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Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano: 

Giunta Presente Assente 

1 Gerardo Mario OLIVERIO Presidente 
X 

2 Antonio VISCOMf Vice Presidente X' I 

3 Carmela BARBALACE Componente j X 
4 Roberto MUSMANNO Componente I 

I )<.. 

5 Antonietta RIZZO Componente X 
6 Federica ROCCJSANO Componente X , 

1 Francesco ROSSI Componente )< 

8 Francesco RUSSO Componente 
l )< 

Assiste il Segretario Generate della Giunta Regionale. 


la delibera si compone di n. _4_,,",_ pagine compreso il frontespizio e di n. ~ atlegati. 


Il dirigente di Settore 

Si attesta che D prowedimen a non çomporta nuovi o 
maggiori oneri a carico del bila qo annuale eia pJurienna/e 

della Rione 
I 



LA S'UNTA REGJONALE 

Premesso che: 

.. 	 Con la legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34 è stata istituita "Agenzia Regionale per il Diritto 
allo Studio Universitario (ARDlS) per la gestione dei servizi e degli Interventi connessi, per 
garantire il diritto allo studio universìtario: . 

.. 	 f'ari. 11 della legge regionale 11 maggio 2007, n, 9, modificato ed integrato dalf'art. 40, comma 1, 
della legge regionale 13 giugno 2008, TI. 15. dispone la soppressione delle ARDIS ed il 
trasferimento delle funzioni alle Università territorialmente competenti, sulla base di apposite 
convenzioni; 

Atteso che: 
.. 	 Con decreto del Presktente della Giunta regionale n. 10 del 22 gennaio 2007 è stata nominata la 

Prof.ssa Rita Commisso quale Commìssario per la gestione straordinaria dell'ARDrS di 
Catanzaro; 

• 	 Con deliberazione della Giunta regionale n. 39 del 25 febbraio 2015: 
o 	 la Prof.ssa Rlta Commisso è stata nominata Commissario liquidatore dell'AROlS a far 

data dalla notifica del Decreto dei Presidente della Giunta regionale dì nomina, aì sensi 
delf'art ~ c.1 lettera e) dello Statuto; . 

o 	 è stato stabilito che le operazioni dì liquidazione dell'ARmS dì Catanzaro si dovevano 
concludere entro il 31 luglio 2015, ìvi compresi i contratti in essere e quelli di lavoro, con il 
supporto dell'Awocaturs regionale e dei dipartimento Regionale ·Organìzza~one, 
Risorse Umane e Controlli", per individuare le più corrette procedure a tutela delie parti
interessate; .... 

o 	 è stato, inottre. determinato che il Commissario liquidatore avrebbe dovuto prendere gH 
opportuni contatti con "Universìtà degli studi "Magna Graecia" di Catanzaro, per una 
fattiva e necessaria collaborazione per la soluzione delle problematiche in esSere; 

• 	 Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 21 del 4 marzo 2015 la prof.ssa Commisso 
è stata definitivamente nominata quale Commissario Uquidatore dell'ARDIR 

Considerato che con la legge regionale 8 settembre 2015, n, 16 è stata disposta l'integrazione deWart. 
11 della legge regionale 11 maggro 2007. n. 9 prevedendo che, solo in seguito alr'atto di chiusura del 
procedimento di liquidazione dell'Agenzia Regronale per 11 Diritto allo Studio Universitario (ARDIS) di 
Catanzaro, il personale dipendente dalla stessa, con contratto di lavoro a tempo indeterminato! è 
trasferito, mantenendo la posizione giuridica ed economica in godimento. all'Azienda Calabria Lavoro 
che ne dispone l'utilizzo in proprio o presso fa Regione e gli altri Enti strumentali, vigilati El controllati. 
mediante stipula dì apposlte convenzionì. 
Tenuto conto: 

• 	 che in base al principio della continuità amministrativa, non si è menuto opportuno, in seguito ai 
passaggio delle funzioni dal Commissario Straordìnario al Commissario Uquidatore Ardis, 
dividere "esercizio 2015adotlando una molteplicità di documenti contabili, da cui si sarebbe 
originato un ingiustificato aggravio delie procedure, tale da rallentare ta chiusura del 
procedimento dllìquldazione dell'ente in questione; 

• 	 cha f'Ardis nel corso deU'esercizio2015 ha operato in assenza dì un bilancio di previsione 
approvato, con la conseguente emissione di provvisori di entrata El di uscita presso la propria 
tesoreria, la cui regolariuazione può essere garantita solo tramite "approvazione di un bilancio 
5U c.ul contabi,lizzare i relativi mandati di pagamento e ordinativi dì incasso: 

• 	 che stante il processo di liquidazione in corso, si è ritenuto di non dover applìcare i principi fn 
tema di armonizzazione contabile introdottI dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e che 
pertanto il bilancìo di previsione risulta predisposto secondo le disposirioni contenute nella legge 
regionale 4 febbraio 2002, n. 8 senza glì allegati. a scopo conoscitivo! di cui al dJgs. n. 118/2011; 

• 	 che. di conseguenza, non è stata operata l'aggregazione dei capitoli af quarto livello del Piano dei 
Conti integrato, per come definito nell'allegato n. 6 aldecreto legislativo n, 118/2011. 

Considerato, altresl, che~ 
• 	 con decreto n. 13 del 19 ottobre 2015. dei Commissario liquidatore dell'Ag8rma Regionale 

Diritto allo Studio Universitario {ARDIS} di Catanzaro, è stato approvato il Bilancio di previsione 
per l'esercizio finanziario 2015 (Allegato n. 1); 

" 	 il Dirigente del Dipartimento Presidenza - Settore 3, con nota n. prot. Siar 0317279 del 
21/1012015 ha espresso parere favorevole sulla proposta cJi bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziano 2015 dell'ARDIS di Catanzaro (Allegato n. 2); .' .' l' .,,,.: 

.. 	 Il Dipartimento kBilancio, Finanze, Patrimonto e Società Pàl1eCìPàié ha effettuato l'istruttoria di 



propria competenza per come spedficato neH'allegata relazione (Allegato n. 3); 
Ravvisata, pertanto, la necessità di proporre al Consiglio Regionale. ai sensi del citato articolo 57 della 
legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, H progetto der bilancio dì previsione dell'ARDIS di Catanzaro 
relativo all'esercizio finanziario 2015, finalizzato alla conclusione dell'attività di liquidazìone ex art. 11 
della LR 11 maggio 2007 n.9, il quale viene allegato alla presente deliberazione per fame parte 
Integrante esostanzfale; 
Vista: 

• 	 la legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34 islitutiva delie Agenzie Ragionati per il Diritto alio Studio 
Universitario ; 

• , la legge regionale 4 febbraìo 2002, n. B; 
• 	 t'articolo 54, comma S, lettera b), detto Statuto dena Regione Calabria; 
• 	 la L.R. n. 9 del 11/05/2007. per come modificata dall'art 1, comma 1 della LR 8setlembre 2015, 

".16, 	 , 
Su proposta dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio Prof. Antonio Viscomi. formulata sufla base 
dell'istruttoria compiuta daUa relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa 
deJf'afto, attestandone la relativa copertura finanziaria,a voti unanimi, 

DELIBERA 
Per le motivazioni espresse In premessa. che qui si intendono riportate quale parte integrante e 
sostanziale: 

