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PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 E TRIENNALE 2019-2021 

AI SENSI DELL’ ART. 51 DEL D.LGS. N. 118/2011, E S. M. I. 

 

Il Direttore Generale 

 
VISTI:  

• 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; 

• 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 delibera n. 1319 del 26 luglio 2019 con la quale, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento dei 
organizzazione dell’Amministrazione Regionale e degli Enti regionali la L.R. 21/2014, è stato conferito 

l’incarico di Direttore generale dell’Ardiss in capo al dirigente del ruolo unico regionale, avv. Stefano 
Patriarca, a decorrere dal 02/08/2019 fino al 01/08/2020; 

• il decreto della Direttrice generale n. 331/ARDISSTRIESTE del 20/03/2019 con cui sono stati adottati il 
“Bilancio di previsione dell’ARDISS per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019/2021 e documenti 
collegati”; 

• la D.G.R. n. 571 di data 05/04/2019 di approvazione del suddetto decreto della Direttrice generale 

dell’ARDISS; 

• il D.L. 23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto “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 L. 5 maggio 2009, n. 42, e s.m.i.; 

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; 

Decreto n° 1402/ARDISSTRIESTE del 16/10/2019
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Viste le risultanze del Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2018 dell’ARDISS di Trieste adottato dalla  
Direttrice Generale con decreto n. 896/ARDISSTRIESTE del 3 luglio 2019, ed approvato dalla Giunta regionale 

con delibera n. 1402 del 9 agosto 2019; 

Considerata l’urgenza di adeguare il bilancio 2019 alle risultanze del Rendiconto generale per l’esercizio 
finanziario 2018, in modo da poter proseguire nella gestione dello stesso mediante: 

 
a. Reiscrizione dei residui attivi provenienti dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 

Residui attivi presunti nel bilancio 2018 15.729.170,41 

Diminuzione -1.789.759,37 

Residui attivi aggiornati al 31.12.2018 13.939.411,04 

 
b. Reiscrizione dei residui passivi provenienti dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 

Residui passivi presunti nel bilancio 2018 20.560.213,28 

Diminuzione -3.085.949,87 

Residui passivi aggiornati al 31.12.2018 17.474.263,41 

  
c. Aggiornamento dell’avanzo di amministrazione 2018: 

Avanzo di amministrazione presunto nel bilancio 2019 5.613.184,34 

Aumento 440.204,59 

Avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2018 6.053.388,93 

 
d. Aggiornamento del fondo cassa 

Fondo cassa presunto nel bilancio 2019 12.762.355,60 

Aumento  0,00 

Fondo cassa al 31.12.2018 12.762.355,60 

 

Preso atto che a seguito della reimputazione di somme in c/capitale non esigibili al 31.12.2019, il Fondo 
Pluriennale Vincolato al 1° gennaio 2019 da iscrivere all’entrata del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 
finanziario 2019, ammonta a € 3.174.114,30 di cui € 233.881,99 di parte corrente ed € 2.940.232,31 in conto 
capitale, dei quali € 2.318.128,39 già individuati in sede previsionale e € 855.985,91 da reimputazione; 

Preso atto che il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2019 di € 6.053.388,93 è così composto: 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 47.669,81 

vincoli derivanti da trasferimenti 351.223,94 

vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 4.581.892,17 

vincoli assegnati formalmente dall’Agenzia 281.500,00 

libero da vincoli 791.103,01 

Totale risultato di amministrazione al 31.12.2018 6.053.388,93 

Ritenuto, in base al principio della competenza finanziaria potenziata, di procedere all’applicazione di parte 
dell’avanzo di amministrazione pari ad € 1.423.826,95 conseguito come segue: 

 - avanzo vincolato € 351.223,94, sia di competenza che di cassa, di cui € 81.091,93 per spese correnti ed € 
270.132,01 per spese in conto capitale; 
- avanzo destinato a vincoli assegnati dall’Agenzia € 281.500,00 a copertura di spese già allocate in bilancio di 

previsione 2018; 
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- avanzo libero € 791.103,01 (di cui euro 548.103,01 distribuiti ed euro 243.000,00 da distribuire con successiva 
variazione al termine delle valutazioni in atto in merito all’acquisto dell’arredo per la mensa di Gorizia), 

variazione sia di competenza che di cassa utile al mantenimento degli equilibri di bilancio e destinato maggiori 
spese ed all’integrazione delle spese non completamente finanziate in sede di bilancio di previsione 2019; 

