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DELIBERAZIONE N. 26/46 DEL 30.5.2017 

————— 

Oggetto: Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. di Cagliari n. 14 del 
27.4.2017 “Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. - Approvazione del 
bilancio di previsione triennale 2017-2019” e deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione dell’E.R.S.U. di Cagliari n. 19 del 25.5.2017 “Decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. - Integrazione Deliberazione n. 14 del 27.4.2017 
concernente approvazione del bilancio di previsione triennale 2017-2019”. Nulla 
osta ai sensi della L.R. 15 maggio 1995, n. 14 e successive modificazioni e 
integrazioni. 

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce che 

l’E.R.S.U. di Cagliari ha inoltrato la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. di 

Cagliari n. 14 del 27.4.2017 “Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. - Approvazione del 

bilancio di previsione triennale 2017-2019”, integrandola con una successiva deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. di Cagliari n. 19 del 25.5.2017 “Decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 e s.m.i. - Integrazione Deliberazione n. 14 del 27.4.2017 concernente 

approvazione del bilancio di previsione triennale 2017-2019”, ai fini del rilascio del nulla osta 

previsto dalla L.R. n. 14/1995 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende 

regionali” e successive modificazioni e integrazioni. 

L’Assessore evidenzia che il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 è stato redatto 

secondo le disposizioni e gli schemi previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 ed i principi contabili applicati 

n. 4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo, individuando nella missione “Istruzione e 

diritto allo studio” i propri compiti istituzionali. 

L’Assessore illustra la proposta di Bilancio di previsione dell’Ente, che per l’anno 2017, presenta un 

totale a pareggio delle entrate e delle spese pari ad euro 43.088.471,40, un risultato di 

amministrazione presunto al 31.12.2016 pari ad euro 6.827.923,96 ed un fondo di cassa 

all’1.1.2017 pari ad euro 39.441.198,61. 

L’Assessore riferisce che le suddette previsioni finanziarie sono state effettuate, con riferimento 

alle L.R. 13 aprile 2017, n. 5 riguardante “Legge di stabilità 2017” e L.R. 13 aprile 2017, n. 6 

riguardante “Bilancio di previsione triennale 2017-2019”, che prevede sul competente capitolo di 

spesa SC02.0321 un contributo complessivo di euro 13.750.000,00 per il funzionamento degli Enti 

regionali per il diritto allo studio universitario, di cui euro 9.200.000 in favore dell’ E.R.S.U. di 

Cagliari. 
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Ciò premesso, l’Assessore evidenzia che, sotto il profilo dell’analisi finanziaria, le entrate e le 

spese del bilancio 2017-2019, suddivise per titoli, sono riassunte nelle tabelle di seguito riportate 

con i valori espressi in euro. 

Quadro riepilogativo delle Entrate per titoli 

ENTRATE Cassa 2017 
Competenza 

2017 
Competenza 

2018 
Competenza 

2019 

Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti 

   €                        -     €                        -     €                        -    

Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale 

   €  15.763.120,95  €   9.275.877,66  €   6.500.000,00 

Utilizzo Avanzo di amministrazione    €    4.252.350,45  €                        -     €                        -    

Fondo di Cassa al 1.01.2017  €  39.441.198,61       

Titolo 1 
Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

 €    2.255.000,00  €    2.255.000,00  €    2.205.000,00  €    2.205.000,00 

Titolo 2 Trasferimenti correnti  €  15.375.000,00  €  15.875.000,00  €  14.455.000,00  €  14.455.000,00 

Titolo 3 Entrate extratributarie  €    2.832.000,00  €    2.832.000,00  €    2.814.000,00  €    2.814.000,00 

Titolo 4 Entrate in conto capitale  €                     -     €                        -     €                        -     €                        -    

Totale Entrate finali  €  20.462.000,00  €  20.962.000,00  €  19.474.000,00  €  19.474.000,00 

Titolo 7 Anticipazioni da istituto/tesoriere  €                          -     €                        -     €                        -     €                        -    

Titolo 9 
Entrate per conto terzi e partite di 
giro 

 €     2.111.000,00  €    2.111.000,00  €    2.111.000,00  €    2.111.000,00 

Totale Titoli  €   22.573.000,00  €  23.073.000,00  €  21.585.000,00  €  21.585.000,00 