1. 	 di proporre al ConsigliO Regionate - ai sensi dell'articolo 57 della LR. 4 febbraio 2002. n. 8 - il 
progetto del bilancio di previsione deH'Agenzia Regionale per ti Diritto allo Studio Universitario 
(AROIS) di Catanzaro relativo all'esercizio finanziario 2015, finarizzato aU'jmmediata conclusione 
dell'attività di liquidazione ex art. 11 della LR. 11 maggio 2007 n.9, con allegati tutti I documenti 
richiamati in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2. 	 dì trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regìonale ai finì dell'adozione dei 
provvedimenti dl propria competenza ai sensi dèli'arficofo 54, comma 5, lettera b) dello Statuto 
della Regione Calabria; 

3. 	 di trasmettere la presente delibera al Collegio dei Revisori dei Conti. a cura della Segreteria di 
Giunta; 

4. 	 di prowedere aUa pubblicazione del prowedimento sul BURe ai sensi delta legge regionate 6 
aprile 2011 n. 11 e sul sito ìstituzfonale della Regione ai sensi del dJgs. 14 marzo 2013 n. 33, a. 
riohiesta del D.irigente Generale del Dipartimento proponente, 
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REGIONE CALABRIA 

AGENZIA REGIONALE DIRITTO ALLO STIJDIO ~1VERSITARlO 
A. R. Di. S. C A T A N ZAR o 

(Ente in Liquidazione) 

DECRETO DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE 

" 
N. j~ DEL 1 9 OT1, 2015 

OGGETTO: appNvmcJne Bilancio 2015. 

Presso .gli uffici deIFAgeDZÌ6.r alle ore 11,00 del 19 ottohre 2015~ i1 Commissario Liquidatore 

prof.ssa. Rita Commisso, provvede a deliberare su quanto inàicato in oggetto. 

\ 

Assiste ai lavori II Collegio dei Revisori dei Conti: 

Nomìnativo Presente Assente 

Dott Francesco T a1arico - PresW.ente I X 
Dott. GellmU'o Bianco - CompoMote )( 
Dott. Sergio De Mamo - Componente .K 
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IL COMMISSARIO LIQlJIDATORE 
PREMESSO: 
- che aisensÌ della Legge Regionale 10.12.200 l. n. 34e succeSsive integrazioni -e modificazioni 
i'A.R.Di.S. di Catam:aro, costituita con Delibera della Giunta Regìonale n. 72 del 29.1.2002, ha 
attuato interventi e servizi in favore degli studenti .frequentanti l'Università degli Studi HMagna 
Graecia!' di Catanzaro, 1 'Accademia dì Belle Arti di Catanzaro~ il Conservatorio di Music~ con sede 
in Vibo Valentia; 
- che con D.P.G.R n. 317 del 27.12.2005 è stato sciolto il Consiglio di A:nnninistrazione 
dell'Agenzia ed è stato nominato Commissario l'avv. Giuseppe Napoli, per la gestione 
straordinaria, fino alla ricostituzione degli organi ordinari~ con attribuzio..t'le} allo stesso, dei poteri 
del Presidente e del Consiglio di Amministrazione; 
~ che COn D.P.G.R. n. 318 del 28.11.2006. sono state accolte le dimissioni delravv. Ginseppe 
Napoli ed è stato nominato, qun.le nuovo Commissario, l;avv. Aldo Casalinuovo; 
- che con il D.P.G.R n. lO del 22J.2007 si è preso atto deHe dimissioni dell'a""" ...t\1do Casalinuovo 
ed in sua vece è stata nominata la prof.ssa Rita Commisso) alla quale sono stati attribuiti <'i poteri 
del vice presidente e dei 4/5 del Consiglio di At:nm.inisttazione. dicmat-ando vacante la posizione del 
Presidente fino a pronuncia definitiva del Tribunale di Catanzaro. Sezione Lavoro ... ~!; 
- che con delibera della Giunta Regionale n. 360 de115 settembre 2014 è stato approvato lo schema 
di convenzione tra la Regione Calabria e rUniversità Magna Graecia di Catanzaro, ai fine di dare 
seguito aI disposto nmmativo, ovvero il passaggio delle a.ttività dall' Agenzia alFUniversità; 
- che in data 18 settembre 2014 è stata sottoscritta la convenzione tra la Regione Calabria e la citata 
Università Magna Graecia di Catanzaro. di cui al repertorio n. 1173, in conseguenza della quale le 
attività sono transitate a quest'ultima a far data dalI 'inizio deli>A.A. 201412015; 
~ che con deliberazione della Giunta Regionale n. 39 del 25 febbraio 2015 è stata nominata quale 
Commissat"io Liquidatore dell'Agenzia la prof.ssa Rita Commisso, la quale si è insecliata in tale 
ruolo a far data da14 marzo 2015, per effetto del D.P.G.R. n. 21 del 4 marzo 2015; 
CONSIDERATO che con proprio decreto n. 12 del 16 ottobre 2015 si è pro"'\lveduto 
all'approvazione del conto consuntivo relativo all'anno 2014, con il quale sono stati ridetermìnati i 
fondi residui (sia attivi, che passhi) le cui risultanze dovranno essere iscritte nel bilancio anno 2015 
(ancorchéùÙe documento sarà un bilancio di liquidazione) per far sì che si possa procedere alle 
operazioni di chiusura. e di definitiva liquidazione dell'Agenzia, così come disposto dalle nonnative 
regionali intervenute nel tempo ed il cui termine originario fissato al 31 luglio 2015 sarà prorogato 
di sei mesi (cfr. deliberazione della Giunta Regionalen. 341 del 17/0912015 di proposta al C.R. del 
relativo p. di 1.); 
RITENUTO, pertanto, dover procedere all'approvazione del bilancio relativo alla liquidazione 
delle attività delI' Agenzia che saranno completate nel corso delP anno 2015; 
VISTI: 
- l'art. 11 della Legge regionale 10.12.2001, n. 34 e successive modifiche e integrazioni; 
- rart. l t commi 3, 5/bis e 5/ter. della Legge regionale 11 maggio 2007 n. 9; 
.. la Legge regionale 42.2002, n. 8 e 58. mm. ed ii.; 
~ la Legge regionale 27 a.prile 2015 n. 11; 
VISTI, altre si; i prospetti contabili le cui risultanze sono di seguito riportate: 

- Avanzo amministrazione € 875.302,5& 

- fondo cassa al LO1.2015 € 1.078.520.42 
- entrate c!competenza € i85.033~OO 
- residui attivi € 468.900.74 

Totale Entrata € 1.732.454,16 
~ spesa in conto competenza € 1.060.335,58 
-'residui passivi ~" € 672.118,58 

Totale Spesa € 1.732.454,16 

'{ 
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p 

. ~,' .- ", .. 
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Tutto quanto sopra preme..lOso e considerato, 

DECRETA 

per le motivazioni espresse in premessa e qui si richiamano e approvano per intero in qua..'lto 
parte mte.graTIte del presente atto: 
- Di approvare il bilancio deU l esercizio frnanzimio 2015, relativo alle operazioni di liquìdazione 
delP Agenzia, con le risultanze di seguito riportate: 

- Avanzo amministrazione € 875.302,58 

- fondo cassa all.OI.2015 € 1.078.520,42 
- entrate e/competenza € 185.033 t OO 
- residui attivi € 46&.900,74 

Totale Entrata € 1.732.454,16 
- spesa in conto competenza € ] .060.335,58 
- residui passivi € 672.118,5& 

