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Oggetto: PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 E TRIENNALE 2020-2022 AI 

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

AMMINISTRAZIONE LIBERO 2019. 

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 D.G.R. n. 2278 del 27/12/2019 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore Generale dell’Ardiss – 
Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori – al dott. Pierpaolo Olla, a decorrere dal 01/01/2020 
fino al 01.08.2020; 

• la D.G.R. n. 852 del 12 giugno 2020 con cui è stato rinnovato dal 02.08.2020 fino al 01.08.2023 l’incarico 
di cui sopra; 

• il decreto n. 338 del 10 marzo 2020 relativo all’adozione del bilancio di previsione 2020-2022 approvato 
con DGR n. 512 del 03.04.2020; 

• l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio; 

• 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,. ed in particolare l’art. 51 che disciplina le variazioni del 

bilancio di previsione nonchè l’art. 39 comma 10 relativo all’assegnazione ai dirigenti titolari dei centri di 
responsabilità delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi; 

 

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e 
altre disposizioni finanziarie urgenti” che ha modificato il sistema di contabilità della Regione per armonizzarlo 

con le regole previste dal decreto legislativo 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) e, in particolare, l’articolo 2 secondo cui la Regione e i suoi enti e organismi 
strumentali applicano le disposizioni di cui ai titoli I, III e IV del decreto legislativo n. 118/2011 conformemente a 
quanto previsto dalla legge medesima, nei termini indicati per le Regioni a statuto ordinario del medesimo 
decreto legislativo posticipati di un anno; 

Visto l’articolo 12, comma 6 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 
2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) secondo cui le variazioni di 
bilancio degli enti regionali non sono sottoposte alla vigilanza di cui all' articolo 67 della legge regionale 27 marzo 
1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale 
desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), a eccezione delle variazioni che prevedono l'applicazione della 

Decreto n° 1144/ARDISSTRIESTE del 24/09/2020
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quota libera di avanzo risultante dall'esercizio precedente; 

Richiamate le disposizioni contenute nella citata legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 emanate in considerazione 

della particolare congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che sta 
comportando maggiori spese anche sul bilancio previsionale di ARDISS, e in particolare: 

 art.12 comma 4 – “In considerazione della particolare congiuntura, analogamente a quanto indicato nell’art. 109 
del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 27/2020, gli enti regionali tra i 
quali l’Agenzia Regionale per il diritto agli studi superiori sono autorizzati ad applicare all’annualità 2020 del 
bilancio 2020-2022 in corso di gestione la quota di avanzo libero determinata a seguito dell’approvazione del 
rendiconto 2019 da parte della Giunta Regionale, in deroga all’articolo 42, comma 6 del decreto legislativo n. 
118/2011, nei limiti e per i fini di cui al comma 5”; 

art.12 comma 5 – “L’utilizzo dell’avanzo libero di cui al comma 4, ferme restando le finalità prioritarie di cui 
all’art.42 comma 6 lettere a) e b) del decreto legislativo 118/2011 (debiti fuori bilancio e salvaguardia degli 
equilibri), oltre alle altre spese indicate nelle lettere c), d) ed e) del medesimo articolo 42, comma del citato 

decreto 118/2011, può riguardare spese correnti, a fronte dell’emergenza COVID-19, o per far fronte a oneri che 
l’Amministrazione regionale non riesce a garantire in relazione a beni immobili, mobili e servizi necessari per il 
funzionamento, messi a disposizione da parte della stessa Amministrazione regionale, qualora previsto dalle leggi 
istitutive dei singoli enti”;  

Viste le modifiche apportate dalla legge regionale n. 13/2020 – Legge regionale multisettoriale – entrata in 
vigore il 2 luglio u.s. alle disposizioni concernenti i limiti di contenimento della spesa pubblica, in virtù delle quali, a 
decorrere dal 2020 sono venuti meno i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, 
convegni, pubblicità e rappresentanza, nonché il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni; 

Ricordato che la legge regionale n. 23/2019, art. 1 comma 8, specifica che gli enti regionali, a decorrere dal 1° 
gennaio 2020, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo; 

