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Oggetto: SECONDA 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. 

La Direttrice 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; 

•  il  DPReg. n. 190/Pres. del 24/09/2018 con il quale, su conforme DGR n. 1388 del 25/07/2018, ai sensi 
dell’art. 15 della L.R. 21/2014, è stato conferito l’incarico di Direttore generale dell’Ardiss alla dott.ssa 
Lydia Alessio - Vernì, a decorrere dal 02/08/2018 fino al 01/08/2019; 

• il decreto del Direttore generale n. 607/ARDISSTRIESTE del 20/04/2018 con cui sono stati adottati il 

“Bilancio di previsione dell’ARDISS per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020 e documenti 
collegati”; 

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

dell’ARDISS; 

• il decreto del Direttore generale dell’Ardiss n. 1077/ARDISSTRIESTE di data 23/07/2018 avente per 
oggetto “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.” 

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

Vista la deliberazione n. 1363 della Giunta regionale adottata nel corso della seduta del 23 luglio 2018 in forza 
della quale, a decorrere dal 2 agosto 2018, è stata ridefinita l’articolazione organizzativa dell’Ardiss e istituito il 
Servizio gestione patrimonio immobiliare; 

 Considerato che a seguito della riorganizzazione intervenuta, si rende necessario procedere all’aggiornamento  
dell’allegato al bilancio gestionale previsto dal suindicato art. 39 comma 10 del Dlgs 118/2011;  

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 

Decreto n° 1587/ARDISSTRIESTE del 22/11/2018
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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 Legge regionale 9 agosto 2018 n. 20 “Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell’articolo 
6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26” con la quale è stato attribuito un maggior contributo di 
€+830.000,00 per il funzionamento dell’Ardiss al capitolo regionale n. 5080 e diminuito di €-50.000,00 il 
trasferimento del contributo a favore dei corsi laurea magistrale al capitolo regionale n. 5063; 

Vista Legge regionale 6 novembre 2018 n. 25 ”Disposizioni finanziarie intersettoriali” con la quale sono stati 

assegnati all’Ardiss dei contributi straordinari ai seguenti capitoli regionali: n. 5080/€+5.000,00 per il 
funzionamento dell’Agenzia, n. 6758/€+5.000,00 per l’istituzione di un premio di ricerca e n. 6759 /€+ 20.000,00 
per potenziamento delle attività sportive; 

Preso atto che la Direzione Centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia ha comunicato le determinazioni 
pervenute dal Ministero dell’Istruzione Università e della Ricerca in merito all’attribuzione del Fondo integrativo 
statale - FIS 2018 vincolato al pagamento delle borse di studio agli studenti, che è risultato in aumento rispetto a 
quanto preventivato, e che il saldo dello stesso verrà corrisposto direttamente agli enti per il diritto allo studio;  

Atteso che il citato Ministero ha altresì provveduto al versamento del primo acconto del FIS 2018 
all’Amministrazione regionale e non direttamente all’ARDISS;  

Verificata la necessità di allocare le modifiche intervenute e le ulteriori seguenti poste di entrata e di spesa 
relativamente a: 

• -Entrate: 

adeguamento della previsione in base al maggior trasferimento del fondo integrativo statale per borse di studio 2018 nonché la 

diversa imputazione del finanziamento e vincolo di spesa 

maggior trasferimento del contributo di funzionamento 

istituzione di nuovi capitoli per il contributo per le attività sportive e per il premio di ricerca vincolati in spesa 

diminuzione delle poste relative Finanziamento matricole magistrale con contestuale adeguamento della spesa 

adeguamento degli stanziamenti relativi alle rette delle case dello studente, verificato l'andamento gestionale 

adeguamento dei proventi da impianto fotovoltaico, dai canoni e fitti a seguito dell'andamento gestionale 

incremento delle poste derivanti dai rimborsi e recuperi agli studenti nonché dalle delle quote pasto forfettarie da borse di studio 

rideterminazione del cofinanziamento statale attribuito ai sensi della L. 338/00 a seguito del ribasso d'asta intervenuto in sede di 

aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione della Casa dello studente di Udine con contestuale diminuzione della posta di spesa 

istituzione di un nuovo capitolo per il contributo regionale concesso in materia di vulnerabilità sismica vincolato in spesa 

adeguamento delle stanziamento relativo alle anticipazioni nelle partite di giro con medesima attribuzione in spesa 

 

• -Spese:  

allineamento  dei capitoli di spesa finanziati con somme vincolate e istituzione di corrispondenti capitoli  

adeguamento della poste di spesa a seguito dell'andamento gestionale 

incremento dello stanziamento relativo alle prestazioni professionali specialistiche per l'avvio degli affidamenti di verifica e 

fattibilità della vulnerabilità sismica degli immobili di proprietà dell'Agenzia propedeutici alle spese di investimento  
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riequilibrio delle poste relative alla gestione degli immobili adibiti a casa dello studente e mensa non attribuite in sede 

previsionale, global service ed utenze 

incremento della previsione delle spese di gestione per l'avvio delle attività presso il nuovo immobile di Trieste  

storno di risorse per effetto di economie realizzate per le spese, in particolare quelle derivanti  dall'affidamento del progetto 

congiunto con la Regione volto alla creazione o acquisizione di un software per la gestione di benefici economici da erogare agli 

studenti per il diritto allo studio e alla definizione delle spese di raccolta rifiuti sui nuovi immobili 

attribuzione delle risorse a seguito della definizione con il comune di Trieste del procedimento di restituzione del complesso 

immobiliare Urban adibito a Casa dello studente 

aumento dello stanziamento per la corresponsione delle provvidenze per contributi per i  trasporti a seguito dell'andamento 

gestionale 

rideterminazione delle dotazione delle spese degli incarichi per la realizzazione di investimenti con invio di risorse al capitolo 

relativo alle spese di verifica di fattibilità tecnica 

incremento delle risorse per l'acquisto di attrezzature per le case dello studente mediante storni 

azzeramento del fondo  di riserva per le spese impreviste 

 

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 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 e sostanziale del presente atto; 

2. di aggiornare l’elenco, allegato al bilancio finanziario gestionale 2018, relativo all’assegnazione ai dirigenti 
titolari dei centri di responsabilità delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi a seguito 
dell’intervenuta riorganizzazione ed istituzione del Servizio gestione patrimonio immobiliare; 

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2018, a seguito della presente variazione, pareggia per la 

Competenza in € 40.831.503,67 e la Cassa risulta determinata rispettivamente in complessivi € 
59.273.262,04 in entrata ed in spesa in € 54.041.056,22. 

 
 

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.ssa Lydia Alessio-Vernì - 
          sottoscritto digitalmente 
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