Totale Spesa € 1.732.454,16 

- Di trasmetterne copia al Dipartimento Presidenza, al Dipartimento Bilancio della Regione 

Calabria., nonché ai Tesoriere dell'Ente (Banca Ca.Ri.Me) per gli adempimenti di competenza; 

~ Di stabilire, altresì, che il presente provvedimento e gli atti ad esso allegati vengano pubblicati sul 

sito dell'Agenzia; 

- Di trasmetterne copia al Collegio dei Revisòri dei Conti per quanto di competenza. 


ffi COMMISSARIO LIQUIDATORE 
Rita Commisso) 

LL~UA-··~ 
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nDirigen.fedel Settore 3 
Regione Calabria 

Dirigente Dipartimento 
Bilancw e Patrimonio 

SEDE 

Dirigente Generale Dipartimento Presiden:m 

Oggetto: Pn:rere sul bilanciq di previsioneARlJlS Cat1l1l1JlT(l- Esercizio Finanziario 2015 

Si riscontra la nota n.0312382 del 22.10.2015 con la quale viene trasmesso il bilancio di 

previsione per 1'esercizio finanziario 2015 de1l'Ardis, per le procedure di competenza del Settore 

scrh'ente. 

In relazione ai predetto bilancio si premette che: 


• 	 La gestione dell' Ardis per Panno 2015, affidata al CoIl1lI1.issario Liqu.idatore~ è caratteriz.zata 
dagli effetti della Convenzione sottoscritta il 18 settembre 2014 tra l'Am:ministrazione 
regionale e la Università Magna Graecia di Catanzaro, repertoriata al n. 1173; in 
conseguenza della Convenzione le attività (m pari data) sono transitate dall'Ardis 
all'Università dall'A.A. 201412015, per come previsto dall'art. Il. comma 3. della Legge· 
Regionale 11.5.2007, modificato dall'art. 40 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15. 

• 	n parere che viene rilasciato dal Settore competente è relativo alla sola coerenza 
progranunatica della gestione dei servizi, in materia di diritto allo studio universitario. 
erogati dalla predetta Ardis. rispetto agli indirizzi della Regione Calabria; 

• 	 Vattività di chiusura dell'ARDIS. in conseguenza a quanto premesso. non si è ancora 
conclusa e dunque, per PeserciziQ 2015, si deve provvedere all'ordinaria attività di 
gestione, la quale è finalizzata alla conclusione delle pratiche di liquidazione. 

In relazione a ciò, si rileva la necessità di provvedere all'approvazione di Un bilancio di 
previsione per P esercizio finanziario 2015 

Tutto ciò eremesso e parte intçgrante del presente documento 

VISTA la L~R. n. 3412001 recante ~WC1T11le per l'aifut;lz;cme del diritto allo studio tmive:,.sitario in 
Calabria ",che ba istituito le:: Agenzie Regionali per il Diritto allo Studio Universitario di Catanzaro e Reggio 
Calabria; 
VISTA la L.R. n.8I2002; 
VISTA la nota del CommissariQ delI'ARDIS di Catanzm'O prot., 0312382 del 22.10.2015 con la quale è 
stato trnsmesso il bilancio consuntivo 20 l4 
VISTA la COlIVellZÌone n. 1173 de118/09/14 
VISTA la delibera commissariale n. 12 del 161101J5 dì approvazione del bilancio consuntivo - Esercizio 
Finanziario 2014; 
PRESO ATTO del bilancio di previsione 2015 e relativi allegati. 

SI ESPRIME .PARERE FAVOREVOLE 

CLAUD 



--Il 

REGIONE CAL,ABRIA 


ISTRUTTORIA DEL DIPARTIMENTO BILANCIO 


SULLA PROPOSTA DI 

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 


E DOCUMENTI ALLEGATI 

ARDIS ENTE INUQIDAZIONE 


Art. 57 L.R. 8/2002 




ARDrS EtrrE tN UQUIDAZIOI'4E 

Il presente documento mira ad analizzare le risultanze contabili contenute neUa proposta di 

bilancio di previsione 2015 dell'ARDiS al 'fine di verjficare, da una part.e il rispetto de! generali 

princìpi di bìlancio e, daWaltra, evidenziare eventuali criticità ostative all'adozione, del 

documento contabile in oggetto, da parte della Giunta Regionale, ex art. 57 della L-R. 8f2002. 

I primo luogo, occorre evidenziare che la stesura della presente proposta di bilancio di 

previsione presenta delle particolarità, in relazione aUa situazione in cui l'ente in oggetto si 

trova ad operare, stante la previsione normativa ex art.11 della LR. 912007, con cUf sì stabilisce 

la soppressione delie Aziende Regionali per il Diritto ano Studio, per come istituite ai sensi 

della L.R. 10 dicembre 2001, n. 34. 

Occorre evidenziare, inoltre. che a fronte di problematiChe di naturagestlonale. per come 

rappresentate dal Commissario Liquidatore, l'attività dì chiusura dell'ARDIS non si è ancora 

conclusa e dunque, per l'esercizio 2015, al fine di prowedere all'ordinaria attività di gestione, 

finalizzata all'immediata conclusione delle partiche di liquidazione, si e rilevata la necessità di 

provvedere all'approvazione di un bilancio di previsione. 

La suddetta proposta di bilancio è pervenuta allo scrivente dipartimento in data 19/10/2015, 

per come approvata giusto Decreto del Commissario Liquidatore n. 13 del 19/10/2015. 

Prendendo atto, altresì, dell'istruttoria conclusa. con parerefavorevoJe, dal Dipartimento 

Presidenza Settore 3, ex art.57 comma 3 LR. 8/2002. la quale risulta acquisita agJi atti del 

Dipartimento Bilancio in data 27/10/2015 prot. Siar n. 03179720 del 27/10/2015, di seguito si 

precede aUa disamina der bilancio in oggetto. 
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JJmtS ENTE IN lIQ,mOAZIONE 

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 

1. Verifica pa.reggio finanzi;::trio ed egurvalenza dei servizi per c'terzi 

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di 

competenza 2015, il principio del pareggio finanziario e defl'equivalenza fra entrate e spese 

per servizi per conto terzi. 

Con riferimento all'equilibrio di parte corrente. stante la procedura di liquidazione in essere, sì 

evidenzia l'impiego dell'avanzo di amministrazione libero a copertura deUa spesa. 