Vista la nota informativa prot. n. 10708/P del 16 settembre 2020 della Direzione Centrale Finanze avente per 

oggetto le modifiche legislative sopraindicate, la quale sottolinea che, per quanto concerne le variazioni di 
bilancio, viene mantenuta la vigilanza ai sensi dell’art. 67 della legge n. 18/1996 solo per quelle che prevedono 
l’applicazione della quota libera di avanzo risultante dall’esercizio precedente; 
 
Richiamati i propri decreti: 

 632 del 28.05.2020 “I variazione al bilancio finanziario gestionale 2020-2022 ai sensi dell’art. 51 comma 4 
del Dlgs 118/2011 e s.m.i.; 

 714 del 17.06.2020 “II variazione al bilancio finanziario gestionale 2020-2022 ai sensi dell’art. 51 comma 
4 del Dlgs 118/2011 e s.m.i.; 

 759 del 29.06.2020 “III variazione al bilancio finanziario gestionale 2020-2022 ai sensi dell’art. 51 comma 
4 del Dlgs 118/2011 e s.m.i.; 

 860 del 23.07.2020 “IV variazione al bilancio finanziario gestionale 2020-2022 ai sensi dell’art. 51 comma 
4 del Dlgs 118/2011 e s.m.i.; 

 944 del 13.08.2020 “V variazione al bilancio finanziario gestionale 2020-2022 ai sensi dell’art. 51 comma 
4 del Dlgs 118/2011 e s.m.i.; 

 1070 del 08.09.2020 “VI variazione al bilancio finanziario gestionale 2020-2022 ai sensi dell’art. 51 
comma 4 del Dlgs 118/2011 e s.m.i.; 
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Viste le risultanze del Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2019 dell’ARDISS di Trieste adottato dal 

Direttore Generale con decreto n. 758/ARDISSTRIESTE del 29 giugno 2020, approvato con DGR n. 1204 del 
30.07.2020, con l’accertamento di un avanzo di amministrazione pari ad € 1.620.952,98; 

Considerata l’urgenza di adeguare il bilancio di previsione 2020 alle risultanze del Rendiconto generale per 
l’esercizio finanziario 2019, in modo da aggiornare gli stanziamenti e consentire di proseguire nella gestione dello 
stesso mediante: 
 

a. Reiscrizione dei residui attivi provenienti dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 

Residui attivi presunti nel bilancio 2020 11.823.661,26 

Diminuzione -87.542,33 

Residui attivi aggiornati al 31.12.2019 11.736.118,93 

b. Reiscrizione dei residui passivi provenienti dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 

Residui passivi presunti nel bilancio 2020 17.213.899,57 

Diminuzione -1.480.736,26 

Residui passivi aggiornati al 31.12.2019 15.733.163,31 

c. Aggiornamento dell’avanzo di amministrazione 2019: 

Avanzo di amministrazione presunto nel bilancio 2020 6.844.670,24 

Aumento 869.413,36 

Avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2019 7.714.083,60 

d. Aggiornamento del fondo cassa 

Fondo cassa presunto nel bilancio 2020 14.407.642,74 

Variazione 0,00 

Fondo cassa al 31.12.2019 14.407.642,74 

 

Preso atto che a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui al decreto n. 557 del 6 
maggio 2020 e alla reimputazione di spese correnti e  in c/capitale non esigibili al 31.12.2019, con il Rendiconto 
2019 è stato quantificato il Fondo Pluriennale Vincolato al 31 dicembre 2019 e da iscrivere al 1° gennaio 2020 in 
entrata del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio finanziario 2020,  che ammonta a € 2.696.514,76 di cui € 
202.827,42 di parte corrente ed € 2.493.687,34 in conto capitale (dei quali € 2.172.734,19 già individuati in sede 

previsionale e € 320.953,15 da reimputazione a seguito del riaccertamento); 

Ricordato che il risultato di amministrazione iscritto nel Rendiconto al 31 dicembre 2019 è di € 7.714.083,60, ed 
è così composto: 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 57.449,65 

vincoli derivanti da trasferimenti 1.355.811,57 

vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 4.679.869,40 

vincoli assegnati formalmente dall’Agenzia - 

libero da vincoli 1.620.952,98 

Totale risultato di amministrazione al 31.12.2019 7.714.083,60 
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Ritenuto di procedere, tenuto conto del principio della competenza finanziaria potenziata, all’applicazione di 
alcune componenti dell’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2019 al bilancio di previsione 2020  

come segue: 
 

a) L’avanzo vincolato derivante da trasferimenti per € 1.355.811,57, sia di competenza sia di cassa, di cui € 
1.242.361,09 per spese correnti ed € 113.450,48 per spese in conto capitale, viene integralmente 
utilizzato, con assegnazione ai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2020: 

