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PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 E TRIENNALE 2018-2020 

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

 

Il Direttore generale  

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 D.G.R. n. 1533 del 22.8.2016 con cui, ai sensi dell’art. 15 della LR 21/2014, sono stati conferiti gli 
incarichi, a decorrere dal 01.09.2016 e sino al 31.8.2018, alla dott.ssa Cinzia Cuscela quale Direttore 

Generale dell’ARDISS – Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori ed al dott. Nicola Manfren, 
quale Direttore Generale Sostituto; 

•  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 decreto del Direttore Generale dell’Ardiss n. 607 del 20.04.2018, con cui sono stati adottati il 
bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020; 

• la D.G.R. n. 1068 del 07/06/2018 di approvazione del suddetto decreto del Direttore generale 

dell’Ardiss; 

•  il D.L. 23.06.2011, 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.; 

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, e successive modifiche ed integrazioni; 

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 

Decreto n° 1077/ARDISSTRIESTE del 23/07/2018
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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; 

Viste le risultanze del Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2017 dell’ARDISS di Trieste adottato dal 
Direttore Generale con decreto n. 789/ARDISSTRIESTE del 31 maggio 2018, ed approvato dalla Giunta regionale 
con delibera n.1218 del 29 giugno 2018; 

Considerata l’urgenza di adeguare il bilancio 2018 alle risultanze del Rendiconto generale per l’esercizio 
finanziario 2017, in modo da poter proseguire nella gestione dello stesso mediante: 

 
a. Reiscrizione dei residui attivi provenienti dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 

Residui attivi presunti nel bilancio 2017  6.957.714,62 

Diminuzione -8.979,03 

Residui attivi aggiornati al 31.12.2017 6.948.735,59 

 
b. Reiscrizione dei residui passivi provenienti dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 

Residui passivi presunti nel bilancio 2017 14.216.068,00 

Diminuzione -302.452,54 

Residui passivi aggiornati al 31.12.2017 13.913.615,46 

  
c. Aggiornamento dell’avanzo di amministrazione 2017: 

Avanzo di amministrazione presunto nel bilancio 2018 10.512.068,95 

Aumento 277.930,71 

Avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2017 10.789.999,66 

 
d. Aggiornamento del fondo cassa 

Fondo cassa presunto nel bilancio 2018 18.026.018,75 

Aumento  0,00 

Fondo cassa al 31.12.2017 18.026.018,75 

 

Preso atto che a seguito della reimputazione di somme in c/capitale non esigibili al 31.12.2018, il Fondo 
Pluriennale Vincolato al 1° gennaio 2018 da iscrivere all’entrata del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 
finanziario 2018, ammonta a 271.139,22 di cui 255.596,42 già individuati in sede previsionale e € 15.542,80 da 
reimputazione; 

Preso atto che il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2018 di € 10.789.999,66 è così composto: 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 44.227,97 

vincoli derivanti da trasferimenti 4.078.289,19 

vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 4.483.914,94 

vincoli assegnati formalmente dall’Agenzia 466.622,12 

libero da vincoli 1.716.945,44 

Totale risultato di amministrazione al 31.12.2017 10.789.999,66 

Ritenuto, in base al principio della competenza finanziaria potenziata, di procedere all’applicazione di parte 
dell’avanzo di amministrazione pari ad € 6.261.856,75 conseguito come segue: 
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- avanzo vincolato € 4.078.289,19, sia di competenza che di cassa, di cui € 404.399,91 per spese correnti ed € 
3.673.889,28 per spese in conto capitale; 

- avanzo destinato a vincoli assegnati dall’Agenzia € 466.622,12 a copertura di spese già allocate in bilancio di 
previsione 2018; 

- avanzo libero € 1.716.945,44, 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 2018  

- la somma rimanente di avanzo vincolato pari ad € 4.483.914,94 derivante dai rimborsi futuri per contrazioni di 
mutui, non viene applicata e risulta così suddivisa: 

VINCOLI DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI 

QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI SEDE TS 3.482.504,86 

QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI SEDE UD 1.001.410,08 

TOTALE AD AVANZO A ULTIME QUOTE CDP 4.483.914,94 

 

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

    VINCOLI DERIVANTI TRASFERIMENTI   

  A CAP VINCOLATO INVESTIMENTI   

E 2165 UD LAVORI CDS UD  3.158.507,43 

S 2170 UD LAVORI CDS PN  98.841,00 

S 2110 TS LAVORI CDS E 3  402.188,06 

S 2111 TS LAVORI CDS E3  12.167,21 

S 2130 TS LAVORI GOZZI 2.185,58 

    TOTALE LAVORI 3.673.889,28 

  A CAP VINCOLATO DA TRASFERIMENTI   

S 4500 A TASSA MATRICOLE MAGISTRALE  396.923,40 

E/S 150/4030 A TASSA REGIONALE TS DA MAGGIORE ENTRATA  320,00 

E/S 275/4060 A BORSE SU RECUPERI TS DA MAGGIORE ENTRATA  7.156,51 

    TOTALE TRASFERIMENTI 404.399,91 

TOTALE COMPLESSIVO 4.078.289,19 

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale n. 766 del 28.04.2017 integrata dalla successiva n. 2558 del 
22.12.2017 relativa alla pianificazione periodica delle operazioni (PPO) relative al programma operativo del 
fondo sociale europeo 2014/2020 con cui è stata indentificata questa Agenzia quale struttura regionale 
attuatrice per la concreta realizzazione del programma n. 70/17 “Voucher per la partecipazione a master post 
laurea presso le Università della regione FVG” con risorse finanziate per € 390.070,59 e con gestione della 
rendicontazione da parte dell’Amministrazione regionale stessa; 