Tale pratica, a parere dello scrivente è possibile, posto che. il bilancio in oggetto, essendo 

finalizzato all'effettuazione delle operazioni di chiusura dell'ente. prevede l'impiego di tutte le 

poste attive, tra cui anche l'avanzo, perla copertura delle diverse posizioni dì debito. 

fll,Jadf1) generale rj~$Urttivo 2015. 
Entrate AREA O"INTERVENTO 

Titolo l: ENTRATE PROPRIE 0.00 Area 1; SERVIZI GENERALI 728.954,73 

Titolo Il; ENTRATE DERIVANTI DA 
CONTRIBUTI E 
ASSEGNAZIONl 01 PARTE P.OO .ÀIi 2 OfRITTO ALLO STUDJù 

EIa : UNIVERSITARIO 0,00 

CORRENTE 

ENTRATE DER'YANTI DA 
Titolo JIl: RENDrTe PATRrMONlAlI, 1.912,00 

RIMBORSI E RECUPERI 
mQ/o IV: ENTRATE DERIVANTI DA 

TRASFERIMENTI IN CONTO 0,00 
CAPITALE 

Titolo V: ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 Area 3: ONERI NON RIPARTiSILI 148.319,85 

TitoJo VI; CONTABILITA' SPECiAli 
(PARTITE DI GIRO) 

183.061,00 
Area 4; CONTABIUTA' SPECIALI 

(PARTITE DJ GIRO) 
183.061,00 

Toiale 185.(;33.00 TotBle 1.000,3So.5B 

Avanzo ammfnistrazlcme 2014 8.15.302.58 Diiiavanz:o amministrazione 2014 
..~ 

Totale complessivo entrate 1.060.335,$8 Totale comple:ssivo spese 1.060.335,58 

Il saldo netto dlif finanziare risulta il seguente: 

Istruttoria del Dipartimento Bnantio sul bilancio di prm!01one 2015 AROIS Pltiina 3 di 8 



ARIlIS ENTE IN L1QUlDAZ10NE
i 

Saldo netto da finanziare o da impiegare 

uiiibriò finale 


entrate finali 


spese finali 


saldo netto da finanziare 


saldo netto da 1m le are 


2. Verifica eqUilibrio corrente 2015 

prev.definltiva 
1.825.100,00 
1.790.513.25 

102.000,00 
3.117.613,25 
5.596.487, 

-1.878.873,81 

1.878.873.81 875.302,58 

0,00 0.00 

La suddetta tabella evidenzia una forte riduzione dell'avanzo di amministrazione tra "esercizio 

2013 e il 2015. 

Orbene, la suddetta diminuzione è diretta conseguenza dell'attività di riaccertamenfo dei 

residui finali alla data del 31/12/2014 e del conseguente riaUineamento degli stessi con F residu, 

presunti iscritti nel bilancio di prevJsione2015, in seguito alle verifiche effettuate dano scrivente 

dipartimento. 

Si specifica, inoltre, che, sempre in seguito alla suddetta attività di controllo, sono state 

apportate delle rettifiche sulle risultanze finali dene partite di giro eserclzio 2014, posto che dai 

dati di preconsuntivo si era rilevata l'assenza della relativa quadratura, in tennini di maggiori 

accertamenti rispetto ai corrispondenti impegni in clcompetenza, per € 11.196,12, 

La tabella seguente evidenzia le suddette variazioni e la conseguente contrazione deU'avanzo 

dl amministrazione 2014: 

Istruttoria del Dipartimento Bilando sui bllandG di previsione 2015 AROIS 
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Valori finali precellti 
arr'attività di verIfica 

Valori flna.li successivi 
all'attivItà di verifica 

Varia2Ìone 

tAvanzo al cassa a! 

31:12.2014 € 1.078.520,42 € 1.018.520,42 E 0,00 
Residui Attivi € 2.649.501,95 € 468.900,74 -€2.180.601,21 

!Totale € 3.728.022.,311 € 1.547.421,161 

IResidui Passivi 2.291.188,16 I € 672.118.581-€ 1.625.169,58J 

Avanzo di .nnmirlistrazione 
2014 € 1.430.734,21 €875.302,58 -€ 655.431,63 

Occorre altresì evidenziare, che in seguito àlla suddetta forte diminuzione del1'avanzo dì 

amministrazion.e, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio, sì è provveduto a fare un'altenta 

verifica delle poste in perenzione, procedendo ad un deflnanziamento delle stesse per un 

mportototale di € 732.616,31 di cui € 592.132,77 con riferimento all' impegno 4612007, ed 

€ 140.483,54 per 'lìmpegno 46/Z008. 

3. Verifica della corrispondenza del residui iniziali 2015 con guelliflnall del 2014\ 

Con riferimento aria verifica ìn oggetto la stessa acquisisca rirevanza posto che l'approvazione 

del bilancio di previsione 2015 awi.ene con forte meRio ri$petto ai normali termini di legge di 

cui aria L.R. 8/2002. 

Si ha dunque che, necessariamente. al fine del pieno rispetto del principio di veridicità i residui 

attivi riportati nel bilancio 2015 non pOssono avere un valore presunto ma~ al contrario, g,n 

stessi· devono corrispondere con quanto risultante dai daU a consuntivo 2014. 

Di seguito una tabella riepilogativa da cui si evince la verifica della suddetta corrispondenza~ 

sta per I residui passivi che per quelli attivi: 
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ARDIS ENTE IN LIQUIDAZIONE 

; 

CORRISPONDENZA RESIDUI An1VJ INI~AlJ 2015 E; FlNAU 2014 
Entrate RESIDUl fiNALI RESIDUI INIZIAl.I DIFFERENZA 

Titolo I: ENTRATE PROPRIE € 64.235,34 € 64.235,34 e 0,00 
Titolo H: ENTRATE DERIVANTI DA 

CONTRIBUTI E €O,OO €O,OO e 0,00ASSEGNAZIONI DI P~RTE 


CORRENTE 


ENTRATE DERIVANTI DA 
TlloIo III: RENDITE PATRIMONIAlI, € 400.097.06 € 400.097,06 €O,OO 

RIMBORSI E RECUPERI 
Titolo IV; 	ENTRATE DERIVANTI DA 

TRASFERIMENTI IN CONTO € OrOO €O,OO €O,OO 
CAPITALI: 

Titolo V: .ACCENSIONE 01 PRESTITI €O,OQ €o.oo €o.oo 
TItolo VI; 	CONTABIUTA' SPECIAL.I 

€4.568.34 €4.568,34 eD,OO{PARTITE DI GIRO) 

.COftfQSPONDE~1A RESIQUI PASSM lNIZlAU·ZQ15.E FtNAU2014 
Spesa RESIDUI FINALI RESIDUI INI.ZIALI DIFFEReNZA 

. Area 1: SERVIZI GENERALI € 272.280,56 € 272.280,56 €O,OO 
~ 2- DIRrTTO ALLO STUDIO 

a • UNIVERSITARIO €333.05616 € 333.056,16 €O,OO 
Araa3: ONERI NON RIPARTIB1U €OOO € 0,00 €O,OO 
Area 4: CONTABILITA' SPECIALI 

(PARTITE DI GIRO) €66.781,86 €66.781.86 €O,OO 

Istruttoria del DIpartimento Bilancio sul bilancio di previsione 2015 AROIS 
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4. V~rifica previsioni di cassa 

Con riferimento a!la verifica in oggetto si è rilevata fa correttezza neUe previsioni di ca.ssa 2015 

posto che le stesse, in termini generali. non possono risultare superiori alla somma dei residui 

iniziali e degli slanziamenti di competenza. 