 

    Applicazione dell’avanzo vincolato derivante da trasferimenti    

  AL CAP VINCOLATO per  INVESTIMENTI   

  

Risorse disponibili derivanti da lavori di manutenzione straordinaria 

reimpiegate ai seguenti capitoli:  

S 3045 

Impianti e macchinari mense (per avvio progettazione e lavori 

impianto di refrigeramento della mensa centrale)   68.839,34 

S 2100 Manutenzioni straordinarie immobile mensa centrale 36.534,53 

S 2182 

Interventi per bonifica amianto edificio CDS V.le Ungheria UD (quota 

parte finanziamento ministeriale a rendiconto spese)  8.076,61 

    Totale assegnazione capitoli per spese in c/capitale 113.450,48 

  AL  CAP VINCOLATO per Trasferimenti Diritto allo Studio    

S 4010 

BORSE DI STUDIO  (fondo integrativo MIUR per maggiori somme 

accreditate entro il 31.12.2019) 434.432,31 

S 4050 

BORSE DI STUDIO (fondi regionali assegnati per abbattimento costi 

delle tasse universitarie) 563.925,40 

S 4030-4100 BORSE DI STUDIO (da tasse regionali ) 139.225,90 

 4050 BORSE DI STUDIO (derivanti da economie su graduatorie precedenti) 90.581,71 

S 4060-4130 BORSE DI STUDIO (da reintroito borse di studio perdita requisiti) 9.195,77 

S 4155 PREMI TESI DSU  (avanzo vincolato per progetto premio di studio) 5.000,00 

  Totale assegnazione capitoli per benefici diritto allo studio 1.242.361,09 

    TOTALE avanzo vincolato da trasferimenti  1.355.811,57 

 
b) l’avanzo vincolato destinato alla copertura delle spese di ammortamento di mutui con esigibilità futura, 

pari ad € 4.679.869,40 rimane accantonato nell’avanzo di amministrazione in quanto le somme verranno 
gradualmente applicate a decorrere dall’esercizio 2021 in coerenza con i piani di ammortamento dei 
mutui pluriennali; 

c) l’avanzo vincolato pari ad € 57.449,65 relativo al fondo crediti di dubbia esigibilità rimane accantonato 
nel risultato di amministrazione per far fronte ad eventuali perdite su crediti; 

d) la quota parte di avanzo libero da vincoli, pari € 1.038.300,00, risultante dal rendiconto finanziario sopra 
richiamato, è utilizzata per far fronte alla copertura di maggiori spese e di minori entrate stimate in sede 
di assestamento 2020, nonché destinata alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ed alla sana e 
corretta gestione finanziaria dell’Ente; 

e) la quota residua dell’avanzo libero, pari ad € 582.652,98, potrà essere utilizzata, con successivi 
provvedimenti, per fronteggiare la situazione fortemente critica che si è venuta a determinare a seguito 
dell’emergenza epidemiologica creatasi, nonché per concorrere in parte alla copertura finanziaria di 
benefici assistenziali a favore di studenti meritevoli;  
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Preso atto che: 

- con la Legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 la Regione ha assegnato ad ARDISS un maggior contributo 

per il funzionamento delle attività e per l’esercizio delle competenze attribuite pari ad € 700.000,00 
(capitolo 5080 del bilancio regionale); 

- con la medesima legge di assestamento del bilancio regionale 2020-2022 è stato ridotto di € 400.000,00 
il contributo straordinario (cap. 7621 del bilancio regionale) per la copertura di spese relative ad interventi 
di manutenzione degli immobili utilizzati a fini istituzionali; 

Tenuto presente che il Ministero dell’Università e la Ricerca ha comunicato con nota prot. n. 21753 del 7 agosto 
2020 il riparto del primo acconto del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, che per 
Ardiss ammonta a € 5.239.675,00 (con un incremento di circa il 29% rispetto all’anno scorso), e quindi si stima 
prudenzialmente un aumento dello stanziamento in entrata del contributo annuo di euro 800.000,00; 