RITENUTO pertanto di provvedere all’istituzione nelle Entrate mediante modifica dell’intestazione del capitolo n. 
135 in “Trasferimento per l’erogazione di voucher per l’abbattimento della tassa di iscrizione a master post 
laurea” cui far affluire il trasferimento regionale nonché contestualmente modificare l’intestazione del capitolo 
4450 della Spesa in “Erogazione di voucher per l’abbattimento della tassa di iscrizione a master post laurea”; 

RICHIAMATI i contenuti evidenziati nelle premesse della delibera della Giunta regionale n. 1068 del 07.06.2018 
di approvazione del decreto n. 607/Ardiss del 20.04.2018 relativo all’adozione del Bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/2019 in merito alle difficoltà finanziarie e di rispetto dei nuovi 
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principi del bilancio armonizzato rappresentate dall’Agenzia in sede previsionale; 

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”  

RITENUTO nelle more di attribuzione da parte dell’Amministrazione regionale di un contributo straordinario utile 
ad assicurare la copertura delle spese per la gestione di parte corrente dei servizi, di procedere senza indugio alla 
distribuzione delle risorse attualmente disponibili ed utili alla prosecuzione della propria attività istituzionale al 
fine di non interrompere l’azione amministrativa creando disagio all’utenza studentesca e salvaguardando altresì 
i citati equilibri; 

PRESO ATTO che con la presente variazione è stato possibile provvedere al parziale 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; 

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, all’accensione del 
capitolo dei suindicati master, nonché all’adeguamento dell’IVA da Split Istituzionale e commerciale 
raccordato con gli appositi capitoli in Spesa e degli interessi attivi maturati sul rimborso Iva sospeso per il 
noto mutamento del regime fiscale dell’Agenzia; 

• -Spese: adeguamento della previsione in base all’andamento gestionale sui capitoli relativi ai servizi 
informatici a seguito della sottoscrizione di apposita convenzione con la Regione per il progetto congiunto 
volto alla creazione o acquisizione di un software per la gestione di benefici economici da erogare agli 
studenti, alla parziale integrazione della spesa relativa alle utenze e al global service delle residenze 

universitarie e del servizio di ristorazione ed all’unificazione in un unico nuovo capitolo delle spese da 
destinare al contributo per trasporti con contestuale attribuzione di risorse a seguito dell’accordo di 
prosecuzione di servizio, nonché all’unificazione del capitolo relativo alle spese postali;  

• e rideterminati i nuovi saldi del bilancio 2018 dopo la variazione: 

NUOVI TOTALI DI BILANCIO 2018 DOPO LA I VARIAZIONE 

ENTRATE   

  COMPETENZA CASSA 

Entrate iniziali 30.956.222,45 55.684.359,40 

Reimputazioni  15.542,80   

I variazione  7.143.022,20 881.165,45 

Riaccert. residui ATT   -8.979,03 

NUOVO TOT 38.114.787,45 56.556.545,82 

SPESE   

Spese iniziali 30.956.222,45 39.306.282,34 

Reimputazioni 15.542,80 7.817,80 

I variazione 7.143.022,20 12.418.692,40 

Riaccert. residui PASS   -302.452,54 

NUOVO TOT 38.114.787,45 51.430.340,00 
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RICORDATO che non si procede alla distribuzione della parte del risultato di amministrazione vincolato per € 

4.483.914,984 poiché destinato alla copertura delle spese di ammortamento di mutui con esigibilità futura; 

SENTITI  i competenti uffici regionali in materia e rappresentate e condivise le modalità  operative adottate; 

RITENUTO quindi di procedere agli adeguamenti degli stanziamenti dei capitoli sia della entrata che della spesa, 
di competenza e cassa, dell’esercizio 2018, 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. 

VISTA la relazione del Revisore unico dei conti;  

Tutto ciò premesso 

DECRETA 

1. di prendere atto degli adeguamenti al bilancio di previsione 2018 derivanti dalle risultanze del rendiconto 
generale 2017; 

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

� avanzo vincolato per € 4.078.289,19, sia di competenza che di cassa, di cui € 404.399,91 per spese 
correnti ed € 3.676.889,28 per spese in conto capitale; 

� avanzo destinato a vincoli assegnati dall’Agenzia € 466.622,12 a copertura di spese già allocate in 
bilancio di previsione 2018; 

� avanzo libero per € 1.716.945,44, 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 2018 ed alla copertura di nuovi interventi ; 

� la somma rimanente di avanzo vincolato pari ad € 4.483.914,94 derivante dai rimborsi per contrazioni di 
mutui, non viene applicata. 

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 2018 e triennale 2018-2020 per competenza e cassa, come dai prospetti allegati, che 
costituiscono parte integrante del presente atto; 

4. di dare atto che il bilancio di previsione 2018, a seguito della presente variazione, pareggia per la 
Competenza in €38.114.787,45 e la Cassa risulta determinata rispettivamente in complessivi € 
56.556.545,82 in entrata ed in spesa in € 51.430.340,00. 

 
 

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. 
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 Il Direttore generale 
   sottoscritto digitalmente 

              dott.ssa Cinzia Cuscela 
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