VeRlFICÀPRèVliIONE DI CASSA ENTRATA2915 
DIFFERENZA TRA 
SOMMA RESIDUI 

Entrate RESIDUI INIZIALI STANZIAMENTI 
PREVISIONI 01 

CASSA 
INIZIALI E 

STANZIAMENTI 
RISPETTO A 

PR!;;VISlo,..e DI CASSA 

Titolo I: ENTRATE PROPRIE €64.235.34 €O.OO € 64.235,34 €O,OO 
Titolo rt: 	 ENTRATE DERIVANTl DA 

CONTRIBUTI E 
€O,OO € 0,00 € 0,00 €O,oaASSEGNAZIONI DI PARTE 

CORRENTE 
EN1RATE OERNANTI DA 

TItolo 111: RENDITE PATR1MONlAU, € 400.097,06 € 1.972,00 € 402.069,06 €O.OO 
RIMBORSI E RECUPERI 

17tolo IV: 	ENTRATE DERIVANTI DA 
TRASFERIMENTI IN €O,OO €O,OO €O,OO €O,ÒO 
caNTO CAPITAlE 

Titolo V: 	ACCENS!ONE DI PRESTITI €O,OO €O,OO EO,OO EO,aO 
Titolo VI: CONTABILlTA' SPECIALI 

€4.568,34 € 183,061,00 € 187.6297 34 €O,Oa(PARTITE 01 GIRO) 

Tòtate compJ.sslvo 468.900,74 185.0331 00 € 653.933,74 €O,OO 

VEltfFJCAPREviSJONEDi CA$SA SPESA 2015 
DIFFERENZA TRA 
SOMMA RESIDUI 

INIZlALI EEntrate 	 RESIOUIINIZIAU STANZIAMENTI PReVISIONI 01 CASSA 
STANZiAMENTI 


RISPETTO A 

PREVjS'ONE DI CASSA 


Arei! 1: SERVIZI GENERALI € 272.280 L56 € 728.954,73 € 1.001.235,29 € 0,00 
Am 2' DIRrrrO ALlO STIJDIO €O,OOil . UNIVERSITARIO €333.05616 E 0,00 € 333.056.16 
Area 3: ONERI NON RIPARTIBIU €O,OO 	 € 148.319 85 € 148.319.85 €O,OO 
ArBa 4: CONTABILITA' SPECIALI 

€O,OO{PARTITE DI GIRO} €66. 781: ,86 € 183.061,00 €249.84286 
Totale compl&n;vo 612.118,58 1.060.335,58 € 1.732.454,16 fIO,OD 

Istruttoria del Dipartimento Bilancio sul bilando df p~ione 2015 ARmS 	 PCll1na 7dt 8 
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AROIS ENTE IN LlQUIDAZIONE 

CONCLUSIONI 

Suìla base delle suddette vermene, ;n seguito all'attività Istruttorìa svolta dallo scrivente 

dipartimento bilancio, appurata la congruità interna ed esterna delle previsioni di bilancio in 

ragione delle poste attive e passive oggetto delltattività di Ilquidazione in essere, ,si esprime 

nulla osta all'adozione del Bilancio di Previsione dell'ARDIS esercizio 2015 da parte della 

Giunta Regionale. precisando che lo stesso è finalizzato aWimmediata chiusura dell'ente ex 

art. 11 della LR. n.9 del 11/0512007. 

eneraJe Reggente 
DECELLO 
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A.R.DI,S - C À T A N z: A A (} 

AGENZIA REGIONALI: òDUTTO ALLO Sl\}1:>!O uNtvERsrrARIO 
Bn,ANeIO ANNUAL.1i: :015 TAD. 
STATO DI fREVJSIONE DELLA ENTRATA 

AV1Ir1;roJ"f\'~IIII1(\ di III1'Ilninr'-tmrlwe 

m_IUIl di eDUli 

Desrnl!:ÌQJR Resiilui alli~; 
pmWIU 

E'ra"';iltol\e Ili 
eoa!1lJ.'l!II:fIt.À 

815,102,58 

~reViiìalla lIi 
eOlU 

1,(}78,S21l,42 
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l+ A.R.DI.5 - C A T A N ZAR O nn,ANelO ANNUALE 2015 Tt\B. 
,. AGENZIA Il.E&IONALE DIRITTO AU.O STUDIO IJNIVERSITAIU:O STATO DI PREVISIONE DI~LL;\ ":NTJlA'J'A 

Titolo l .. Entrate proprie 
DCSCriODIlC Re.oid'jj ~uiyi 

prt'JlJIllÌ 

i'n"ii,i.n~ di 
{'OOlpillCII711 

PrC\'IRl1"" di 
(!BSsa 

N(It~ 

Catcgoria UH 

Entrate per servlz' erogati dan'ente ce pern.ttiviti. editoriali -e 
culturali 

UPB 1.OUU 
Kntratf dII ~11(\ e 1111 Ineanl peTliervizi IfrllEftti dllll'.:nte 

64,235,34 0,00 64.235.34 

Totale Categoria 1.01 M.23S,34 0,.110 64.235,34 

Riepilogo Titolo 
Crlt~g!.ln. LDL M.2JS,34 IMO 64.235.,34 

EnlTlitepeir ~orvl.lI crogati dal1'ecnCe e p~r attivit. ~dit!lrlil1i CI CUhUfllli 

Totale Titolo 64.US.34 0,00 o64.2J5,34 

l've;'" I d. ~ 
~ 
~ 
~ .~. 
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l, A.~.[)I.S - C A T A N Z A ~ O 

BlLANOO ANNUALE ZOl! TAB. 
AGENZIA RE6IONAl.e I>IRITTO..w.o 5TV!lIO UNtVERSlTARIO STATO DJ PREVISIONE DELI..À ENTRAT A 

Titolo 2 ~ Entrate derivanti d.a contributi ed assegnazioni di parte corrente d.ella regione, dello Stato e di altri enti pubbli~i 
1)~'Cri:d1'l1l1il R~~t.r~iM!M l'Jil:',<isi~l!e .Jii Pr~vi1im~ di NClIC 

l>lt$I.'" COlflpeletl7.& ~asRl 

Categoria 2.01 

Entute derivanti da c{lntrlbuU. ed assegnazioni della 
Regione e dello Stato 

Ul'B 2.0U2 UfO(} MO 0,00 
EDlr.o.te dtrWl\nti d. I!ontributi dello St.~o 

Totale Categoria 2.eH Il.oo (1.00 O,ilO 

Riepilogo Titolo 
Clltegllri. 2.01 0,00 D,DO 0,00 

En~rale derivanti i11l ton!rlbuti td Ilucgnazioni llenl Rtllione t dèlIo Sta lo 
~J'~ 

0.00 0,110Totale Titolo 

f'3JiiOli 2 di! 
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~ì+ A.R.Dt.S - c A T A N4 lo Il O DlI.../\NCIO I\NNUi\LE2tl15 'l'AB, 
T AGENZIA MS[ONALe DIRIITO ALLO STUDIO vNrveRSIT.AIUO STATO DI PREVISIONE· DEI,LA ENTRATA 

Titolo :3 - E.l1trate derivanti da rendite patriDl.oniali, rimborsi e re~uperi 
DeKltzi'flll~ 

Ciltegorin 3.01 


Rendite plitrimonlaU 


~JPB 3.01.01 

Eniratcda i1l1ertui attiVi 


Totale C}'Itegoria 3.01 

Categoria 3.01 

Rbnborsi, recuper.led entratI!' diverse 

Ul'B 3J12.01 
Entrnte reldiv\! J!1l'C!~llptro di borse di studio e rimborS'ilIil'ehi 

urn 3.02.02 
Entrnte diver~ò 

Totale CAfegorh. 3,02, 

Riepilog(l Titolo 
Calegorb: 3JH 

Rendite I>.trimòni:lili 

Cltegorì~ 3.01 

Rlmb-D"i, NtUperl ed tlttnlle dlvlnll\' 

Totale Titolo 

R.~liÙ'llllll1civl 
pre,wul 

JìJG,ll 

HJMl 

:!l5.s::n.44 

J64.4~8",1 

39'.990,35 

1(16,71 

399.990,35 

41)1).0'7,06 

·"nWisillìt.t.ri 

cnmpt!l"""" 