Considerato che la recente emergenza legata alla crisi epidemiologica COVID-19 è destinata a determinare un 
significativo impatto sulla gestione finanziaria e contabile dell’Ente, non limitato al corrente esercizio ma con 

potenziali rilevanti effetti sui successivi periodi amministrativi; 

Vista la D.G.R. n 1010 del 3 luglio 2020 di aggiornamento del programma triennale degli interventi ARDISS, ed in 
particolare il paragrafo “Misure relative all’emergenza sanitaria COVID-19” , con il quale la trattenuta per il servizio 
di ristorazione per l’anno in corso da detrarre dalle borse di studio degli studenti iscritti ad anni successivi al primo 
è stata rideterminata in euro 120,00 per gli studenti assegnatari di una borsa di studio da “fuori sede”, ed in euro 
80,00 per gli studenti assegnatari di una borsa di studio da “pendolare” o da “in sede” in considerazione del fatto 
che il servizio di ristorazione è stato fruito parzialmente; 

Verificato che tale modifica comporta una minore entrata propria dell’ARDISS stimata in € 1.160.000,00, (di cui 
620ML per Trieste e 540ML per Udine) con una conseguente riduzione degli stanziamenti inizialmente previsti ai 
capitoli 269 e 272, e che nel contempo le società di ristorazione hanno chiesto una revisione in aumento del costo 
dei pasti per il periodo settembre-dicembre 2020, in corso di definizione, con incerti risparmi sui costi del servizio 

medesimo; 

Tenuto conto che le risorse disponibili e non utilizzate per i servizi di ristorazione, sono state destinate, con 
appositi decreti di variazione nell’ambito dello stesso macroaggregato di spesa, alla copertura di altre urgenti 
spese di gestione quali: 1) contributi straordinari agli studenti per pasti durante l’emergenza Covid, 2) 
tinteggiature degli alloggi nelle case dello studente dei poli universitari di Trieste e di Udine, 3) integrazione per i 
servizi di global service in particolare per la vigilanza presso le case dello studente di Udine e del Polo Rizzi durante 
l’emergenza Covid, 4) copertura finanziaria sul nuovo contratto di global service attivato per il tramite della 
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mediante “Adesione ai contratti 
quadro stipulati dalla centrale unica di committenza per i servizi di portierato e vigilanza (lotto 1 e lotto 2 ) e di 
manutenzione impianti (lotto 1 e lotto 2) relativamente ai poli universitari di Trieste e di Udine”; 

Ritenuto pertanto necessario di rideterminare le Entrate del bilancio di previsione 2020, apportando le seguenti 

variazioni ai capitoli sottoelencati: 
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 VARIAZIONI AI CAPITOLI DELL'ENTRATA  

100 Trasferimento da parte del Ministero del fondo integrativo statale per borse 
di studio  

                800.000,00   

105 Finanziamento per le attivita' di funzionamento dell'Agenzia                 700.000,00   

 Totale variazioni al Titolo 2°  - Trasferimenti correnti 1.500.000,00 

203 Pernottamenti Comprensorio centrale Trieste - generalità studenti -                30.000,00   

248 Pernottamenti Casa dello studente Gemona - generalità studenti -                20.000,00   

254 Pernottamenti Casa dello studente di Pordenone - generalità studenti -                   5.000,00   

265 Proventi da impianto fotovoltaico                     3.000,00   

266 Canoni e concessioni -                20.000,00   

269 Quota pasto studenti trattenuta da borse di studio Trieste -              620.000,00   

272 Quota pasto studenti trattenuta da borse di studio Udine -              540.000,00   

275 Recuperi e rimborsi vincolati su trasferimenti agli studenti di Trieste                     7.000,00   

278 Recuperi e rimborsi vincolati su trasferimenti agli studenti di Udine                     3.000,00   

280 Fondo incentivante per funzioni tecniche                   30.000,00   

 Totale variazioni al Titolo 3° - Entrate extratributarie -          1.192.000,00 

456 Contributo straordinario all'ARDISS a copertura delle spese relative agli 

interventi di manutenzione degli immobili utilizzati ai fini istituzionali 

-              400.000,00   

 Totale variazioni al titolo 4° - Entrate in conto capitale -              400.000,00  

 TOTALE VARIAZIONI CAPITOLI DI ENTRATA -                 92.000,00 

 