- la parte di  avanzo accantonato per fondo crediti di dubbia esigibilità ammonta ad € 47.669,81; 
- la somma rimanente di avanzo vincolato pari ad € 4.581.892,17 destinato alla copertura delle spese di 

ammortamento di mutui con esigibilità futura, non viene applicata e risulta così suddivisa: 

VINCOLI DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI 

QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI SEDE TS 3.580.482,38 

QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI SEDE UD 1.001.410,08 

TOTALE AD AVANZO A ULTIME QUOTE CDP 4.581.892,46 

 

INDIVIDUATE le seguenti poste di bilancio cui allocare le risorse da avanzo di amministrazione vincolato: 

    VINCOLI DERIVANTI TRASFERIMENTI   

  A CAP VINCOLATO INVESTIMENTI   

S 2110 TS LAVORI CDS E3  68.839,34 

S 2170 PN LAVORI CDS   1.990,40 

S 2182 UD BONIFICA AMIANTO  8.076,61 

S 1170 ACQUISTO MOBILI E ARREDI UFFICI 2.185,58 

    TOTALE LAVORI 81.091,93 

  A CAP VINCOLATO DA TRASFERIMENTI CORRENTI   

S 4030 BORSE DI STUDIO 783,66 

S 4050 BORSE DI STUDIO  5.569,59 

S 4060 TS BORSE DI STUDIO 57.606,33 

S 4130 UD BORSE DI STUDIO  6.267,43 

S 4155 PREMI TESI DSU 5.000,00 

S 4500 CONTRIBUTI ABBATTIMENTO ISCRIZIONE X BORSE 194.905,00 

  TOTALE 270.132,01 

    TOTALE TRASFERIMENTI 351.223,94 

S 1170 ACQUISTO MOBILI E ARREDI UFFICI 762,75 

S 2020/700 URBAN AFFITTO 116.237,25 

S 2080/300 GEMONA SPESE GESTIONE 164.500,00 

  TOTALE VINCOLATO DALL’ENTE 281.500,00 

TOTALE COMPLESSIVO 632.723,94 

    

 

VISTA la legge regionale 6 agosto 2019, n. 13, “Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi 
dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26” con la quale la Regione ha provveduto a riconoscere 
all’ARDISS un maggior contributo di finanziamento pari ad € 845.500,00 al fine del mantenimento della qualità 
dei servizi erogati agli studenti; 

VERIFICATO che nella medesima Legge la Regione ha stanziato € 50.000,00 a titolo di contributo all’Università 
di Udine per le attività della Scuola superiore ed al Collegio universitario per le scienze “Luciano Fonda” a Trieste 
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per il tramite dell’ARDISS ai fini di potenziare il sistema di formazione superiore per gli studenti particolarmente 
meritevoli per il quale si è provveduto ad inserire l’apposita capitolazione in entrata e spesa; 

PRESO ATTO inoltre che la Regione FVG nella medesima Legge di assestamento ha stanziato per l’anno 2019 € 
100.000,00, per l’anno 2020 € 1.541.160,00 e per l’anno 2021 € 3.500,00,00 quale contributo straordinario 
all’ARDISS a copertura delle spese relative agli interventi di manutenzione degli immobili utilizzati ai fini 
istituzionali per il quale si è provveduto ad inserire l’apposita capitolazione in entrata e spesa; 

VISTO il D.p.gr. n. 92 del 04.06.2019 “Regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione del fondo 
degli incentivi per funzioni tecniche per gli appalti relativi a servizi e forniture di cui all’articolo 10 della legge 
regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020)”;  

VISTO il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 allegato al Bilancio 2019 
dell’ARDISS, e ritenuto opportuno accantonare l’1% del valore totale posto a base delle gare d’appalto ivi inserite, 
in ossequio al regolamento di cui al punto precedente; 

RITENUTO necessario, sentiti i competenti uffici regionali, di procedere all’intestazione di apposita capitolazione 

di spesa per effettuare il versamento dei i citati incentivi da trasferire all’amministrazione regionale; 

PRESO ATTO che con la presente variazione è stato possibile provvedere al riequilibrio delle poste di Bilancio 
afferenti la spesa di parte corrente, in particolare per l’attività di gestione dei servizi di alloggio e di ristorazione, 
così come rappresentato nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2019; 

RICHIAMATI i principi generali del citato Dlgs 118/2011 ed in particolare l’art. 42 “Risultato di amministrazione” 
punto 6 lettera b) che indica l’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione “per i provvedimenti 
necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa 
provvedersi con mezzi ordinari”; 

VERIFICATA la necessità di allocare le ulteriori seguenti poste di entrata e di spesa relativamente a: 