I.'nz.oo 

1.972,00 

D,OD 

o.ofl 

0,00 

1.972.,00 

O.1Nì 

1.972.00 

l're'i'Ìsiooc dì MQ/il 

CIlIs:m 

2.D7l1,71 


l,07g,?l 


US,531,44 


Hi4.4SII,9J 


399.lIII0.35 

2.078;11 

399.990,Y.S 

4D1.069,D' 

/' 

·11 

~ 
I;'ii 

~ 
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AJtD'I.S w C'" T '" N ZAR O 
AGENZIA RE'(tION"-LE OIRITTO AU-O 5T\}1)I:O UNlVERSITAAIO 

BILANCIQÀNNl)ALIi: 161:5 TAR. 
STATO DI r.REVIS.IONFJ DEJ.ìLA ENTRATA 

Il<c:suizll!tl~ 

Titolo 6 - Entrate per partite di gil'o 
Rt1idll1 ,,l'ì~~i 

pr~dllii 

l'i~~ìltOl\e di 
C«r'Jl'II(JI2ll 

Pr~vigiolle di 
tDW 

Note 

Totale Titolo 4.568;34 183.061,00 J3'7.629;34 

j;: 
- .1 

f'lIg'JJII44ì $ 
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~ 
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i A,R,OI,S * C A ,. A N ZAR O++r ""ENZIA RE'GIONALE J)I1U1TO ALLO STUDIO UNI.VeRSITARIO 
~ ~ Titolo 6 - Entrate per partite di giro 
B. 
;.~ ~ffiYj"'1Il ~FÌd,,!~i~i\li PrC'fIilìlmfl di 

Jltl!!I1l1ilÌ llOOlpcleuZll 

Riepilogo dei tiloll della entrala 
TitolQ 1 Entrate proprie O.GO64.235,34 

Titolo 2 Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni di parte fl,OOIMH) 
corrente deUa regione. dello Stato cdi altri enti 

Titolo 3 Entrote dc.rivanti da rendite patrimoniali, rimborsi e 400,997,06 1.9'12,00 
recuperI 

Titolo 6 Contabìlità speciali 4.568,34 UlJ.1IG J,04 

Totale Titoli 468.900,'14 185.033,00 

./1.'1111111:1'1 nmmrUiSlrllziQI1\'l' 875.302,58 

Giacenza di Cll$SIl tJ.,()i 

468.900,74 1.060.335,58Totale generale della entraia ----~-~ 

OH,ANelO ANNlJALE 2015 l'AB. 
STATO DI PREVISIONE DELLA ENTAA1'A 

Pmisi.ROdi Nnt~ 

e_il 

G4.23S.:J4 

tI,OO 

402.0119,06 

187.629,34 

653.933,14 

0,00. 

l.U78.520,42 

1.731.454,16 

~~.. l','i!1." S di S 
(ll
'." 
~ 



lo 
A.R.bI.S - C A T A N ZAR O 1U1..ANCI0 ANNUALE 1015++ 	 TAB.B

l AGENZIA REGIONALE DIRITTO ALLO SruDIO UNIVERSITARIO STATO DI PRIWISIONF,; DELLA Sl'r~A 

Area di intervento 1 - Servizi Gellerali 
~nizlQIIe 

Programma 

Organi Istituzionali 


• 	 Funzione obietth'o 1.01.01 

Organi IsCUuitioltll!i 


lJI'B 1.IU.OI.ll 

Sprn ~r il runziollÌlmul1l otltulldflllzi411!1I1i 


Totale Funzione Obiettivo 1.01.01 

Totale Programma 1.01 

Programma l.I12 
RisorsI! Operative di amministrazione gene'rll,le 

~~ ·.FUh:t:ione ìlbl~Hh'o l.IJ1.Ol 

Personale 


UPll UZ,OU.II 

Spen JWI1' ptl1'lon.l~ 


Tot.lc Flmzionf OlIh:!tUvo l.Oz,n1 

.• Funzio.ne obittth'o 1.02.02 


Flinzionamcnto di lIltri "nizi Illn.mli 


U(>B 1.02.01.01 

Studi. rlurcbe e co1u1I111!1L'u, 

UPl1 1,1ll,Oa.1IJ 

FunlÌonft:mfuto dti nrvlll e ill1l11 uffid 


UPB 1.02.U04 

:D"t\ll1l~qhlln1!", In(nrnutzmnc ~ cmnuni~m(l~ I 


Pròlltai~IM l-~ -ltì3tl1'~6 O!lI<fBlÌVIHlllIiflllll~islJl!zj~!lt C~l'iet.'ll~ 

Funooll4l obillllivo 1.02,Ol·l)rx:liII1~1l1ll?;Ì~~. iofilll1lnnMll c COlnll/llQllZÌllIJL 

lJl'B I.ltìj)2.4).I. Dot""'<:'dfl,;ooe, Inr..mn.,j<Jlle e comunic!Il.ìool 

R..udwl_iYi 
pl'4lJl1,JIl1l 

0,00 

1),1)0 

0,00 

lt17.177.48 

lD7.117,48 

0,00 

25.H06,95 

0.00 

l'rnìi!oo~ di 
OOmpoll1fllWl 

78.426',00 

18.426,00 

18..426,00 

46l.152,10 

461.252.10 

0,00 

91J.241,:63 

D,OO 

,,"vJsiOll. Ili 
"""'B 

78.416,00 

78.416,00 

78.416,00 

66!1.!n,SH 

ti69.Sl!1.58 

0,00 

11(i.048,~!l 

0,00 

Nolo 

l'\\J!ìp~ 1di ~ 
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A.P..CI,S ~ C A T A N ZAR O Hl L..\NCI oANNUAl.E 2015 
.~ 

AGeNZIA REGIONALE OIRtTTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 
++" 	 TAB.B 

STATO DI PREVISIONE DF.LLA SPESA 

Area di lntervento l Servizi Geu~ra1iw 

~', 

ij 
~~ 

DestnziglJC 

upn 1.112.01:116 

Atti.vìl:à bltlWm.llch~ 


UP'B 1.02.02.07 
AzI.O'I1I !li tllllzhmllmel\todinn" 

Tot.ll' FUtì:tlollf Obiettivo 1.0%.01 

TQotale Progl1lmma 1.02 

Riepilogo Area 

Progrllntmn l.Dl 


Orgml btituzionllli 


• 	 FIlII'tlol'lt ohitlth'!) Ull.tl 


OrgAni htltuzlo.J1I1 


t otal(!lu·Q1tflll)\m!l 1.0 l 

l':r0!1l'11mmll 1.02 


RiJOfllll Op(!!'R(w. di ammlnlslrulolill ~n(!nlk 


• 	 F'UlÌliflt!e OOiftlivo 1.01.01 


l'er!I>lIJlle 


'" 	 FU1l2iolle obictli'f{> 1.tlZJI2 


FUIIIldolUlm~ntù di a.lIrlnrvll:l gell~tlIn 


T&taJeprogrllmml 1.01 

Totale Area di intervento 

Residui pUllivi 
p.e;sunli 

5.3&.5,01 

3J.311,11 

'5.003.08 

l7:Z.280,56 

0,00 

IMO 

207.217,4:5 

&U.I()J.08 

111.l80,56 

%72.280.56 

!'re";s!!!!!, dr 
mnp,WII'.Il 

0,011 

9lUIJ5,OD 

18&.176;63 

6SD,m,7J 

7S....26.00 

18.426,00 

462.252,10 

183.276,63 

650.523.73 

nU~4t'13 

f'I~t'i;ÌlI)Ile \II 
HllIID. 