Verificata la necessità di allocare le risorse disponibili derivanti dal maggior contributo ministeriale, nonché 
quelle derivanti dall’utilizzo dell’avanzo vincolato di cui al punto a) sopraindicato di € 1.355.811,57 e di quota 
parte dell’avanzo libero pari a € 1.038.300,00, apportando le seguenti variazioni ai capitoli di spesa sottelencati:    

 

  VARIAZIONI AI CAPITOLI DELLA SPESA  

    

1030 0 Lavoro temporaneo - somministrato          30.000,00    

1045 0 Incentivo funzioni tecniche per appalti di servizi e forniture  art. 113 Dlgs 50/16           15.000,00    

1050 200 Prestazioni professionali e specialistiche - settore tecnico          34.900,00    

1080 0 Servizi informatici e gestione delle reti          50.000,00    

1090 100 Spese dovute a sanzioni          10.000,00    
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1120 600 Servizi ausiliari per il funzionamento uffici Udine            8.000,00    

1130 300 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani          75.000,00    

2000 100 Medicinali ed altri beni di consumo sanitario            2.000,00    

2000 300 Acquisto beni di consumo case dello studente          25.000,00 

2010 200 Altri beni di consumo e per la sicurezza case dello studente           25.000,00    

2010 400 Verde ed arredi esterni Trieste            5.000,00    

2010 510 Manutenzione ordinaria e riparazioni comprensorio centrale Trieste extra canone          20.000,00    

2010 520 Affidamenti manutenzione ordinaria e riparazioni comprensorio centrale Trieste          20.000,00    

2010 600 Servizi ausiliari comprensorio centrale Trieste          20.000,00    

2025 300 Utenze e canoni Gozzi          10.000,00    

2025 500 Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni Gozzi            2.300,00 

2025 510 Manutenzione ordinaria e riparazioni Gozzi extra canone            3.400,00 

2030 500 Canoni manutenzione ordinaria e riparazioni palazzo de Bassa            2.000,00 

2030 510 Manutenzione ordinaria e riparazioni Palazzo de Bassa extra canone            2.400,00 

2040 520 Affidamento manutenzione ordinaria e riparazioni - Viale Ungheria          10.000,00    

2040 600 Servizi ausiliari - Viale Ungheria          10.000,00    

2050 520 Affidamento manutenzione ordinaria e riparazioni - Polo Rizzi          15.000,00    

2060 300 Utenze e canoni - Maria Bambina            3.000,00    

2060 520 Affidamento manutenzione ordinaria e riparazioni - Maria bambina            2.000,00    

2080 520 Affidamento manutenzione ordinaria e riparazioni - Gemona            5.000,00 

2080 600 Servizi ausiliari - Gemona -       25.000,00    

2090 600 Servizi ausiliari - Pordenone            5.000,00    

4010 0 Borse di studio vincolate al fondo integrativo statale        800.000,00    

4010 0  Borse di studio FIS con  integrazione da avanzo vincolato          434.432,31    

4030 0 Borse di studio vincolate alla tassa regionale iscritti Trieste          37.665,90    

4050 0 Borse di studio su fondi Agenzia  (con utilizzo da avanzo vincolato)        654.507,11    

4060 0 Borse di studio su recupero trasferimenti agli studenti iscritti Trieste            7.000,00    

4060 0 da entrate vincolate avanzo cons 2019            5.188,96    

4100 0 Borse di studio vincolate alla tassa regionale iscritti Udine        101.560,00    

4130 0 Borse di studio su recupero trasferimenti agli studenti iscritti Udine            3.300,00    

4130 0 integrazione da entrate vincolate avanzo cons 2019            4.006,81    

4155 0 Istituzione di un premio per una ricerca sull'attuazione del diritto allo studio            5.000,00    

4280 0 Restituzioni e rimborsi agli studenti          10.000,00    

5020 200 Servizi sportivi-trasferimenti ai centri sportivi universitari            6.000,00    

  
TOTALE VARIAZIONI CAPITOLI DI SPESA CORRENTE                                                              2.453.661,09 
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1170 0 Acquisto mobili e arredi uffici          20.000,00    

1176 0 Hardware uffici          10.000,00    

2160 0 Manutenzioni Case dello Studente  - Beni immobili          20.000,00    

2178 0 Adeguamento alle disposizioni in materia antisismica CDS di Udine  -     400.000,00    