Totale complessivo Entrate  €   62.014.198,61  €  43.088.471,40  €  30.860.877,66  €  28.085.000,00 

Quadro riepilogativo delle Spese per titoli 

SPESE Cassa 2017 
Competenza 

2017 
Competenza 

2018 
Competenza 

2019 

Disavanzo di amministrazione    €                        -     €                        -     €                        -    

Titolo 1 Spese correnti  €     24.003.440,52  €  23.670.562,04  €  19.421.000,00  €  19.421.000,00 

Titolo 2 Spese in conto capitale  €       6.021.372,39  €  17.306.909,36  €    9.328.887,66  €    6.553.000,00 

Titolo 3 
Spese per incremento attività 
finanziarie 

 €                           -     €                        -     €                        -     €                        -    

Totale Spese finali  €     30.024.812,91  €  40.977.471,40  €  28.749.887,66  €  25.974.000,00 

Titolo 7 
Uscite per conto terzi e partite di 
giro 

 €       2.111.000,00  €    2.111.000,00  €    2.111.000,00  €    2.111.000,00 

Totale Titoli  €     32.135.812,91  €  43.088.471,40  €  30.860.877,66  €  28.085.000,00 

Totale complessivo Spese  €     32.135.812,91  €  43.088.471,40  €  30.860.877,66  €  28.085.000,00 

L’Assessore informa che l’Ente ha predisposto la programmazione finanziaria sulla base degli 

obiettivi strategici del Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019 (PRS), in particolare nelle 

Strategie 1, 3 e 6 “Università accogliente”, “Inclusione sociale”, “Istituzioni di alta qualità”, allocando 

le risorse sulla base del proprio obiettivo strategico del miglioramento della qualità dei servizi, sia di 

quelli rivolti alla generalità degli studenti, sia di quelli erogati per concorso, declinato in ogni area di 

attività all’interno dei programmi “istruzione universitaria” e “servizi ausiliari all’istruzione”. 

Il risultato di amministrazione presunto al 31.12.2016 di euro 6.827.923,96 risulta accantonato per 

un importo pari ad euro 554.539,44 per il Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2016 e 

vincolato per un importo di euro 4.252.350,45. A riguardo l’Assessore rammenta che per l’utilizzo 

della quota libera dell’avanzo è necessario attendere l’approvazione del bilancio consuntivo 2016, 
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invitando lo stesso Ente a destinarlo prioritariamente per l’erogazione di borse di studio e di altri 

contributi o servizi destinati agli studenti. 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 4, comma 5 della L.R. 14/1995 e successive 

modificazioni e integrazioni, le deliberazioni sono state sottoposte all’esame dell’Assessorato della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio  che, con nota n. 15800 del 30.5.2017, 

ha espresso parere favorevole e all’esame dell’Assessorato degli Affari generali, Personale e 

Riforma della Regione che, per gli aspetti di propria competenza con nota prot. 15350 del 

19.5.2017, ha espresso parere favorevole relativamente alla deliberazione dell’Ente n. 14 del 

27.4.2017. 

Pertanto, l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

propone alla Giunta, il rilascio del nulla osta per l’immediata esecutività della deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. di Cagliari n. 14 del 27.4.2017 “Decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 e s.m.i.. Approvazione del bilancio di previsione triennale 2017-2019” come 

integrata con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. di Cagliari n. 19 del 

25.5.2017 “Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. - Integrazione Deliberazione n. 14 

del 27.4.2017 concernente approvazione del bilancio di previsione triennale 2017-2019”. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere  dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio, constatato che Direttore generale della Pubblica Istruzione ha 

espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

di concedere il nulla osta all’esecutività della deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

dell’E.R.S.U. di Cagliari n. 14 del 27.4.2017 “Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. - 

Approvazione del bilancio di previsione triennale 2017-2019” come integrata con la deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. di Cagliari n. 19 del 25.5.2017 “Decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. - Integrazione Deliberazione n. 14 del 27.4.2017 concernente 

approvazione del bilancio di previsione triennale 2017-2019”. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