5.385,112 

13l.846,J l 

253.2'19,71 

'22.8011,29 

78.426,00 

73.416,00 

669.5J?,58' 

,15;5.179,71 

922.809.29 

1,(HH•.2J.5,19 

Nilte 

P!liij'''. J di ~ 
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f A&€NZIA REGIONALE DIRITTO AliO STUDIO lJI'..IlVERSITAIlIO STATO hl ftltEV15lONE OELLA SUSA 

Area di intervento 2 - Diritto allo studio universitario 
DellCrUione 

Programma 1.01. 
Gestione deJserviz.t·rcs.idenzla li 

• 	 FuuuoÌJe obiettivo 2.0UH 
Servizi roShlcllzhdl 

{rPB 1..OUI.Òl 

Intnvcnti p!!r lIr.;cvill....t III r.,.iiStauialili dtl1;Usllldenti 


Totllltl.FllozioftlJ Obiettivo 

• 	 FUDnone ollldOve 1.01.01 
Sostellne fimllt·lbl'ltmO/llC gli S1udtlitl 

urn 2.0.1.0l.Ol 

Iro,!~n\) t'inDnziuio nali Jtmlll1111 


Tptlllt! FUllzlo:De Obieuh,o 

• 	 Vun2ione obfdtiv& l.Ol.OJ 

Senizi ~laJi 

ul'n l.Ol.O:U11 
loten'~nii pn àltllVtdiITd l, partulpwr:lont lIl1'latn:l1ol1f IIlIh'euhJTla degll 

,'udenti porlatori dì IIludiCl.p 

UI"B 2.0MJ.Ol 

Inlerventl di lDedifin~ pr1!'nnfln p,rlli II-fudrnli 


TDtali! F\'Inzio~u~ ObieUh'tl 

• 	 Fua~lm(\ obititWo 1.flU15 

Favorire Il: aUtvitÌl CUltll1'llU fl del tempo IIberD 


UP'B 2,Ol.IlS.O! 

Atrivltil ~Qljurali .t SQci.ti 


2.01.01 

2.01.0'2 

2.1H.IJJ 

Regiùu' paulvi 
pmtllllj 

83.016,61 

113.016,67 

150.039,49 

150.1131J,4iJ. 

IJ.OI). 

0';00 

Il,00 

0.00 

l'Sc~i1'iOIti! tll 
~O.lrlpclcpza 

.0,00 

{l,OD 

(1;00 

(l,OD 

0.'00 

D,DO 

0,00 

PsniJimln di 
.ta,!ÌII 

83.0.16,61 

83.0.16,61 

Z50.039,4' 

lSo.oJ!J,4!J 

0,00 

6,00 

0,00 

0,00 

N\lIl! 

l'r1)jlfalnlM :Ull • GotlliOOé OOl JnrvW TC$id~nziDII 
'';\II!M3di& 

l'IlJIziofltl obicl1iv~ ~,O I,OS • AUiviiil (i\II~mJi e1Wda.li 
iti 

UI'IJ ~,Ol.4)5,4lZ· MlviLi ellll\Jl1Ili ~ ~~i.11 

~ 
i~~ 

http:2.0MJ.Ol
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If AGENZJ:A .REGIONAt..E OIRITTO AUO .sTUDIO UNIVERSlTARIO STATO DI PREVISIONRDELLA SP1J:SA 
::,';.c 
'?f; 	 Area di intervento 2 .. Diritto allo studio universitario 

~ 

~ziOLU:: R~si;f,ji ~Ils$ì'lli f'!c\·ìJinl., dì l'fe\'isilllW di NOle 
pl'lisUIlU c(\lUpCI~nm ~!lla 

lIPD 1.01.05.03 fì.Qf> D..IlU 0,00 

Atlivlli Slldllll di !!OlltorM 


TGtal~Fùnr:ìone Obiettivo 2.01.0.0; (l,OO D,OO O,UO 

• 	 FlIntillR!.\vhiUU\'o2.CU.D6 

1'Ilvorire lIC1:nSIl eli I Jllvllro "Urllverso 

til'B 1.0],1)6.01 0,00 O,IlO 0,00 

Internntl pn IIJl!volllrl! liallUMI} .1.111'1'01'0 .~II.$llldtnU 


Totale FU.Jl:thm~ ObleUlvo 2.01.06 0,00 0,00 0,00 

1'ohde Programma. 1.01 l33.0~1i,1' ~,tlO 333.056,16 

""gina 4 1Iì.ç 
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l 
A~ENZIA REGIONALE DllUTTO ALLO 5T1JbIO UNIVERSITARIO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA 

Area di intervento 2 - Diritto .Uo studio universitario 
ìJelClÌlÌll!lC 

Riepilogo Area 

Pi'Dgrllmma 2:111 

Geltioni! ilèi !len-bj tnidenulllì 

• 	 Fun:don ubltUwo 2.01.01 
S"rvi:tl ruidtnllflll 

• 	 FUlJ:dmHI. ohÌl!tlrvo 2.01.fll 


SOJ1'!II~rt linn~zl~rilmentr gli 5lud~nti 


• 	 ["u1l111111t obleUwlI :!,Ol,O;J 

StrvW '!Idilli 

• 	 Fumdollt IIbitUlYO :1..111,05 

Fm'li1Ùt lt alth'it~ ~lilhmlll e dtl umpG libero 


• 	 li"lllll'.iollC obldliTo 1.01.0' 


';.vorln aueun allullr!l "'1I"avn5~ 


Totale 

T&tilh: JlTtlgramma· :1.lU 

Area di intervento 

RUflhlf pUIM 
pr_ati 

83.016.67 

230.4139,49 

0,00 

0,00 

0,00 

333.056.16 

33J.056,tG 

l'rl!ViliO\I~ dì 

t~mJ1e1gn"" 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

n,oo 

1'leviltÌ(lfiedi 	 f\IqJ, 

<:.~nn 

8J.OItl,67 

lSO.03!!,4!! 

0,00 

un 

0,00 


33J.056;16 


3».056.16 


'''l: 

~I<!i 

~ 
~ 

Pal!iall5di ~ 

http:3�.056.16
http:333.056.16
http:83.016.67
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·rf+ BILANCIO ANNUALE 2015 TAB. B 
AGENZIA REGIONALE DIRI1TO ALLO STVt:r.ro UNIVeRSITARIO STATO IJI PREV[SIONE DELtA SPESA 

Area di intenTento 3 - Oneri non ripartibili 
Ilcl1CriziOllil' RO\Iid!li IllIriI\Ilvi 

)lfOl'lllti 
Pmil:itmc <li 
tompelttll'3 

!'rç"i~o~di 
(:1m 

NIlUI 

Pruxnmma 3.01 
Fondi di riserva 

" FUllT.iGne obiactWo ':UH.Ol 
Fondi d.l merva 

llPU 3.1H.01.04 
Relstl'iltiolll! dl:i Re.ldùl Pluslvl PeN.llltl41 pllrl~ (9rl'l!nt~ Ili soli 4lfrdll 

lImmlnl!lrlltlvi 

Totale FUlIZioJle ObJdtiw~ 3.0UI1 

0,00 148.319.85 

148..319,8:5. 