2182 0 bonifica amianto casa dello studente di viale Ungheria - Ministero Ambiente            8.076,61    

2190 0 Acquisto mobili e arredi case dello studente          15.000,00    

2195 0 Impianti e macchinari case dello studente          30.000,00    

2205 0 Attrezzature case dello studente          20.000,00    

3045 0 Impianti e macchinari mense in appalto          68.839,34    

3060 0 Manutenzioni immobili mense          36.534,53    

3076 0 Manutenzioni straordinarie su beni immobili di terzi          20.000,00 

  TOTALE VARIAZIONI CAPITOLI DI SPESA IN CONTO CAPITALE -     151.549,52 

  TOTALE VARIAZIONI SPESA  2.302.111,57 

 

Verificato l’ammontare dei totali aggiornati del bilancio di previsione 2020 e 2020-2022 a seguito della 
variazione in oggetto, e che presenta le seguenti risultanze: 

 

NUOVI TOTALI DI BILANCIO 2020 DOPO LA I VARIAZIONE 

ENTRATE   

  COMPETENZA CASSA 

Entrate iniziali 34.744.774,37 44.395.701,44 

Reimputazioni  523.780,57   

Riaccert. residui ATT   -87.542,33 

I variazione  2.302.111,57 -92.000,00 

 37.570.661,51 44.216.159,11 

Fondo cassa iniziale  14.407.642,74 

NUOVO TOT 37.570.661,51 58.623.801,85 

SPESE   

Spese iniziali 34.744.774,37 44.814.999,40 

Reimputazioni 523.780,57 523.780.57 

Riaccert. residui PASS   -1.480.736,26 

I variazione 2.302.111,57 2.302.111,57 

NUOVO TOT 37.570.661,51 46.160.155,28 

 

Preso atto che con la presente variazione si provvede altresì al riequilibrio di alcune delle poste di bilancio 
afferenti la spesa di parte corrente, tenuto conto di quanto rappresentato nella relazione allegata al bilancio di 
previsione 2020-2022; 
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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”; 

Richiamate altresì le disposizioni di cui all’art. 12 commi 4, 5, e 6 della Legge regionale 6 agosto 2020, n.15; 

Ritenuto di procedere agli adeguamenti degli stanziamenti dei capitoli sia della entrata che della spesa, di 
competenza e cassa, per l’esercizio 2020 e pluriennale 2020-2022, 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 altresì all’aggiornamento del 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 2020-2022 derivanti dalle risultanze del 
rendiconto generale 2019; 

2. di procedere, in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata, all’applicazione di parte del 
risultato di amministrazione da rendiconto 2019 come segue: 

 avanzo vincolato da trasferimenti per € 1.355.811,57, di cui € 113.450,48 per spese correnti ed € 
1.242.361,09 per spese in conto capitale; 

 avanzo libero per € 1.038.300,00, variazione sia di competenza che di cassa, destinato alla copertura 
finanziaria di maggiori spese quantificate in corso dell’esercizio, all’integrazione di quelle non 
integralmente finanziate in sede di bilancio di previsione iniziale, nonché alla copertura di nuovi interventi 

di manutenzione ordinaria e straordinaria presso le case dello studente dei poli universitari di Udine e 
Trieste,  assicurando nel contempo il mantenimento degli equilibri previsionali, tenuto conto di una 
significativa diminuzione delle entrate proprie per il corrente anno; 

Rimane accantonato l’ammontare di avanzo vincolato derivante da contributi regionali per il rimborso di 
mutui pari ad € 4.679.899,40, in coerenza con i piani di ammortamento; rimane altresì accantonata la parte 
rimanente di avanzo libero pari ad € 582.652,98, per successivi utilizzi; 

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 2020 e triennale 2020-2022 per competenza e cassa, come da prospetti allegati, che 
costituiscono parte integrante del presente atto; 
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4. di dare atto che il bilancio di previsione 2020, a seguito della presente variazione, pareggia per la 
Competenza in € 37.570.666,51 e la Cassa risulta determinata rispettivamente in complessivi € 

58.623.801,85 in entrata ed in spesa in € 46.160.155,28; 

 
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 

Dott. Pierpaolo Olla  

(sottoscritto digitalmente) 
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