• -Entrate: adeguamento della previsione in base all’andamento gestionale per maggiori entrate sui capitoli 

relativi alle rette delle Case dello studente, ai recuperi dei trasferimenti agli studenti ed a recuperi dalle 
Pubbliche amministrazioni; 

• -Spese: adeguamento della previsione in base all’andamento gestionale sui relativi capitoli, alla parziale 
integrazione della spesa relativa alle utenze, al global service, alle manutenzioni al materiale di consumo  
delle residenze universitarie nonché all’acquisto di attrezzature sia per gli uffici che per le case dello studente, 
al servizio di ristorazione e al diritto allo studio;  

• e rideterminati i nuovi saldi del bilancio 2019 dopo la variazione: 

NUOVI TOTALI DI BILANCIO 2019 DOPO LA I VARIAZIONE 

ENTRATE   

  COMPETENZA CASSA 

Entrate bil. previsione 33.105.963,50 59.279.361,12 

Reimputazioni  1.757.222,66  1.757.222,66 

Maggior FPVE 855.985,91  

Distribuzione avanzo  1.180.826,95 

Riaccert. residui ATT   -1.789.759,37 

I variazione bilancio 1.136.516,44 1.136.516,44 

NUOVO TOT 38.036.515,46 60.383.340,85 
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SPESE   

Spese bil. previsione 33.105.963,50 48.055.148,05 

Reimputazioni 2.613.208,57 2.587.595,52 

Distribuzione avanzo 1.180.826,95 1.180.826,95 

Riaccert. residui PASS   -3.085.927,23 

I variazione bilancio 1.136.516,44 1.136.516,44 

NUOVO TOT 38.036.515,46 49.874.159,73 

 

RITENUTO quindi di procedere agli adeguamenti degli stanziamenti dei capitoli sia della entrata che della spesa, 
di competenza e cassa, dell’esercizio 2019 e pluriennale 2019-2021, in base alle esigenze rappresentate dagli 
uffici nonché nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida e dal programma degli interventi, come indicato nei 

prospetti allegati che costituiscono parte integrante del presente atto; 

RITENUTO di procedere, in merito al 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 programmi 
e i progetti finanziati nell’ambito dello stato di previsione delle spese”, all’attribuzione delle nuove poste di 
bilancio nonché all’aggiornamento  di quelle già attribuite; 

VISTA la relazione del Revisore unico dei conti;  

Tutto ciò premesso 

DECRETA 

1. di prendere atto degli adeguamenti al bilancio di previsione 2019 derivanti dalle risultanze del rendiconto 
generale 2018; 

2. in base al principio della competenza finanziaria potenziata, di procedere all’applicazione di parte del risultato 
di amministrazione conseguito come segue: 

� avanzo vincolato da trasferimenti per € 351.223,94,  di cui € 81.091,93 per spese correnti ed € 270.132,01 
per spese in conto capitale; 

� avanzo destinato a vincoli assegnati dall’Agenzia € 281.500,00 a copertura di spese già allocate in 
bilancio di previsione 2018; 

� avanzo libero per € 548.103,01, variazione sia di competenza che di cassa, utile al mantenimento degli 
equilibri e destinato a maggiori spese ed all’integrazione di spese non finanziate in sede di bilancio di 
previsione 2019 ed alla copertura di nuovi interventi ; 

� la somma rimanente di avanzo vincolato pari ad € 4.581.892,17 derivante dai contributi della Regione per 
rimborsi contrazioni di mutui, e la somma rimanente di avanzo libero pari ad € 243.000,00  non vengono 
applicate. 

3. di adottare, ai sensi dell’articolo 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., le variazioni al Bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2019 e triennale 2019-2021 per competenza e cassa, come dai prospetti allegati, che 
costituiscono parte integrante del presente atto; 

4. di inserire le nuove capitolazioni così come rappresentato in premessa; 
5. di dare atto che il bilancio di previsione 2019, a seguito della presente variazione, pareggia per la 
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Competenza in € 38.036.515,46 e la Cassa risulta determinata rispettivamente in complessivi € 
60.383.340,85 in entrata ed in spesa in € 49.874.159,73; 

6. di approvare conseguentemente le modifiche dei prospetti di attribuzione dei capitoli ai centri di 
responsabilità come da prospetti allegati.  

 
 

Il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 21/2014 e s.m.i., viene 

sottoposto all’approvazione della Giunta regionale e diventa esecutivo dopo l’approvazione da parte della medesima. 

 
 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
avv. Stefano Patriarca  

(sottoscritto digitalmente) 
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