14fL3] 9 ,a.;; 

148.3l'.85 

• Funzione obi~tti'Y'Cl3,OI.1l2 

RC5itllli IUlul\lJ pcrcnCll1l!1i. clTètti nmntillitJrldM 

lil'n 3.~H.02.:IH 

RI["i.strl:llj)II~ 11ft "Ilda. pllul~'i "rr~lIU di ;llItlt ~orniltf IIgli dI't'ti 
.IlIJ11iIJsln.1M 

0,00 n,GO (l,OO 

lipn 3.III,OZ.Ol 
RtÌ!cri;dùDt il",' rn;\daf pulivi pnnli di con,lo c.pll.le .gli err~ttl 

1\Il!II'IIil IrrnUv) 

Tot1l1~Fullzillne ObietlivlI 3.01.0'1 

O,.(lÙ 

Q,OO 

G.OO 

Q,OO 

0,011 

41,011 

Totale Programma 3.01 D,OD 148.31'.85 1.4$.319,85 

~f' 

~ 
~ 

f.: 
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~ AGENZIA REGIONALE DIRITTO AI.LO STVDIO UNIVERSITARIO STATO DI PREViSIONE DELLA Sl'ESA 

Area di intervento 3 - OncTi non ripartibili 
Di!seri%iDltC Residui pII.mi ~ì5i~I1.d1 f'l.vlsl(Jl1! di NOll 

~~ prnu~'t eOmf>i'I""T.1 ~I\ 

Riepilogo Area 

Programmo l,!)) 


.Fond I.ll rlU:O'1I 


• Funtiont obletlivo 3,01.01 0,00 S48;3J9,85 148.319,85 
Fll<lIdi dì tlstrv. 

• Il'lInziiIDollbittUvQ );01.02 O,GO 0,00 0,00 
Ruidui p.uM pUèllll gltU dTeUI .mmt~hlrRlh'i 

TGtllle programmo 3.01 O.O!) 148.319,85 148.319,85 

;i[,-· 

~{é DI~)O l48.lI9,85 148.319.&t;
:;-< Totale Area di intervento 

PnGlna 7 di ~ 
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AGENZIA REG-IONALE' Dl1UTTO ALl.O STVl':IIO UNIVERSITARIO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA " 

AreI!!. di intervento 4 - Partite di giro 
.. 
J, 

Progra1Dma 4.01 
Partlt~ di giro 

• 	 FvnziQ.rll! obietti l'q 4.01.01 
l'ardee di giro 

urn 4.1I1.0J.l)J 
l'arUie di giro 

Riepilogo Arell 

Prfl!lnu:nmQ 4,01 

r.artl.!:l Ili ~1J'o 

• 	 Fllll:zl1l11C OlKft!iVG HIl.OJ 
[>nrll!~ di eìro 

~.<rilÌ,,'leC: 

Totlll( FI1J1i'Jon. Obiettivo 4JH.61 

TotaJe Ptogràmmn 4.tH 

')'n-tJJle ptoanmm~ 4.01 

Totale Area di intervento 

Rc~idui pn!sdvi 
prt1unjl 

M/f8l,ICI 

~6.781.86 

66.181,86 

66.781,86 

66.18t,ì6 

66.781,116 

l''re\isi<llledi 
COOlp.l."W 

1IJJ.06 I,00 

18.1.061,00 

183.061,00 

183,061,.00 

l81.\ffi J.(I& 

J83.061.oo 

'l"rnialOO.di 	 N<llt 
~~!.l!lJ 

249.842,81'i 

249.842,86 


149.842,86 


149.84l,86 

241.1.842.86 

149.841.86 

l'l!J?iafiHi~ 

~l 
ii: 
~ 
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~ AGE"NZ!A REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVEP.SITAIUO STATO DI PRJi;VIS10NJi; DEI"l.A SJ>IJ'.SA 

Area di intcnrento 4 ~ Partite di giro 
O\l#~riyjll;\ii Rcsìwi ponivi l>t~\'Ì$lI'\I~ di l'rC'I'WOIl>C di N9'l.' 

pl1$lllli /:mHp!!le~1!II Cl!1ISII 

Riepilogo delle Aree dispeslI 

Area Servizi Generali 272.280,56 728.9!'i4,13 1.001.235,29· 

Area :2 Dìrìtto allo studio universitario 333.056,16 0.00 333.056,16 

Area :$ Oneri non ripambili V,OD 148.319,85 148.319,55 

Partite di gitò 66,781,86 1113.061,00 249,841.36Area 4 

Totale aree ,n.lUl,58 1.000.335,58 1.132.'154,16 

<~ 
;'"' 

~~~ 

____~;.;1.:;a,;.;;.l.:;.;[8;;:;I!Ii.;.:;;.8 1.IXiQ,j!5,S8 1.732.454,16Totale generafedelltl spesa 

l';lgitl,~ ~di.ll 

I 
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SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA EAFFARI GENERALI 

Reggio Calabria, 16 novembre 2015 

Dirigente Settore Segreteria Giunta regionale 
ClassiEcazin"t".. .'?::..1.1. "" ,,,..... Avv. Francesca Palumbo 

OGGETTO: Bilancio previsione ARDIS Catanzaro per l'esercizio finanziario 2015 
(Delibera Giunta regionale n. 458 del 12/11/2015). 

In riscontro alla nota prot. n. 339988 del 13/11/2015, con la quale codesto Settore ha 
trasmesso;l provvedimento di cui all'oggetto, si segnala quanto segue. 

L'articolo 57, comma 3, della legge regionale n. 8/2002 "Ordinamento del bilancio e 
della contabilità della Regione Calabria" dispone che "j bilanci degli Enti, delle Aziende e 
delle Agenzie regionali, di cui al primo comma del presente articolo, sono presentati entro 
il 10 sette/n.bre di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per 
materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 
20 settembre al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico 
- Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di 
propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 ottobre trasmette i bilanci al Consiglio 
regionale per /a successiva approvazione entro il 30 novembre". 

Il successivo comma 4 statuisce che "la Giunta regionale, sulla base dei bilanci 
trasmessi al Consiglio regionale, può autorizzare l'esercizio provvisorio dei bilanci degli 
Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, entro il limite dei quattro dodicesimi dei 
singoli stanziamenti o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese 
obbligatorie L'esercizio provvisorio non può protrarsi oltre i quattro mesI". 

Il ConSiglio regionale, con delibera n.366 dell'11 dicembre 2013, ha approvato il 
Bilancio dì previsione dell'ARDIS di Catanzaro per l'esercizio finanziario 2013. In relazione 
all'esercizio 2014, la Giunta regionale, con deliberazione n. 132 del 17 aprile 2014. ha 
approvato I autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione dell'ARDIS di 
Catanzaro per l'esercizio finanziario 2014. A mente dell'articolo 57, comma 4 della 
normativa regionale sopra richiamata, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio costituisce 
un atto di prerogativa della Giunta regionale, che non necessita dell'approvazione da parte 
del Consiglio regionale. 

Nelia considerazione che allo scrivente Settore non è pervenuta la documentazìone 
inerente al Bilancio di previsione 2014 dell'ente strumentale de quo, al fine di garantire la 
continuità dell'azione amministrativa e assicurare la corretta prosecuzione della gestione 
dell'ente, si rende necessario, prima dell'approvazione definitiva del provvedimento in 
oggetto, acquisire il documento contabile dell'ARDIS per l'esercizio 2014. 

Certi dì un solerte riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

I 

IL DIRIGENTE " 

AVV~ 
I 

v 


