al 31 dicembre 2015 dalla quale si evincono insussistenze nei capitoli della spesa per 
complessivi €. 2.035.595,49 (di cui € 1.467.672,20 per la sede di Trieste ed € 567.923,29 per la sede di Udine) 
e minori entrate complessive per  €. 625.968,15 (di cui € 610.792,95 per la sede di Trieste ed € 15.175,20 per 
la sede di Udine); 

Atteso che il risultato del rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2015 presenta al 31.12.2015 un fondo 

di cassa di €. 15.498.411,78, rispetto al fondo iniziale di cassa che al 1° gennaio 2015 ammontava ad  €. 
21.770.903,78. La gestione di cassa dell’esercizio finanziario presenta, pertanto, una diminuzione di € 
6.272.492,00; 

Visti i seguenti documenti, che allegati al rendiconto generale 2015, ne costituiscono parte integrante: 

- conto del bilancio in forma analitica e sintetica 

- variazioni al documento tecnico e distinte per unità previsionali di base 

- situazione al 31 dicembre dei residui provenienti dagli esercizi anteriori 

- situazione amministrativa 

- conto del patrimonio 

- relazione illustrativa del Direttore generale 

- relazione del Revisore unico dei conti. 

 

D E C R E T A 

i sensi dell’art. 47 del D.P.G.R. n. 105/2000 è adottato il rendiconto generale dell’ARDISS relativo all’esercizio 

2015, costituito dal conto del bilancio e dal conto del patrimonio, unitamente all’elenco delle variazioni 

intervenute nel corso dell’esercizio stesso, alla situazione al 31 dicembre 2015 dei residui provenienti dagli 

esercizi anteriori e alla situazione amministrativa che ,allegati al presente decreto, ne fanno parte integrante 

e sostanziale. 

 

 

Il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, viene 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 - 

 


